
La fanzine del fans club ufficiale di Iva Zanicchi
Anno II numero 6 del  16.03.2007 – www.ivazanicchi.it

 

1

DIARIO
di Mirko Simionato

Buona Domenica con Iva

Cari  amici  del  fans 
club,  eccoci  giunti  al 
mese  di  marzo,  per  un 
nuovo  numero  della 
regina di “Buona dome-
nica”,  Iva  Zanicchi. 
Accanto  al  reportage 
delle  sue  performance  del  pro-
gramma  domenicale,  sempre  più 
amato da pubblico e critica, troverete 
in  questo  mese  una  grossa  novità, 
una nuova rubrica dedicata ai look di 
Iva,  dal  1964  a  oggi.  Vorrei 
ringraziare  a  tal  proposito  il  nuovo 
collaboratore  Massimiliano  Barba-
gallo. Se anche voi volete collaborare 
con  noi,  aspetto  le  vostre  segna-
lazioni a fansclub@ivazanicchi.it.

Infine,  vi  segnalo  le  consuete 
rubriche  “La  canzone  del  mese”  e 
“Lettere a Iva”.

Buona lettura
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BUONA DOMENICA IVA
di Carmelo Fuccio
foto Mirko Ossino

Cari fans, eccoci giunti al quinto numero di questa 
consueta rubrica, in cui ricapitoliamo gli ultimi successi 
della  nostra  Iva.  In  queste  domeniche  dove  ormai  si 
parla molto di  “Grande Fratello”,  e ad Iva viene dato 
solo lo spazio per cantare  una  canzone,  la nostra star 
continua ad essere l’unica a trasmetterci vere emozioni.

Domenica  18  Feb-
braio, Iva ha cantato, 
con grande coraggio, 
la  famosissima 
“Habanera” tratta 
dalla  “Carmen” di 
Georges  Bizet. 
L’interpreta-zione  di 
Iva è stata a dir poco 
straordinaria e tutti  i 

fans  sono  rimasti  sbalorditi  dalla  sua  bravura  e  dalla 
potenza della sua voce. Grande Iva! Ci ha regalato uno 
dei momenti più emozionanti di “Buona Domenica”.

Altrettanto  emozio-
nante  è  stato  il 
momento musicale di 
Domenica  25  Feb-
braio,  nel  quale  Iva 
ha riproposto uno dei 
pezzi  più  belli  della 
sua vasta discografia, 
ovvero  la  bellissima 
canzone  dedicata  al 

padre “Un uomo senza tempo”. Faceva da sfondo alla 
meravigliosa  voce  di  Iva  il  video  girato  all’epoca 
insieme al sommo poeta Giuseppe Ungaretti.

Domenica  4 
Marzo,  uno  degli 
argomenti  della  do-
menica  non  poteva 
non essere il Festival 
di  Sanremo.  E  Iva, 
del resto, non poteva 
non  proporre  “Zin-
gara”,  canzone  con 
la quale  ha  trionfato 
al  Festival  di  Sanremo  nel  1969.  Dopo  la  grande 
ovazione del pubblico, entusiasta dalla celebre canzone, 

la nostra star ha espresso, durante il dibattito con i vari 
ospiti, le sue critiche e apprezzamenti per il Festival di 
quest’anno.

Domenica  11 
marzo  2007,  è stata 
la  volta  di  un  altro 
grande  momento 
dedicato  al  tango. 
Questa  volta  la 
nostra  diva,  ac-
compagnata  ancora 
una volta dal maestro 
Pacitti  e  da  una 
straordinaria  coreografia,  ci  ha  conquistato  cantando 
“Uno”. Sono  molto  contento,  come  del  resto,  credo, 
tutti  voi  fans,  che  a  4  anni  dalla  pubblicazione 
dell’album “Fossi un tango” Iva stia riproponendo, nel 
corso delle domeniche, alcuni di questi stupendi tanghi.

Per Iva, come sempre, grandi applausi e non solo…

♫
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LA CURIOSITA’ DEL MESE

Questo  mese  abbiamo  una  “fotoQuesto  mese  abbiamo  una  “foto  
curiosità”:  che  ci  fanno  assieme  unacuriosità”:  che  ci  fanno  assieme  una  
giovanissima  Paola  Perego  e  unagiovanissima  Paola  Perego  e  una  
rossissima Iva?  Bè….siamo  nel  1992 e  irossissima Iva?  Bè….siamo  nel  1992 e  i  
ruoli erano invertiti: Iva era la padronaruoli erano invertiti: Iva era la padrona  
di  casa  di  “Ok  il  prezzo  è  giusto”  e  ladi  casa  di  “Ok  il  prezzo  è  giusto”  e  la  
bella  Paola  una  concorrente  vip  dellabella  Paola  una  concorrente  vip  della  
trasmissione. Che bei tempi!!trasmissione. Che bei tempi!!

MSMS  ♫♫
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IVA E I SUOI LOOK
di Massimiliano Barbagallo

Cari  amici,  iniziamo  questo  mese  una  nuova  
rubrica,  che  ripercorre  i  tanti  look  di  Iva  in  
quarantacinque  anni  di  carriera.  Curatore  di  
questa nuova rubrica, che ringrazio di cuore, è  
l’esperto di look Massimiliano, che vi aspetta nel  
suo  salone  in  via  Padova  a  Milano.  Partiamo 
proprio dagli inizi della sua carriera, nell’estate  
del 1964.

Ciao a tutti, partiamo 
con una foto davvero 
molto  bella...  Iva ha 
24  anni.  La pettina-
tura è tipica di quegli 
anni in cui si usava-
no molto i volumi, i 
capelli  cotonati  ed 
enfatizzati  a  volte 
sino  all'eccesso.  Ri-
cordo di una foto di 
mia  madre  nel  anni 
'60  con  un'acconcia-
tura  molto  simile. 
Dovete  sapere  che  i 
tagli  dei  capelli  ten-
denzialmente  sono 

sempre gli stessi, in particolare quelli accademici, 
ma vengono ripresentati  nel  corso degli  anni  in 
chiave  sempre  più  moderna.  Ad  esempio, 
ricorderete  senz'altro  la  trasmissione  che  ha 
condotto  Iva  pochi  anni  fa  "Testarda  io";  in 
quell'occasione  il  taglio  che  portava  era  il 
medesimo ma pettinato in modo più attuale, più 
consono ai tempi moderni. Il colore dei capelli è 
un  castano  naturale,  che  demarca  bene  i 
lineamenti  del  viso.  Solitamente,  a  mio  avviso, 
questi colori donano molto da giovani: ora Iva sta 
molto meglio con tonalità più chiare e tenui che 
illuminano  il  viso  (anche  se  non  piatti  e  lisci 
come li porta ora). 

Passiamo ora al trucco: la prima cosa che si 
nota  guardando  questa  foto  sono  gli  occhi, 

nonostante  il  naso  così  pronunciato.  Infatti 
truccati di nero e in maniera abbastanza "pesante" 
con l'eyliner che delinea tutto il contorno occhi e 
il  mascara  sia  sopra  che  sotto,  attirano  molto 
l'attenzione e lo sguardo dell'osservatore si posa 
subito su di essi. La bocca, giustamente, essendo 
gli  occhi  ben  truccati,  si  presenta  delicata  e 
gentile,  altrimenti  nell'insieme  sembrerebbe  di 
guardare una maschera. 

Simpatico l'abitino coi numeri colorati stam-
pati, sicuramente questa foto le è stata scattata in 
vacanza  o  in  una  località  turistica.  Nell'insieme 
l'immagine appare armoniosa e non impegnativa, 
un look decisamente easy e disinvolto.

Al mese prossimo!
♫
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FANS CLUB

...la nostra famiglia si allarga!

Visto i tanti  nuovi iscritti,  è corretto dare un 
aggiornamento  statistico  della  nostra  famiglia. 
Siamo saliti a 132 iscritti, per lo più maschi: l’84% 
dei  fans  di  Iva  è  di  sesso  maschile  e  il  16% 
femminile. L’età media è di 33 anni, ma si va dagli 
8  ai  66,  quindi  Iva,  come  sappiamo,  abbraccia 
tutte le fasce d’età e tutta Italia: il 59% del nord, il 
13%  del  centro  e il  22%  da  Sud  e isole.  Il 6% 
viene dall’estero. Il maggior numero di fan si trova 
in Lombardia, seguita dall’Emilia Romagna e dal 
Piemonte. Grazie a tutti!

MS ♫
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LA CANZONE DEL MESE

di Mirko Simionato
Questo  mese  acconten-

tiamo la richiesta di Roberta 
di  Cagliari,  che  sta  prepa-
rando una tesi di laurea sulla 
donna e in  particolare  sulla 
depressione  post  partum. 
Proponiamo  il  testo  di 
“Mamma tutto”, degli autori 
Testa - Broussol  - Kluger, 

grande successo del 1976.
 

MAMMA TUTTO
(Testa - Broussol - Kluger)

Chi asciugava i pianti miei? Mamma buona 
era lei...

Chi in cucina cucinava? Mamma cuoca 
canticchiava...

Io la sera nel lettino, Mamma a nanna lì 
vicino...

La mia mano nella sua Mamma amica 
mia...!

Due più uno fanno tre, Mamma scuola 
accanto a me...

Mal di pancia, o starnutivo: Mamma 
medicina avevo...

Quando c'era il compleanno: Mamma festa 
ogni anno

e Mamma regalo, poi, non mancava mai!

Poi la grande delusione della prima 
passioncella

E arrivò Mamma sorella
Lei mi strinse sul suo cuore, io dimenticai il 

dolore
con Mamma consolazione...

Non sapevo ancora che quella mamma era 
per me

Tutto quel che al mondo c'è
e in un attimo imparai: Mamma Tutto è lei!

♫
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LETTERE A IVA

Pubblichiamo anche questo 
mese alcune lettere arrivate per 
Iva a  fansclub@ivazanicchi.it 
Mi raccomando di continuare a 
scrivere numerosi. 

Caríssima Iva Zanicchi
Gostaria  muito  de  poder 

comunicarme contigo. E penso: é 
sonhar demais. Porém, se não é 
possível  como  eu  gostaria,  ou 
seja de forma mais direta, uso 
deste  meio,  só  para  dizer  o 
quanto  te  admiro,  o  quanto 
significa a tua existência para 
mim,  para  o  mundo.  As  tuas 
canções  são  na  verdade 
expressões  de  amor  ,  carinho, 
ternura,  e  porque  não  dizer 
também  de  uma  realidade  vivida 
em meio ao que se é, se sente e 
se  sonha.  Acredito  que  aquilo 
que somos no mais profundo, Deus 
nos inspira para tocar o coração 
do  outro,  para  falar  da 
sensibilidade,  para  dizer  que 
não  somos  e  não  estamos 
sozinhos.  Em  tantas  partes  do 
mundo,  há  pessoas,  que  de  uma 
forma  ou  de  outra,  dividem 
conosco  os  sentimentos.  Você  é 
uma  delas.  Muito  obrigada  por 
existires.  Como  vê  sou 
brasileira,  e  conhecí  um  pouco 
de  tuas  canções  pela  INTERNET. 
Não  tenho  como  conseguir  CDs, 
porque  aqui  não  os  encontro. 
Encontrei  somente  o  DISCO  DE 
OURO  DA  ITÁLIA,  onde  encontrei 
somente uma canção tua: FRA NOI. 
Por  sinal  belíssima.  Mas  mesmo 
assim, fico feliz, pelo que és e 
transmites.  Torço  por  ti,  por 
teu  sucesso,  para  que  a  vida 
seja sempre mais vida em ti. Te 
encontro também na INTERNET, por 
meio de CLIPS, fotos, e assim te

mailto:fansclub@ivazanicchi.it
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l'esito del sondaggio sulla sua 
partecipazione a buona domenica, 
meno "circo" e più arte.

Saluti Angelo – Roma
Volevo  chiedere  una 

curiosità. Poco fa,alle 16 e 30, 
ho  sentito  Iva  cantare  una 
bellissima  canzone  dedicata  al 
padre.  Come  si  chiama?  e  dove 
posso trovarla? ciao e grazie

Rey Brembilla- 1975

Carissima Iva Zanicchi, sono 
la  presidente  del  C.I.F  una 
associazione femminile impegnata 
dal  lontano  1946  per  la 
promozione  socioculturale  e 
civile  della  donna.  Operiamo 
nella cittadina di Montelepre un 
paese  di  6000  abitanti  ,  poco 
distante da Palermo. Ci facciamo 
portavoce  di  una  richiesta 
avanzata da tante mamme del mio 
paese  accompagnata  anche  dal 
nostro  profondo  desiderio  di 
offrire  a  loro   che  hanno 
conosciuto  la  guerra  e  il 
dopoguerra,e  con  esse  i  grandi 
sacrifici  e  le  grandi  rinunce, 
un  momento  di  gioia.  Vogliamo 
ringraziarle perché in forza del 
loro  amore  e  della  loro  fede 
hanno  lottato  e  reso  possibile 
insieme  agli  uomini  un  mondo 
migliore  rispetto  al  loro.  Per 
questo  in  occasione  della 
prossima  festa  della  mamma 
organizzeremo dopo la visione di 
un documento sul loro trascorso 
passato  ed  una  tavola  rotonda 
sull'argomento, una cena in loro 
onore alla quale ci pregiamo di 
invitarTi  per  regalare  loro 
l'ascolto  di  qualche  tua 
canzone.

Santina Plano- Palermo

acompanho  um  pouco.  Não  é 
fanatismo,  mais  admiração, 
porque como filhos de Deus, tu 
és minha irmã.

Um forte abraço.
Tua admiradora

 Rita de Cassia Siqueira
Mota – Brasil

Ciao, ennessima baruffa ieri 
a  Buona  Domenica  tra  due 
litigiosi ad arte come Sgarbi e 
Cecchi  Paone.  Iva,  che  fra  il 
commentare  il  festival  o 
l'ultima  puntata  del  GF7,  ha 
detto  di  preferire  certamente 
Sanremo,  perché  Lei  si  sente 
ancora,  ed  è  soprattutto  una 
cantante, perché non da corpo a 
questa sua affermazione facendo 
sul serio il suo vero mestiere. 
Tanto per fare qualche esempio, 
una  sua  grande  "rivale"  di 
allora,  la  signora  Milva, 
protagonista  di  quest'ultima 
edizione  del  festival,  ha  dato 
ieri alle stampe il suo ultimo 
lavoro con i testi di Faletti, 
la Vanoni e Patty Pravo sono in 
sala d'incisione e la Bertè ha 
fatto  uscire  il  suo  nuovo 
singolo....  possibile  mai,  che 
noi  ci  dobbiamo  risentire, 
tranne  qualche  rara  eccezione, 
le solite canzoni che fa in tv e 
dobbiamo  rimanere  in  un' 
angosciante  digiuno  di  brani  e 
progetti  nuovi.  Perché  mai? 
Dovresti rivolgere con maggiore 
vigore  e  insistenza,  questi 
interrogativi  ad  Iva  e  al  suo 
staff,  perché  è  questo  che  la 
maggior  parte  dei  suoi  fan 
vuole, piuttosto che sapere che 
alle 2 di notte va in onda la 
replica  di  "Zingara".  Se  non 
sbaglio, di tale orientamento, è
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