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Le canzoni sono una legge morale.

Esse danno un’anima all’universo,

le ali al pensiero, 

uno slancio all’immaginazione,

un fascino alla tristezza,

un impulso alla gaiezza,

e la vita a tutte le cose.
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•  C O M M I S S I O N E  D I R E T T I VA  •

I seguenti critici, letterati e giornalisti (Commissione Direttiva) sono preposti, in consulto con 
Stefano De Martino, alle segnalazioni degli autori da premiare per il nuovo Cast:

Giuseppe Benelli | Docente Filosofia del Linguaggio

Roberto Benvenuto | Critico Musical-Letterario

Massimo Cotto | Giornalista - Critico Musicale

Luciana Damiano | Giornalista, Direttrice Artistica ediz. 97-98-99

Enrico Deregibus | Giornalista musicale

Mario Luzzato Fegiz | Giornalista, Critico musicale

Gianmaurizio Foderaro | Referente Radio Rai

Federica Gentile | DJ e Giornalista Musicale

Dario Salvatori | Critico Musicale

Davide Santirocchi | Esperto musicale / Conduttore radiofonico Rai Isoradio

Bruno Santori | Direttore d’Orchestra / Arrangiatore

Stefano Senardi | Produttore Discografico - Referente Commissioni Sanremo

Daniele Soragni | Sorrisi e Canzoni TV

Paolo Talanca | Studioso Letterarietà della Canzone

Carlotta Tedeschi | Giornalista Gr Rai

Maria Cristina Zoppa | Radio Uno / RaiWeb Radio
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•  C O M M I S S I O N E  G E N E R A L E  •

La Commissione Generale è preposta all’indicazione del

Premio Lunezia Prima Pubblicazione

a cura di Sara Acerbi

Presidente: Paola De Simone (giornalista e conduttrice)

Fabio Arboit | Radio Capital

Stefano Mannucci | Il Tempo

Stefano Pozzovivo | Radio Subasio

Paola Gallo | Radio Italia

Simone Arminio | Il Resto del Carlino

Gigio Rancilio | Avvenire

John Vignola | Radio2 Rai

Andrea Conti | Rtl 102,5

Alessandro Sgritta | MusicalNews.com

Michele Monina | Il fatto quotidiano (blog)

Roberta Balzotti | Rai

Antonio Ranalli | Rai

Francesco Parracchini | L’Isola che non c’era

Andrea Direnzo | Critico Musicale



| Conferimento al Valore Musical-Letterario delle Canzoni Italiane 
®Premio Lunezia

®

 2015

La Canzone: l’arte orizzontale
Pagine nuove del Premio Lunezia sul valore delle Canzoni

a cura di Paolo Talanca, Antonio Piccolo, Alessandra Arcoraci, Stefano De Martino

Non si sa se sia nata prima la ciotola o la canzone.
Probabilmente, è nata prima la ciotola,
ma subito dopo è nata la canzone per celebrarla.
(Tom Waits)

Qual è la colpa che sta scontando la Canzone per essere ancora oggi giudicata dai più un’ar-
te minore? Quasi fosse buona solo per passare il tempo e destinata a non lasciar tracce in 
profondità, quasi non si prendesse mai atto delle resistenze che mostra nel farsi dimenticare. 
Che cos’è che la svaluta rispetto alla letteratura? Cos’ha in meno dell’arte figurativa, del 
cinema, della danza o del teatro?
L’arte è spesso apparsa come un privilegio, destinata ad una casta che aveva gli strumenti 
per comprenderla o fingere di comprenderla. La Canzone, invece, con la sua sfuggevolezza 
e la capacità di imporsi al ricordo del ricco come del povero, del colto come dell’ignorante, 
è stata di fatto relegata ad un ruolo di intrattenimento ordinario, perché, in un certo senso, 
gradevole per tutti ma considerevole per pochi.
Non le sono necessari, per esempio, gli sforzi metodici che richiede un romanzo per farsi 
memorizzare, né l’attenzione di cui hanno bisogno la danza ed il teatro, nemmeno quella serie 
di conoscenze che ci permettono di apprezzare e interpretare dipinti e sculture. 
E tuttavia, proprio ciò che sembra mancarle nel confronto con le arti “maggiori”, ad un’analisi 
più approfondita, appare come il suo punto di forza: la Canzone è un’arte orizzontale, si posa 
leggera su chiunque la ascolti senza scegliere preventivamente una platea.
La Canzone viaggia comoda sulle lunghe distanze quanto su quelle brevi, può avere indiffe-
rentemente un pubblico di massa, di nicchia o di singoli.
Non esiste nella scrittura, prende vita solo durante l’esecuzione e coinvolge inevitabilmente 
anche l’ascoltatore più inconsapevole. Si presta facilmente ad essere riprodotta da altri inter-
preti attraverso versioni integrali o parziali e, grazie alla sua ripetibilità, si memorizza senza 
che il fruitore si sia posto questo scopo. Anzi, ha spesso una capacità di coinvolgere lo stesso 
fruitore rendendolo direttamente partecipe. L’ascoltatore può infatti cantarla “insieme” all’au-
tore, conquistando una parte attiva e generando un senso di condivisione sconosciuto alle 
altre arti. Gioca contemporaneamente sulla sponda razionale, attraverso il testo, e su quella 
emotiva, con l’immediatezza tipica del linguaggio musicale, incide alternativamente o simul-
taneamente sul conscio e sull’inconscio dell’ascoltatore a seconda della sua predisposizione, 
della sua conoscenza o della sua cultura.
Essere un’arte orizzontale non rende la Canzone superiore o inferiore alle altre arti, ci obbliga, 
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piuttosto, a dedicarle finalmente l’attenzione che merita, coniando particolari parametri che 
consentano di valutarla come forma d’arte assoluta, senza prendere in prestito, a turno, quelli 
della musica strumentale o della poesia.
Il valore musical-letterario individuato dal Premio Lunezia, vuole sottolineare la dignità di 
quest’arte, e la necessità di uno studio esclusivo e dedicato, che possa meglio valorizzare 
quell’alchimia tra parole e musica che alla fine produce qualcosa di completamente diverso 
dagli elementi originari, e che assume, di fatto, natura propria.
Inoltre, oggi che la sua riproducibilità è aumentata e il suo impatto socio-politico è tale da 
poter influenzare tendenze e arricchire il linguaggio, sarebbe opportuno farne oggetto d’in-
dagine sociologica.
La Canzone è comunicazione che diventa arte. Un fenomeno emotivamente straordinario, 
compresso in pochi istanti, e che in certi casi sembra colpire e coinvolgere tutte le molecole 
del nostro corpo. Certe canzoni hanno il dono misterioso, affascinante e unico, di poter essere 
godute all’infinito senza temere la ripetitività.
Una storia millenaria, iniziata con i canti agli dei e alla natura; una storia spesso raccontata 
attraverso la trasmissione familiare, costellata di brani che continuano a farci emozionare, 
anche da lontano.
Potrà tutto questo bastare affinchè alla Canzone venga riconosciuta la considerazione che 
merita?



Il Lunezia scopre e spiega il Valore Musical-Letterario delle Canzoni Italiane

Per qualunque genere di canzone riteniamo che l’analisi Musical-Letteraria sia il metodo più 
giusto e assoluto per decretare la qualità delle canzoni italiane. 

Lunezia pone attenzione alle canzoni che avranno merito di entrare nell’Antologia della Mu-
sical-Letteratura. Con questo parametro di valutazione nascerà una “Guida” alle canzoni più 
belle secondo gli studi dei nostri esperti: un universo di capolavori che spazierà fra generi e 

autori di fantastica differenza.

Stefano De Martino | Autore Premio Lunezia

Lo studio che segue è stato redatto e sottoscritto dalla Redazione Musical-Letteraria del 
Premio Lunezia, formata da: Paolo Talanca (Responsabile di Redazione),

Giuliano Adorni, Alessandro Alfieri, Angelo Amelio, Giuseppe Benelli, 
Roberto Benvenuto, Riccardo Boggi, Stefano De Martino, Antonio De Robertis, 

Marco Di Pasquale, Gianmaurizio Foderaro, Federica Gentile, Gabriele La Porta, 
Antonio Piccolo, Marina Pratici, Alessandro Quasimodo, Antonio Ranalli, 

Dario Salvatori, Emma Sangiovanni, Roberto Sarra, Stefano Senardi, 
Pierluigi “Piji” Siciliani, Monsignor Antonio Vigo, Maria Cristina Zoppa.

~ ~ ~ ~ ~ ~

IL VALORE MUSICAL-LETTERARIO
Questo esclusivo e innovativo parametro - coniato dal Patron della manifestazione, Stefano 
De Martino riconosce nell’unione tra testo e musica un altrettanto esclusivo inscindibile 
segno, una unità semiotica da valorizzare come “letteratura in musica”, quindi non antolo-
gizzabile e licenziabile unicamente come poesia tout court e nemmeno solo come “oggetto 
musicale”. La canzone così, tutta la canzone italiana, seguendo i dettami di uno dei sei 
fattori della “Teoria della comunicazione” di Jakobson, trova nell’aspetto musical-letterario 
l’individuazione del sistema di segni del proprio codice artistico. Chirurgicamente: unire 
parole e musica crea per il Lunezia un unico segno, l’insieme di questi segni rappresenta il 
codice Musical-Letterario. Per il Lunezia, in altre parole, la canzone, dato che rappresenta 
un particolare tipo di comunicazione, non può accontentarsi di essere valorizzata sepa-
ratamente nell’aspetto letterario o musicale, e il valore di un codice con cui veicolare un 
messaggio - d’amore, di protesta, di vita quotidiana, non è questo il punto - va riconosciuto 
secondo i parametri della Musical-Letterarietà.
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Entrando più nello specifico: questo codice, una volta individuato, sarà degno di avere 
una autonoma letteratura o, meglio, musical-letteratura; così, quando l’unione di parole e 
musica sarà immediatamente convincente e celebrata dal pubblico o dagli addetti ai lavori, 
l’opera entrerà di diritto in un virtuale “Libro della storia della canzone”. 
Quanto una canzone ha il diritto di entrare in questo libro e diventare “Musical-Letteratura”? 
Quanto una canzone ha il diritto di entrare nella Storia fino ad essere promossa a “modo di 
dire” o ad antonomasia?
A queste domande risponde il parametro della musical-letterarietà. Il livello di 
Musical-Letterarietà è uno dei parametri che darà vita, inoltre, a un futuro canone della 
canzone. Aspetto importante è che, in una tale impostazione di valorizzazione, la canzone 
pop, la canzone d’autore e la canzone rock - tre importanti categorie, ma non le sole - non 
sono altro che tre generi, nell’accezione semiotica del termine che ne dà, ad esempio, una 
studiosa come Maria Corti: rapporto tra istanze contenutistiche e organizzazione formale. 
È il diverso uso del codice, il diverso motivo del suo utilizzo, che fa il genere. Si capisce 
bene che, in tale universo, i meriti estetici esulano dai parametri artistici soliti, per essere 
affrontati esclusivamente con il criterio della musical-letterarietà. Questi generi diversi non 
verranno mai confusi, come nella letteratura non si confondono romanzo d’appendice e ro-
manzo psicologico, o come Umberto Eco differenziava “romanzo consolatorio” da “romanzo 
problematico”, letteratura di consumo da letteratura autentica. Per questo, nell’albo d’oro di 
una manifestazione come il Premio Lunezia, apparirà pertinente vedere figure lontane come 
Fabrizio De André e Biagio Antonacci, Gianmaria Testa e Laura Pausini. Si capisce anche, 
poi, come in fase di creazione artistica un singolo autore possa avvalersi di organizzazioni 
formali derivanti da generi diversi: è il caso, per esempio, di un artista come Claudio Baglio-
ni, Premio Lunezia 2003, che attinge da stilemi di canzone d’autore o di canzone pop.
Questi generi verranno celebrati - ciascuno nel proprio ambito, dai propri estimatori del 
pubblico e della critica - esclusivamente per il loro livello di musical-letterarietà, che il 
Lunezia si impegnerà sempre a motivare tramite la propria Redazione Musical-Letteraria, 
formata da critici del settore competenti e preparati, con alle spalle diverse pubblicazioni 
saggistiche sull’argomento.

Essersi concentrati sull’aspetto musical-letterario
non è altro che aver fatto ordine nell’ambito della ricerca
di parametri più giusti per la valutazione delle canzoni.
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Esempi: 
CANZONE POP: 
Laura Pausini, Premio Lunezia nel Mondo 2007
Se una delle principali caratteristiche del pop è la creazione di un’icona riconoscibile che 
sappia immediatamente provocare nel pubblico un’individuazione, una identificazione, una 
condizione emozionale subitanea, la canzone pop deve, tramite l’unione
di parole e musica, riuscire a tener conto di queste caratteristiche e deve quindi essere mo-
dellata da questi motivi fondamentali. Il testo deve essere un testo particolare, fresco e di ve-
loce acquisizione, che sappia evitare l’utilizzo di termini inusuali per non spiazzare in nessun 
modo l’ascoltatore; la musica deve coinvolgere il più possibile con l’orecchiabilità e l’empatia, 
il tema deve essere a sua volta coinvolgente e deve tirare in ballo anche le esperienze per-
sonali di chi ascolta; la voce - forse l’aspetto più importante - deve essere immediatamente 
identificabile e deve risultare preziosa per il pubblico. 
A tutte queste richieste rispondono positivamente, per esempio, la figura e le canzoni di Laura 
Pausini. L’artista romagnola valorizza la canzone italiana grazie alle indiscusse ualità canore, 
al forte livello emozionale dei brani proposti, al coinvolgimento immediato e immediatamente 
riconoscibile che le sue canzoni provocano nel pubblico. Le canzoni di Laura Pausini si inseri-
scono nel filone della canzone melodica italiana e ne sfruttano tutta la capacità coinvolgente 
che da sempre la caratterizza, immergendole però nelle sonorità pop che garantiscono loro 
un riconosciuto respiro internazionale. Pur con temi leggeri come i patemi d’amore adole-
scenziali delle prime canzoni, si prenda La solitudine per tutte , la voce della cantante diventa 
un mezzo per esprimere i disagi del male d’amore e dei piccoli drammi giornalieri : nel brano 
si genera così una forza emozionale, un pathos, che è peculiare esempio del modo in cui la 
canzone Pop si avvale dell’arte musical-letteraria. 

E ogni volta la voce della Pausini crea una chiara espressione riconoscibile, una icona  pop 
come i lineamenti di Marylin Monroe in una serigrafia di Andy Warhol, sfrutta le medesime 
caratteristiche: succede questo, in riguardo alla riproposizione dei temi d’amore, di empatia, 
di rispecchiamento nelle piccole gioie e piccoli dolori che sono i temi cantati da sempre da 
Laura Pausini.

CANZONE D’AUTORE: 
Smisurata preghiera, Fabrizio De André, Premio Lunezia 1997
Nella “canzone d’autore” le parole, senza renderle orfane della consapevolezza che solo in 
quella precisa musica hanno un contesto e il modo di essere date, risultano decisive per 
l’elemento di scambio di esperienze, sensazioni, concetti che fanno la spola tra autore e 
ascoltatore per via di stratagemmi che spesso sono propri della poesia: immagini convincenti, 
figure retoriche, metriche, tratti soprasegmentali fonici e non, sono necessariamente 
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i medesimi della poesia, anche se utilizzati in quel particolare frangente creativo che non può 
prescindere da quella melodia e successione armonica. Anche quando il dispiegarsi del testo 
ha un andamento più prosaico e narrativo, in questi autori non manca mai la particolarità 
intertestuale di un tema caro,
una poetica ben riconoscibile, un identificabile modo di creare, comunicare ed esprimersi. 
Ma la risultanza identificabile non è mai creata modellando la propria produzione al gusto del 
pubblico, non si va verso il pubblico; l’identificazione è rilevata a posteriori ed investe la cifra 
stilistica dell’autore e le mille diverse possibili reazioni del fruitore. L’arte e la reazione creata 
non è mai univoca. Queste canzoni permettono,
insomma, un rapporto confidenziale e osmotico, di creazione e ri-creazione accuratamente 
artigianale tra autore e fruitore. Così ci si muove, grazie all’assenza di univocità, si crea vita 
e, come visto sopra, si rende all’arte artigiana il suo giusto significato.

P a o l o  Ta l a n c a

Possiamo immaginare, schematizzando, la canzone d’autore come contrapposta alla canzo-
netta commerciale o più dichiaratamente pop.
L’intenzione musical-letteraria è dichiaratamente artistica, non di costume, non di mercato, 
non di identificazione preconcetta. Anche se spesso sa fare costume da vendere e crea iden-
tificazione. Ma, ad ogni modo, la spinta dovrebbe essere in primo luogo artistica.
Il caso di Smisurata preghiera è un caso emblematico di grande canzone d’autore. L’ultimo 
grande capolavoro di Fabrizio De André. Ultimo perché tratto dal suo tredicesimo e ultimo 
album di inediti, Anime salve (1996), la meravigliosa opera scritta a quattro mani con Ivano 
Fossati, probabilmente tra i dischi più importanti della discografia di entrambi. Un lavoro di 
rara raffinatezza musical-letteraria, 9 tracce di altissimo profilo musicale e testuale (Princesa, 
Khorakhanè, Anime salve, Dolcenera, Le acciughe fanno il pallone, Disamistade, Â cùmba, Ho 
visto Nina volare, Smisurata preghiera) tutte entrate di diritto nella storia della canzone ita-
liana. Musicalmente, Anime salve, può essere forse considerato l’album più ricco di Fabrizio 
De André in cui, oltre alla sapiente mano di Ivano Fossati, si notano il curatissimo lavoro di 
arrangiamento di Piero Milesi e la solida formazione composta dai migliori musicisti di canzo-
ne che abbiamo in Italia, come ad esempio il batterista Ellade Bandini e il chitarrista Michele 
Ascolese, ma anche, speciali presenze, Franco Mussida, Riccardo Tesi, i figli di Fabrizio, Cri-
stiano e Luvi, e la moglie Dori Ghezzi.

Smisurata preghiera è peraltro l’ultima traccia del disco, quasi un congedo definitivo, una 
summa tematica dell’album tutto e, in un certo senso, dell’intera produzione di De André. 
Ultimo ne è la parola chiave. Agli ultimi è dedicato Anime salve, agli emarginati, agli “spiriti 
solitari”, come suggerisce l’etimologia del titolo. Così come i dimenticati, i reietti, tutti quelli 



che viaggiano “in direzione ostinata e contraria” sono da sempre i soggetti nei quali Fabrizio 
De André ha scavato con maggiore profondità, con più alta grazia, con impareggiabile capa-
cità descrittiva. Di conseguenza smisurata preghiera è considerata il testamento spirituale di 
De André. La preghiera smisurata perché enorme, universale, ma anche perché fuori misura, 
improbabile, la richiesta di un impossibile riscatto da parte del popolo dei “servi disobbe-
dienti alle leggi del branco” che in nome della libertà hanno scelto la strada della solitudine, 
la strada della diserzione. Tratto e ripensato a partire dalla saga di poesie dello scrittore 
colombiano Alvaro Mutis su Maqroll Il Gabbiere, il brano si apre con una figura ritmica molto 
caratterizzante portata dall’ottimo Elio Rivagli sulla quale si appoggia la corposa e cruda 
voce di Fabrizio, che nell’incipit testuale ritrae le orribili fattezze della maggioranza, “alta sui 
naufragi”, “china e distante sugli elementi del disastro”, attraverso un’inversione di soggetto 
e complemento di modo, geniale perché lunghissima, tanto da non risolversi neanche alla 
fine della prima strofa ma addirittura alla fine della seconda con quel “la maggioranza sta” 
così interessante da poterci trovare anche il significato che si usa giocando a sette e mezzo 
del verbo stare. La maggioranza non ha bisogno di nient’altro, “sta”, è sazia, satolla, pur 
alimentando il peggio, guidando guerre e devastazioni e pur dovendo continuamente auto-
alimentarsi attraverso “inesauribili astuzie”, “superbie”, “ambizioni meschine” e “millenarie 
paure”. Il testo continua rincarando la dose, e la musica, di conseguenza, infoltisce la figura 
ritmica rendendosi maggiormente ostile e plumbea, mentre la voce descrive ulteriormente 
in che modo la maggioranza sta alla minoranza, ovvero “come una malattia, come una sfor-
tuna, come un’anestesia, come un’abitudine”. A questo punto si chiude nettamente la prima 
parte, descrittiva, e si passa nel secondo blocco all’invocazione vera e propria, alla preghiera 
rivolta direttamente al Signore. E, alzando il tiro, alzando lo sguardo al cielo, alzando il livello 
da quello bassissimo della scandalosa maggioranza fino all’altissima grazia di chi “tra il 
vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, 
di umanità, di verità”, non poteva che alzarsi anche la tonalità del brano, esattamente di un 
tono, esattamente in un magistrale esempio di arte musical-letteraria. Ancora un preludio alla 
richiesta vera e propria con una descrizione dell’obiettivo della preghiera, ovvero, gli ultimi, 
appunto, fino ad arrivare al luminosissimo, purissimo finale, la chiusura di un cerchio, il finale 
di una canzone come il finale di un’intera poetica, il finale di una vita per l’inizio di un riscatto: 
“non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, 
come una svista, come un’anomalia, come una distrazione, come un dovere”. A suggellare 
la preghiera una lunghissima coda strumentale che va via diradandosi fino a toccare i 7 
minuti e qualche secondo. A chiudere il brano, a chiudere il disco, a chiudere un’opera quasi 
quarantennale. 
L’ultimo smisurato capolavoro di Fabrizio De André.

P i e r l u i g i  “ P I J I ”  S i c i l i a n i
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CANZONE ROCK: 
Sulla mia strada, Miss Mondo, Luciano Ligabue. Premio Lunezia 2000
Senz’altro riconducibile a moltissime soluzioni formali, la canzone rock si rende però im-
mediatamente riconoscibile per la sua precisa esplosione di aggressività, intesa come li-
berazione, sollievo, magari riscatto. All’origine una branca del blues, ne semplifica i ritmi e 
tende a schematizzarli, per lasciare spazio ad una fluidità che permetta di sfogare meglio 
l’insita necessità di ribellione (dunque suoni elettrici, spesso distorti, affiancati da un canto 
difficilmente pulito e magari urlato). Accostabile alla cultura beat e a molti movimenti con-
flittuali specie degli anni ‘60, la canzone rock più tipica mantiene nel tempo l’idea forte di 
un’anti-convenzionalità, anche se non circoscrivibile ad un ambito politico, anzi più vicina ad 
argomenti sociali, anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Si condensano dunque 
parallelamente una musica elettrica ed un testo altrettanto elettrico, che nella maggior parte 
dei casi - partendo da una vera e propria sofferenza interiore - esprime una rivendicazione di 
libertà, magari di identità, o forse persino di leggerezza. L’opera di Luciano Ligabue - come 
qualunque altra forma di rock - assorbe esperienze diverse tra loro, dal beat italiano a quello 
americano, dal rock&blues fino alle più recenti forme di rock, senza tenere conto del legame 
(perlomeno affettivo) che ha con la canzone d’autore italiana. Tuttavia, sono rintracciabili al-
cune delle linee guida indicate: una sofferenza dovuta alla precarietà del proprio ruolo (come 
uomo, non come
artista) nella società; attaccamento al viaggio e al vagabondaggio tipicamente beat (temi 
come le strade, le autostrade, le automobili e persino i caselli ricorrono nella sua opera); 
la rivendicazione di un’identità forte e precisa nel continuo riferimento alle sue origini ge-
ografiche; una voce arrochita e incattivita dal proprio malessere. Un esempio abbastanza 
rappresentativo, a questo proposito, è riscontrabile nel brano Sulla mia strada, di evidente e 
voluta semplicità formale, che ad un intreccio di chitarre elettriche e un ritmo elementare ma 
coinvolgente, affianca tematicamente una forte dichiarazione di coerenza. Dopo aver elen-
cato come gli altri - la collettività, la società - desiderano che sia, l’io lirico (in questo caso 
giustificatamente identificabile con l’autore stesso), ha un moto di ribellione, su un ritmo che 
decelera prima di risalire ed esplodere nel ritornello-dichiarazione, un momento di efficace 
espressione musical-letteraria: “di’ un po’: te
come ti vogliono?”. Dunque, ecco la ribellione e l’attaccamento alle proprie radici (geografi-
che e culturali, non a caso espresse dall’immagine della strada, la propria):”sono vivo abba-
stanza / per di qua / comunque vada / sempre sulla mia strada”. 
Una sorta di che colpa abbiamo noi, quarant’anni dopo.

A n t o n i o  P i c c o l o
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CANZONE POP D’AUTORE: 
Sono io, l’uomo della storia accanto, Claudio Baglioni, Premio Lunezia 2003
Dopo aver visto nel riconoscimento iconico la principale prerogativa della canzone pop e 
nel rapporto sempre nuovo tra stratagemmi poetici - di forma e/o contenuto - del testo e le 
sue relazioni con la musica una  peculiarità per la canzone d’autore, addentriamoci nell’arte 
di chi sa creare in questi due mondi, di chi sa essere quindi ambivalente: Claudio Baglioni, 
in particolare nell’album Sono io, l’uomo della storia accanto, opera vincitrice del Premio 
Lunezia 2003.
L’aspetto pop è garantito sin dai temi trattati da Baglioni: canzoni come Mai più come te o 
Tutto in un abbraccio rappresentano delle chiare manifestazioni riconoscibili di un artista che 
ha da sempre saputo cantare l’amore, lo struggimento per una storia finita, le curve dell’e-
mozione in tutte le sue sfaccettature. Baglioni per molti è “il cantore dell’amore” e con questi 
brani ripropone la sua icona, sicuro di arrivare immediatamente e di essere riconosciuto, in 
brani che, fra l’altro, hanno ritornelli aperti in cui la voce di Baglioni si può estendere in tutta 
la sua potenza, creando immediata individuazione del suo stile, oltre che dei suoi temi.

Di contro, nell’album sono presenti brani come Quei due o Patapàn, prove inconfutabili di una 
assoluta capacità autoriale e artigianale di creare arte dinamica - il contrario della ricerca 
statica dell’icona, si  badi bene - sfruttando le possibilità armoniche e melodiche della canzo-
ne d’autore, unite a stratagemmi poetici. Prendiamo un pezzo come Patapàn: è una canzone 
in cui l’autore ricorda il padre e il “patapàn” vuole riproporre il suono onomatopeico di un 
fantomatico cavallo su cui il bimbo-Baglioni si immaginava in groppa, nelle passeggiate col 
padre in campagna. Il brano inizia con strofe introdotte da un ricordo, ma la situazione è di 
presente e un basso ostinato di tonica rappresenta una cosciente impossibilità di spiccare il 
volo, di malinconia sottopelle.
Questa situazione rimane intatta fino al ponte che prepara al ritornello: l’armonia si muove 
per la prima volta decisamente con l’apertura di una accordo pieno di sesta minore, di chiara 
risultanza dinamica dopo la precedente e voluta monotonia; è un momento cruciale perché 
per la prima volta ci si stacca dall’ossessione del basso di tonica,
dall’atmosfera di ricordo malinconico e ci si muove: è questo un puro esempio di inscindibilità 
fra parole e musica, quindi di suprema arte musical-letteraria; si sciolgono le briglie della 
musica e da qui parte una serie di ripetizioni della parola “patapàn”, come in galoppo. E 
non è tutto: nell’infinita successione dei vari “patapàn” - mirabilmente eseguita da una voce 
“ritrovata” -, Baglioni si libera completamente della sensazione terrena. Oramai è al galoppo 
e supera l’ “Oltre” per mezzo di questo cavallo; la musica galoppa insieme al testo in una 
successione di accordi che fanno da contraltare - come già detto - alle strofe monotone. 
Magicamente e dopo questo climax ascendente, l’io poetico si trova di fronte il padre e lo 
saluta in tono del tutto familiare e la musica non può che cambiare ancora in un imprescin-
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dibile rapporto col testo: dopo la scossa già citata data dalla sesta minore si passa alla sesta 
maggiore, un accordo luminoso, abbacinante, un cambio di tonalità prepotente dopo un ga-
loppo che acquisiva sempre maggiore fiducia di sé. In quel posto ci sono “strade di sentieri 
bianchi” (forse il “sentiero del sole” di Naso di falco, Baglioni, Oltre, 1990), da camminare 
senza stancarsi mai. 

E patapàn patapàn
e patapàn patapàn
e patapàn patapàn
patapàn patapàn
patapàn patapàn
Ciao pa’
ma quante strade di sentieri bianchi
e quante ancora e ancora no non siamo stanchi
lo vedi come corro così veloce
dietro al tuo fischio e quella voce
se resti indietro aspetto sotto la croce
e scoppia il petto e in coppia
e andiamo avanti
e patapàn.

Il figlio Baglioni vuole dimostrare al padre che adesso riesce a correre veloce: “papà guarda 
come sono bravo” sembra dire ad una figura paterna che sembra quasi assente, proprio 
come lo sono nel sogno gli oggetti e le persone. D’improvviso però il padre resta indietro e 
sopraggiunge l’immagine di una croce, l’immagine di morte. Baglioni ripiomba immedia-
tamente in terra, sotto una croce, di fronte alla croce del padre. Ci erano voluti tutti quei 
patapàn per raggiungerlo, ne basta uno per ripiombare giù: metafora impareggiabile della 
vita, si torna alla tonalità musicale originale, torna il basso ostinato, ricominciano i ricordi. 
Il brano è anche disseminato di rimandi contenutistici e formali all’universo poetico dello 
stesso autore, elementi che davvero rappresentano spie di qualcosa “d’autore” - per questo 
diversi dalle icone del pop, dove l’autore va verso il pubblico costruendo per esso un’icona; 
qui è il pubblico che va verso l’autore, il quale non fa altro che proporre un proprio modo di 
comporre -; uno di questi rimandi d’autore è dato ad esempio dai “Ricordi infantili collettivi 
[…]: accenni, versi o parti di versi, che richiamano alla mente situazioni riguardanti l’infan-
zia e legate alla vita di tutti, collocate nella memoria di ognuno di noi. Sono personali ricordi 
di circostanze che, verosimilmente, sono state vissute da tutti nella propria puerizia”. [Paolo 
Talanca, Immagini e poesia nei cantautori contemporanei, Bastogi, Foggia, 2006, p. 15]. 
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Si possono citare passi del tipo “Sul ciglio di un burrone/ tu facevi quella finta/ di una spinta 
in giù/ ed io ridevo col fiatone” o, soprattutto, il “non poter capire/ perché non è come un 
tram/ su cui chi si vuol bene/ sale e viaggia e scende giù/ma tutti quanti assieme”, pensiero 
che accomuna i bambini che si immaginano nel futuro sempre insieme alle persone care o ai 
familiari, come a Natale…come non succede nella vita.

P a o l o  Ta l a n c a

~ ~ ~ ~ ~ ~

Quando una canzone ha successo le sue parole entrano nel costume, nel porsi poetico della 
gente, nel linguaggio, nel vocabolario interiore. Si tratta di una forza artistica ancora sotto-
stimata. Il Lunezia premia e celebra le opere di molti autori, è nella sostanza un tributo alla 
categoria. La storia avrà il tempo e il dovere di entrare ancora di più nello specifico.

L o r e d a n a  D ’ A n g h e r a 
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Parole liberate, oltre il muro del carcere
Direzione Artistica Michele De Lucia
 
 
Prosegue, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, il progetto “Premio Lunezia - 
Parole liberate, oltre il muro del carcere”, concorso che offre ai detenuti delle carceri italiane 
la possibilità di diventare coautori di canzoni con big della musica.
Nella scorsa edizione la lirica vincitrice scritta da “Lupetto” è stata musicata da Ron e il brano 
sarà inserito nel prossimo album di inediti del cantautore di Garlasco.
 
La Direzione Artistica di questa originale Sezione del Premio Lunezia si riserva di comunicare 
i dettagli e gli esiti del nuovo Concorso che si è riaperto proprio nei giorni della XX edizione. 
Le informazioni sono reperibili sul sito www.lunezia.it   
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La più bella notizia nell’anniversario della XX Edizione. 

A partire dal mese di Giugno 2015 la proposta di portare nella Scuola italiana lo studio del 
valore Musical-Letterario tra i programmi umanistici ha ottenuto udienza e prospettiva di col-
laborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quello della Pubblica Istruzione.

“Colgo l’occasione per comunicarvi il nostro interesse alla proposta da voi formulata. Ritenia-
mo che le canzoni possano rappresentare parte della nostra storia e condividiamo l’idea che 
abbiano una valenza culturale da valorizzare.
Pertanto siamo interessati a intraprendere un confronto per verificare la possibilità di speri-
mentare, oggi la buona scuola lo consente, in una rete di scuole italiane il vostro progetto”.

P r o f .  G i u s e p p e  Z a m b i t o
Segreteria Ministero della Pubblica Istruzione

Un punto di partenza che la nostra storia e le nostre passioni si sono riservate nell’anniver-
sario del Ventennale. 

Lo scritto che segue è un anteprima pubblica e una sintesi della proposta che ci auguriamo 
possa coronare il sogno e la vita di questa manifestazione, da sempre impegnata nella valo-
rizzazione dell’Arte-Canzone. 

Un caloroso saluto e ringraziamento al Dott. Gianluca Lioni, portavoce del Ministro per i Beni 
e le Attività Culturali Dario Franceschini e al Prof. Giuseppe Zambito. 

S t e f a n o  D e  M a r t i n o
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Il Ministro 
dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo 

 
 

Premio Lunezia 2015 
 

XX Edizione 
 

Marina di Carrara – 24/26 luglio  
 
 

 
Condivido lo spirito che anima da sempre il Premio Lunezia, quell’idea  che ha 

segnato, fin dagli esordi con il battesimo artistico di Fernanda Pivano, il cammino di 

questa preziosa e originale manifestazione.  La consapevolezza che esistono canzoni  

dal valore letterario e poetico che è parte integrante, insieme alla musica, della loro 

forza espressiva. Parole in grado di suscitare emozioni, di affabulare e colpire, di 

esprimere l’intensità e le contraddizioni che albergano nell’animo di ciascuno di noi.  

Parole  delle quali va riconosciuta, senza snobismi accademici, la dignità intellettuale 

e culturale che meritano. Parole, come ho già avuto occasione di dire, che andrebbero 

studiate nelle scuole.  Per ora una riflessione che accomuna me e voi ma che vorrei 

divenisse presto un percorso possibile.  Con questo auspicio  invio agli organizzatori,  

ai premiati e a tutti gli intervenuti un cordiale saluto e un augurio di pieno successo  

per la ventesima edizione. 

 

 
 

Dario Franceschini 
 
 
 



•  A R T I S T I  E  O P E R E  P R E M I AT E  •

AMARA | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Pop d’Autore per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Donna Libera”

BRUNORI SAS | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Indie-Pop per il valore Musical-Letterario dell’album

“Il cammino di Santiago in taxi”

ERICA BOSCHIERO | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Future Stelle per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Caravanbolero”

GIORGIO CONTE | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Doc per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Cascina Piovanotto”

DAJANA | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore Musical-Letterario 

del brano “Clementina”

GRAZIA DI MICHELE E MAURO CORUZZI | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia per Sanremo per il valore Musical-Letterario 

del brano “Io sono una finestra”

DOLCENERA | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore Musical-Letterario 

del brano “Fantastica”

FEDEZ | Venerdì 24 Luglio
Premio Lunezia Pop-Rap per il valore Musical-Letterario dell’album “Pop-Hoolista”

FRANKIE HI-NRG MC | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Antologia per il valore Musical-Letterario 

del brano “Quelli che benpensano”
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•  A R T I S T I  E  O P E R E  P R E M I AT E  •

GHOST | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore Musical-Letterario del brano “Libero”

GIANLUCA GRIGNANI | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Rock d’Autore per il valore Musical-Letterario 

dell’album “A volte esagero”

MARCO LIGABUE | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Luci-Le uniche cose importanti”

FABRIZIO MORO | Sabato 25 Luglio
Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Via delle Girandole, 10”

FRANCESCA MICHIELIN | Venerdì 24 Luglio
Premio Lunezia Pop per il valore Musical-Letterario del brano “L’amore esiste”

NATHALIE | Venerdì 24 Luglio
Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore Musical-Letterario 

del brano “L’Essenza”-feat F. Battiato

OMAR PEDRINI | Venerdì 24 Luglio
Premio Lunezia Elite per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Che ci vado a fare a Londra?”

MARINA REI | Venerdì 24 Luglio
Premio Lunezia Antologia per il valore Musical-Letterario 

del brano “I miei complimenti”

ENRICO RUGGERI | Giovedì 23 Luglio
Premio Lunezia Canzone d’Autore per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Pezzi di vita”
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•  A R T I S T I  E  O P E R E  P R E M I AT E  •

MARIO VENUTI | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Antologia per il valore Musical-Letterario 

del brano “Crudele”

ZERO ESTENSIONI NEURONALI | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Prima Pubblicazione per il valore Musical-Letterario 

dell’album “La porta stretta”

NINA ZILLI | Domenica 26 Luglio
Premio Lunezia Vintage Pop per il valore Musical-Letterario 

dell’album “Frasi & Fumo”
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•  O S P I T I  M U S I C A L I  •

AMELIE | Sabato 25 Luglio

LOREDANA D’ANGHERA | Venerdì 24 Luglio 

ADOLFO DE CECCO | Domenica 26 Luglio

ATTILIO FONTANA | Venerdì 24 Luglio

FRANKIE HARPER BAND | Domenica 26 Luglio

STADIO | Venerdì 24 Luglio

TRIO MITCH, STANCO, BUSSOLETTI (Premio Lunezia Avis) | Domenica 26 Luglio

•  I N T E R V E N T I  C O M I C I  •

GRUPPO MUSICALE COMICO “LA DISTURBANDA” | Domenica 26 Luglio

I tributi Repican (Recita, Piano e Canto) saranno interpretati da

LOREDANA D’ANGHERA (Canto), PAPE GURIOLI e BRUNO SANTORI (Pianoforte),

RICCARDO MONOPOLI, MONICA VERGASSOLA e LEONARDO D’ANGELO (Voci recitanti).

In occasione della Ventesima edizione, Gaetano Curreri (Stadio) ha scritto la nuova 
sigla del Premio Lunezia per la voce di Loredana D’Anghera.  

“Parole senza musica” sarà eseguita dagli Stadio e Loredana D’Anghera il 24 Luglio.
 

Il Repican di Sabato 25 Luglio sarà dedicato a Pino Daniele, PFM e Fabrizio De Andrè.

Domenica 26 Luglio Loredana D’Anghera, accompagnata dal m° Bruno Santori,
interpreterà “Estate” di Bruno Martino (voce recitante Riccardo Monopoli).

 Il video del Ventennale, realizzato da Gianluca Locci e Saul Carassale, 
sarà proiettato in apertura di tutte e tre le serate del Premio Lunezia 2015.
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Da quest’anno NUOVOIMAIE contribuisce alla realizzazione del Premio Lunezia.

NUOVOIMAIE è la collecting di diritti connessi, in Italia e nel mondo, fondata e gestita 
da artisti del settore audiovisivo e musicale.

Incassa e distribuisce i compensi per la riutilizzazione delle opere filmiche e musicali. 
Sostiene e promuove la cultura.

NUOVOIMAIE ha
• una vastissima banca dati opere contenente i repertori e i rendiconti audiovisivi e 

musicali che pubblica sul sito istituzionale;
• un portale per i soci attraverso il quale ogni artista può direttamente accedere alla 

propria posizione e dialogare con l’Istituto;
• oltre 80 accordi con utilizzatori di opere cinematografiche e assimilate per la 

riscossione dei compensi degli artisti del settore audiovisivo;
• accordi con le maggiori associazioni dei produttori fonografici nonché con i 

produttori indipendenti.

NUOVOIMAIE nel mondo
• ha sottoscritto 39 accordi per lo scambio dei diritti con società di collecting europee 

ed extraeuropee;
• è membro ordinario dello SCAPR (organismo internazionale che riunisce 48 società 

di collecting degli artisti interpreti esecutori di tutto il mondo);
• è membro dell’IPDA (consorzio che gestisce il database internazionale degli artisti 

interpreti esecutori);
• è membro di AEPO ARTIS (associazione che rappresenta gli interessi e i diritti degli 

artisti europei).

tel. 06.46208888
internet www.nuovoimaie.it
mail info@nuovoimaie.it
facebook Nuovo Imaie
twitter NUOVOIMAIE
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“Carispezia sostiene il Premio Lunezia per il terzo anno consecutivo. Con piacere e orgoglio 
siamo lieti di promuovere e sostenere nuovamente questa manifestazione alla quale ci sen-
tiamo particolarmente affini: entrambi viviamo in continua crescita e volgiamo particolare 
attenzione a valori importanti come l’originalità e il talento. Per noi è davvero importante 
sostenere le iniziative che si contraddistinguono per caratteristiche uniche e la qualità dei 
contenuti: in linea con la Capogruppo Cariparma Crédit Agricole, riteniamo che investire nella 
cultura significhi investire in un capitale che arricchisce tutti”

C l a u d i o  F u s i
RESPONSABILE DIREZIONE TERRITORIALE 
LA SPEZIA E MASSA CARRARA



i premi della

20^ edizione
sono costituiti da un’opera

originale creata per il

Premio Lunezia®

dall’Artista

Luciano Massari
in collaborazione con

. 
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Le opere pittoriche ispirate agli album e ai brani premiati 

sono state realizzate dall’artista

Graziano Fabrizi
Una novità concepita in occasione del Ventennale del Premio Lunezia. 

Graziano Fabrizi nasce a Pescara, il 19 maggio 1984.

“L’Arte di Fabrizi è una concezione orizzontale, una linea quotidiana e nitida che 

esalti la voglia d’arte dell’uomo comune, una sensibilità popolare e per questo  

rivoluzionaria. Prendiamo i quadri in cui immortala una canzone: la linea stiliz-

zata ed essenziale che dà forma a un’impressione è l’atto rivoluzionario che 

confonde, fonde e rifonda codici linguistici diversi. Lo spazio dei quadri rappre-

senta il primo e l’ultimo accordo musicale e le linee ne sono l’impressione, il 

momento insostituibile, l’epifania del messaggio primo e ultimo della canzone.” 

     P a o l o  Ta l a n c a

Creatore del When you smile

Cofondatore del brand moda Bewasbeen clothing

Illustratore per “Il Fatto Quotidiano”
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OPERA: Credo   
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Credo di Amara.  

TECNICA: acrilico su tela   
DIMENSIONE: 50x60 

ANNO: 2015  

Amore resta amore, anche se azzittito dell’indifferenza. Non posso guardarti o chiamarti 
per nome. Resto in silenzio, ma resto! Rivendico l’amore quasi pregandolo. Testardo alla 
luce del buio mi ritrovo ogni volta che cerco la parola Amore.  Per questo credo. Lopera 
è un’insieme di simbologie, rimandi e trascorsi. La vivacità dei colori imprigionati in 
pennellate vissute. è presente la parola amore, ma non la vedi se non sai cercarla e non 

ti sforzi di cambiare codice di lettura! è lì... non lo dimenticare!

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Pop d’Autore per il Valore Musical-Letterario dell’album “Donna libera” 

AMARA
Va ad Amara e al suo album “Donna libera” il Premio Lunezia Pop d’Autore 2015, per aver saputo 
unire al meglio tematiche pop con uno stile raffinato e d’autore, fino a realizzare un’opera che si 
pone all’esatta metà di due linguaggi. Nel disco ci sono brani che spaziano nei generi musicali: da 
Inevitabile a Credo, da Ho una vita nuova a Sarò musica, il tutto è tenuto insieme dalla poetica di 
una cantautrice che racconta se stessa e il suo mondo.  La valenza d’autore si riscontra anche nei 
passi in cui Amara dimostra di avere contenuti cari, come per esempio il fatto di rivendicare - in 
tutto il disco, sin dal brano Donna libera che gli dà il titolo - una propria strada, un proprio modo 
di essere. Si può citare a tal proposito anche la traccia d’apertura dell’album, quella Credo che 
le ha fatto raccogliere molti consensi a Sanremo. Il linguaggio pop d’autore qui si riscontra con 
la tematica pop e immediata, iconicamente italiana, dell’amore come forza da cui tutto nasce e a 
cui tutto torna, unita a momenti formali musical-letterari più raffinati e “d’autore”.

Vediamo per esempio un passaggio, in cui in due versi la parola “amore” viene citata per ben 
cinque volte, ogni volta con una valenza differente: «E amore credo a quello che non so scordare:/ 
amore resta amore, amore non te lo dimenticare.// Amore […]», in cui prima la parola “amore” 
è un vocativo, poi diventa contenuto di una tautologia, e infine si risolve nel ritorno al vocativo, 
staticità lessicale “movimentata” da una musica dinamica, che in queste poche parole va dalla 
relativa minore dell’accordo tonico, alla sottodominante e alla dominante, per esplodere (ripe-
tuta) nel ritornello nell’accordo della tonalità d’impianto. Il valore musicale-letterario del brano 
è notevole, dato che la semplicità del testo e dell’incedere cadenzato delle parole – unito alla 
piacevole melodia – rivelano solo un’apparente facilità formale. Quest’apparente semplicità è 
infatti accompagnata da una musica tutt’altro che scontata, in cui è come se due tonalità diffe-
renti si alternassero – addirittura combattendo – nella ricerca di una soluzione non scontata, di 
una strada propria, di una declinazione del tutto personale dell’ormai abusata parola “amore”.
Il tutto si risolve alla fine del brano, quando i due versi che abbiamo visto prima ritornano, questa 
volta con le due tonalità (che si sono rincorse nell’intero brano) che ora sembrano aver trovato 
una strada comune (la relativa minore dell’una e la sottodominante dell’altra, per i più tecnici), e 
che fanno terminare l’opera con una inusuale sospensione, dove le parole rima “scordare: dimen-
ticare” formano un ennesimo apparente paradosso, in cui tutto si tiene e tutto è di là da venire.

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

1 Incipit della poesia Ama, di Madre Teresa di Calcutta.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: l’altra metà 
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Arrivederci tristezza di Brunori Sas

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

“Arrivederci tristezza” sussurrano nella notte intelletto, cervello e company.
L’altra metà si gode la sua tenerezza, cosciente che non durerà, a patto che “l’occhio 
non vede che il cuore non sente più niente”. L’opera interpreta i colori di un animo in 
conflitto, ma rispettoso ne delinea i contorni, ne ricalca la rinascita quotidiana.
Pennellate miste a fugaci stelle sono la scenografia della tenerezza consapevole e 
vigile sulla tristezza grigia, che forse domani chissà “scalvalcherà” l’altra mia metà.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Indie-Pop per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Il cammino di Santiago in Taxi” 

BRUNORI  SAS
Va a Brunori Sas e al suo album “Il cammino di Santiago in taxi” il Premio Lunezia Indie-Pop 2015.
Dario Brunori è unanimemente considerato uno degli esponenti di punta del cosiddetto “indie”, 
genere di canzone il cui nome deriva storicamente dal fatto di essere indipendente al mercato 
musicale mainstream, e che poi ha cominciato a prescindere da questa caratteristica. L’indie 
non si contraddistingue per dei fatti musicali esclusivi propri: se non, in parte, per un modo di 
“presentare” i brani in maniera “alternativa”, a volte “ironica”, di sicuro apparentemente fuori 
dalle logiche del mercato. Ciò che conta davvero non è il codice espressivo, ma il destinatario 
a cui questi brani sono rivolti, o il contesto, il riconoscimento sociale da parte degli ascoltatori.
I fatti musicali sono però importanti per determinare il sottogenere. All’interno di una identifica-
zione “indie”, dunque, “Il cammino di Santiago in taxi” si aggiudica il premio indie-pop.
Come accade nel pop, lo stile di Brunori Sas è caratterizzato dalla riuscita riproposizione dell’i-
cona ben riconoscibile di una certa tradizione italiana. Soprattutto nel suo primo disco, ma anche 
nel secondo e sicuramente in questo terzo lavoro, l’artista calabrese padroneggia perfettamente 
lo stereotipo della nostra canzone storica, che va da Claudio Baglioni a Rino Gaetano (o meglio 
dall’idea che la gente ha di questi artisti), quindi da un impianto estremamente orizzontale e na-
zionalpopolare a una rottura dello stesso. In Brunori, entrambe queste anime sono ben presenti, 
e lo scontro funziona. 
Brunori, ripropone addirittura alcuni passaggi musicali o certi modi di cantare propri di questi 
artisti e dei loro brani. Il risultato è una forma assolutamente gradevole (perché riconosciuta), con 
la quale veicola le sue canzoni, spesso tutt’altro che disimpegnate intellettualmente.
Questa dualità è presente anche nella poetica de “Il cammino di Santiago in taxi”, in cui si im-
pongono due concezioni di vita, che si sopportano – e paradossalmente si completano – senza 
che l’una prevalga sull’altra. Sono due approcci molto differenti all’esistenza: da una parte la 
profondità sofferta e viscerale; dall’altra il prendere le cose in maniera più superficiale e senza 
patimenti. Nascono da qui brani come Arrivederci tristezza o Kurt Cobain o, in maniera meno 
palese, Maddalena e Madonna.

Io non ti prego, o vuoto cranio umano,
che il gran nodo mi voglia distrigar.
Follie d ’Amleto! Io sto co ’l Lenau: è vano
de la vita la Morte interrogar. 
A che avventarti questa malacia
che in van mi rode, in stolidi perché?
Non vo ’ sapere a qual mai uom tu sia
appartenuto - ora, appartieni a me. 

1 Incipit della poesia La maschera, di Luigi Pirandello.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Una lacrima in partenza
RIFERIMENTO: 

interpretazione pittorica del brano Papavero di ferrovia di Erica Boschiero 
TECNICA: mista

DIMENSIONE: 50x60
ANNO: 2015

Il treno in corsa, due anime di passione, la tempesta in un mare calmo, io e te punti 
vicini, distanti. L’opera raccoglie i momenti, custodisce le emozioni vissute, ma “una 
lacrima in partenza” è già scesa via. E ogni mio attimo mi porta verso te, pennellate 

veloci, pizzicotti all’anima, gradini di un amore che non vede cima. Consapevolezza. 

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Future Stelle per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Caravanbolero” 

ERICA BOSCHIERO
Va alla cantautrice Erica Boschiero e al suo nuovo album “Caravanbolero” il Premio Lunezia Futu-
re Stelle 2015. Erica Boschiero, in questi anni si è distinta in tutti i concorsi a cui ha partecipato: 
dal Premio Bianca d’Aponte a Musicultura, dal Botteghe d’Autore al premio Andrea Parodi, a volte 
vincendo tutti i riconoscimenti a disposizione, altre volte – comunque – aggiudicandosi i premi 
della critica o quelli per i testi.

In “Caravanbolero” spiccano collaborazioni eccellenti, a partire da Fausto Mesolella, uno dei 
migliori chitarristi italiani, che è una garanzia di qualità anche in merito alle capacità di scouting.
In un mondo musicale e discografico in cui gli esordienti sembrano essere solo quelli che affolla-
no i karaoke nei talent, i brani che compongono l’album di Erica Boschiero rivendicano autorialità 
e ottima capacità di scrittura. La sua chitarra è presente in tutte le canzoni del disco, le immagini 
e lo stile sono convincenti e raffinati, e appartengono esclusivamente alla sua creatività e al 
timbro della sua voce. 

Tra i brani più riusciti del disco c’è il primo singolo Papavero di ferrovia, canzone d’amore non 
scontata, in cui l’arpeggio di chitarra e il ritmo del dettato dei versi rendono benissimo l’incedere 
di un treno in corsa, per una relazione a distanza che avvolge e scombussola, e che si realizza 
nella fugacità dei pochi momenti insieme; questi momenti sono rappresentati dal ritornello, che 
cambia le carte in tavola: la melodia si fa più statica nel ritmo, rappresenta l’attimo e la vicinanza 
dei due amanti e sfrutta il saliscendi delle diverse altezze delle note che la compongono, in ma-
niera felicemente funzionale al messaggio. 

Un’esemplare prova di sapienza Musical-Letteraria.

Ma solo la tua voce ascolto e sale
la tua voce con volo e precisione di freccia,
scende la tua voce con gravità di pioggia,

la tua voce sparge altissime spade,
torna la tua voce carica di viole
e quindi m’accompagna per il cielo. 

1 Passo tratto dalla poesia Canti e a sole e cielo, di Pablo Neruda.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Con te
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Dondolo con te di Giorgio Conte

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

L’opera racconta, accompagnandolo, il viaggio del piccolo nuovo Re, cullato dai pensieri 
e da una fragile emotività. Adagiato sul manto rosso del dolore, quasi a perdersi, guarda 

avanti, guarda il nulla o una luce che indichi una nuova direzione. 
Ma ora, adesso, in questo instante, poco importa, l’importante è perdersi con il proprio 

ego inseguendo la nuova amata… solitudine.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Doc per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Cascina Piovanotto” 

GIORGIO CONTE
Il Premio Lunezia DOC è una sezione della manifestazione che celebra gli artisti che rivendicano 
una propria strada e una propria poetica dell’arte-canzone, a prescindere dalle sirene mediatiche 
o dalle mode che troppo spesso vanno verso l’omologazione dei brani, delle parole e della musica.
Il Premio Lunezia DOC 2015 va a Giorgio Conte e al suo album “Cascina Piovanotto”.

Giorgio Conte è artista che ha sempre scritto le sue canzoni con estrema libertà espressiva, con 
una leggerezza felicemente raffinata. Anche quelle che compongono il suo ultimo lavoro sono 
l’espressione di un artista diretto, che sa celebrare l’arte orizzontale della canzone con parole 
semplici ma necessarie, come in Avevo una gran voglia di vederti, oppure Stringimi forte.

L’ironia è un aspetto importante nei brani di Giorgio Conte, soprattutto quello sguardo sornione e 
gustosamente teatrale, che derivano da situazioni comuni come Posso salire, messe in canzone 
quasi per caso, senza che la realtà si renda conto di farsi arte musical-letteraria. Certe volte 
sembra come se le canzoni di Conte si scrivessero da sole, naturalmente, e venissero fuori da un 
arpeggio ritmato di chitarra e da una melodia innata.

La voce di Conte sa di cordialità antica, e pone le canzoni come sussurri lievi eppure solidissimi 
al tempo stesso. Si può portare l’esempio di Dondolo con te: un attimo rubato alla malinconia, 
catturato quasi di sorpresa e incastonato in canzone; una musica necessaria e un ritornello che 
fa riposare il cuore.

Non c’è che una nota 
nella tastiera dell’anima mia: 
“nostalgia”. 
Son dunque... che cosa? 
Io metto una lente 
davanti al mio cuore 
per farlo vedere alla gente. 
Chi sono? 
Il saltimbanco dell’anima mia. 

1 Passo tratto dalla poesia Chi sono?, di Aldo Palazzeschi.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Amaro bollente 
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Clementina di Dajana

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

L’amaro bollente in un rapporto ostacolato da una lei, Clementina.
“Tra l’invidia di volerti ed il sole dei giorni che si susseguono, avrei voglia di rompere 

questa situazione e liberare i miei sentimenti per regalarli a te.”
Nell’opera si focalizza l’attenzione su una tazzina di caffè fumante, visibilmente rotta, 
priva della sua impugnatura, a voler significare la “rottura emotiva”, conseguenza di 
un’esplosione di gelosia e invidia, eco di una grande voglia di gridare che “quell’amaro 
bollente” in realtà è sinonimo di un amore silente, attore in scena intento nella recita di 

un copione di apparenza e menzogna.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Menzione Speciale per il Valore Musical-Letterario 
del brano “Clementina” 

DAJANA
Dajana merita una menzione speciale del Premio Lunezia 2015 per il brano Clementina, canzone 
estremamente elegante su un ritmo bossanova in stile leggermente vintage e con effetti sonori 
che rimandano a evocazioni d’altri tempi, perfettamente in linea con la storicità del tema: il la-
mento di una donna costretta a tener nascosto di giorno la propria smania per l’oggetto del suo 
desiderio, giorno in cui -  come per beffa sadica - è obbligata a stare in stretto contatto con la 
sua rivale in amore, Clementina, appunto.

Solo nominare il nome della donna rappresenta una  tortura per l’io poetico: vederla al sole, che 
si accarezza la pancia, in piena luce e raggiante, la fa impazzire di invidia e ansietà. Il ritmo 
frenetico della bossa sottolinea benissimo, con uno stratagemma musical-letterario, questo sen-
timento e tutto si concentra in un “amaro bollente” di caffè, bevanda che proprio Clementina le 
offre, innocente e ignara.

Ti amai, anche se forse 
ancora non è spento del 
tutto l’amore. 
Ma se per te non è più tormento 
voglio che nulla ti addolori. 
Senza speranza, geloso, 
ti ho amata nel silenzio e soffrivo, 
teneramente ti ho amata come 
-Dio voglia- un altro possa amarti. 

1 Passo tratto dalla poesia Ti amai, di Aleksandr Puskin.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  S t e f a n o  D e  M a r t i n o



OPERA: Io Sono
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Io sono una finestra 

di Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi 
TECNICA: mista

DIMENSIONE: 50x60
ANNO: 2015

Io sono. Poi sarò anche altro, mi basta essere la trasparenza di me stesso, l’autentica 
proiezione interna del mio ego. Aspetto alla finestra di me stesso che il pregiudizio 
svanisca come un sogno e che io abbia il tempo per regalare almeno un petalo di me. 
L’opera ne dà una propria interpretazione surrealista. Una nuvola rimarca la volontà di 
rompere l’argine del pregiudizio. Un fiore scandisce il tempo come un “conta lacrime”. 

Lui lei... io, non più in silenzio rivendico: io sono!

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia per Sanremo per il Valore Musical-Letterario 
del brano “Io sono una finestra” 

GRAZIA DI  MICHELE e  MAURO CORUZZI
Tra i brani del Festival di Sanremo a cui il Premio Lunezia ha posto l’attenzione nel 2015 spicca 
sicuramente Io sono una finestra, scritto da Grazia Di Michele e Raffaele Petrangeli e cantata sul 
palco dell’Ariston dalla stessa Di Michele e Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Il brano si distingue perché è un gesto autentico, contro le ipocrisie e i pregiudizi, in cui i versi 
scivolano elegantissimi, in veste di doppio settenario, con rime mai banali e immagini tutt’altro 
che scontate, con buongusto e ricercatezza lessicale. 
Si usano termini che vanno ben oltre i cuori e le stelle dello stereotipo dei brani sanremesi e si 
rivendica la bellezza della ricercatezza lessicale; si presentano termini non banali (“iconoclasta”, 
“corriva”) perché, quei termini, servivano lì in quel momento: la canzone è quella che è e che 
deve essere, non quella che il pubblico si aspetta che sia, proprio come la vita dell’io poetico. 
Inoltre è descritto benissimo quanta forza e quanta sofferenza implichino la scelta di essere se 
stessi.

Musicalmente il brano “rivendica il suo tempo”, tra gli arrangiamenti generalmente empatici e 
convenzionali del Festival, impone il suo ritmo ciondolante nella raffinatezza di un lieve jazz: va 
cantata con voce confidenziale, a volte sussurrata, altre declamata con decisa eleganza.
Quest’anima musicale si accorda perfettamente con quella testuale, celebrando l’arte inscindibile 
della canzone, l’arte musical-letteraria che il Premio Lunezia analizza e valorizza da sempre.

Corpo, ludibrio grigio
con le tue scarlatte voglie,
fino a quando mi imprigionerai?
Anima circonflessa
circonfusa e incapace,
anima circoncisa,
che fai distesa nel corpo?. 

1 Corpo, ludibrio grigio, di Alda Merini.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Sorridere
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Fantastica di Dolcenera

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

L’opera omaggia il sorriso, la sua pura e sincera interpretazione: braccia al cielo, colori 
vivaci e contorni indefiniti, perché il sorriso è impeto dell’anima, è movimento, non lo 
trattieni, non lo freni e non lo blocchi, e allora l’opera esprime questo attraverso tratti 
“felici” e gesti liberatori. Un’alba di felicità dopo il buio del dolore, dal quale la figura 
sembra venire fuori, come liberarsi in un sorriso che ha il sapore di nuovo, di fantastico.
Il messaggio è un inno “alla sua stessa voglia di sorridere”, un manifesto di positività.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Menzione Speciale per il Valore Musical-Letterario 
del brano “Fantastica” 

DOLCENERA
Il brano Fantastica di Dolcenera merita una menzione speciale per  la capacità dell’artista puglie-
se di realizzare un brano strutturalmente pop con la grinta di una canzone che riesce a esaltare 
una voce potente e decisa, sicuramente una delle armi migliori della cantautrice.

La particolarità del brano Fantastica è di essere stato proposto in tre versioni: tra le quali una 
remix, che sfocia nella pop dance. Ebbene: la canzone dimostra di avere potenzialità fuori dal 
comune, perché in tutte le versioni riesce a comunicare il suo messaggio, pur con le peculiarità 
della forma diversa dei singoli generi.

Si parte da una sensazione di scoramento per il mondo intorno, ma grazie proprio alla cantante 
che libera la voce e pensa al soggetto della dedica, la vita diventa fantastica. Un pensiero sem-
plice ma che diventa essenziale e arriva dritto al cuore di chi ascolta.
Per questo e per la multipla valenza della resa degli arrangiamenti, il Premio Lunezia riconosce 
al brano una menzione speciale per il suo valore musical-letterario.

Io penso a te quando dal seno del mare
il sole sorge e i suoi raggi dardeggia;
io penso a te quando al chiarore lunare
l’onda serena biancheggia.

Io penso a te quando sale la polvere
lungo il lontano sentiero
e nella notte oscura,quando al passeggero
sul ponte il cuore balza di paura. 

1 Passo tratto dalla poesia Io penso a te, di Johann Wolfgang Goethe.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  S t e f a n o  D e  M a r t i n o



OPERA: deGenerazione bho 
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Generazione boh di Fedez

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

Il Paese del televuoto crea “DE-generazione” che è sciagura esponenziale, un gioco di 
scatole cinesi della vacuità, il vuoto nel contorno che circonda il non colore al buio: il 
nero. C’è la sagoma di un Paese, il nostro, non il Paese stesso. Alla DE-generazione va 
opposta una RE-azione umana (RI-voluzionaria, per diritto innato: niente alibi ideologi-
ci!), altrimenti i rimorsi faranno più male dei morsi, quando ti accorgerai della fritta re-
altà pneumatica. Ora tocca a te ricucirlo fuori da un’etichetta, all’interno del medesimo 

spazio. Ti stai chiedendo come? Bho! 

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Pop-Rap per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Pop - Hoolista” 

FEDEZ
La commissione del Premio Lunezia pone l’attenzione sull’album “Pop-Hoolista” di Fedez per 
l’assegnazione del premio Pop-Rap 2015.
Il premio in questione, nella sezione “Premi di genere”, è un riconoscimento che riguarda quelle 
opere che riescono a unire parole e musica per realizzare al meglio un genere a metà tra il rap e 
il pop: con messaggi decisi e immediati propri del rap e creazione di un’icona (di suono e parole, 
quindi musical-letteraria) e di qualcosa di riconoscibile che caratterizza il pop.  

Fedez ha uno stile da classico MC che affronta argomenti d’attualità con un taglio estremamente 
corrosivo e metafore che non vogliono mai essere poetiche, bensì caustiche, chiare e stranianti 
per far sì che il problema o il paradosso affrontato venga fuori in tutta la sua drammaticità.
D’altra parte nei suoi brani c’è quasi sempre un respiro melodico “gradevole”, che l’artista usa 
come veicolo per creare un contrasto funzionale al messaggio.

Già dal titolo, “Pop-Hoolista” indica una dicotomia, giocando tra l’aggressività del termine “hooli-
gans” e l’empatia del pop, e descrivendo quindi l’artista come un hooligans del pop.
Tutto questo è inequivocabile nei brani più rappresentativi del disco, come Generazione boh (da 
scriversi anche “bho”, resina ottenuta dall’estrazione del principio attivo della cannabis tramite 
gas butano), in cui la cruda descrizione di una generazione, di cui il rapper fa parte, è accostata 
a un ritornello di grande impatto.
Oppure nel brano che dà il titolo al disco, in cui metafore assolutamente crude si alternano al 
ritornello aperto e melodico – cantato da Elisa – che ben rappresenta le due anime dell’intero 
lavoro.

Arcobaleno, dà un arco
ai veloci corsieri degli anni.
Vedete, il cielo ha noia delle stelle!
Da soli intessiamo i nostri canti.
E tu, Orsa maggiore, pretendi
che vivi ci assumano in cielo!
Canta! Bevi le gioie!
Primavera ricolma le vene.
Cuore, rulla come tamburo!
Il nostro petto è rame di timballi. 

1 Passo tratto dalla poesia La nostra marcia, di Vladimir Majakovskij.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Luna
RIFERIMENTO: 

interpretazione pittorica del brano Quelli che benpensano di Frankie hi-nrg mc.
TECNICA: mista

DIMENSIONE: 50x60
ANNO: 2015

“Mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera”. L’opera descrive la società con-
temporanea, ritrae individui come pedoni prive della propria scacchiera, pertanto persi 
nella menzogna d’animo, omologati al nulla. In uno scenario freddo, privo di colore “il 
buio sopra le loro teste scende e toccherà le anime”, una sorta di apocalisse in ritardo, 
alcuni iniziano a vacillare, si allarmano ma l’ondata di fango sembra non dar loro scam-

po. Mentre l’Io cosciente si nasconde, confonde e grida lo schifo.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Antologia per il Valore Musical-Letterario 
del brano “Quelli che benpensano” 

FRANKIE HI-NRG MC
La sezione Premio Lunezia Antologia è un riconoscimento volto a individuare quei brani che – 
secondo la commissione della manifestazione –, all’interno della musica italiana di ogni tempo, 
hanno diritto a un ruolo importante, quindi dovrebbero essere inseriti in un’ipotetica antologia 
scolastica della canzone. 

Il Premio Lunezia Antologia 2015 va a Frankie Hi-Nrg e al suo brano Quelli che benpensano del 
1997.
Si fa un gran parlare negli ultimi anni del fatto che i rapper siano i nuovi cantautori, perché 
sembrano i soli, oggi, a raccontare senza veli tematiche sociali.  Non credo – sinceramente – che 
l’accostamento abbia molto senso, perché la forma del rap e quella della canzone d’autore sono 
sostanzialmente diverse. Una cosa è certa: uno dei primi artisti italiani a usare il rap al di fuori del 
circuito underground e con grande attenzione nei confronti della sensibilizzazione sociale è stato 
proprio Frankie Hi-Nrg, anche per questo va considerato un vero e proprio capostipite del genere.
Quelli che benpensano in quest’ottica può davvero essere presa come “canzone modello”, punto 
di riferimento estetico e storico: requisiti essenziali per rendere immortale una canzone.

Il brano parla di una generazione di arrampicatori, di carrieristi, gente senza scrupoli e, più in 
generale, dell’ipocrisia, anche semplicemente della mentalità piccolo-borghese, caratteristica del 
ceto medio italiano. Se ne parla come peculiarità innata nell’essere umano, un messaggio senza 
tempo, scandito in un genere di canzoni che da lì a poco in Italia avrebbe spopolato, fino a essere 
praticamente l’unico oggi ascoltato dai ragazzi.

Ah, borghesia
sì, vuol dire ipocrisia: ma anche
odio. L’odio vuole la vittima, e
la vittima è una. La luce è monumentale,
forza, forza, approfittiamone, forza
il cinquanta e il carrello a precedere:
vengono Mamma Roma e suo figlio,
verso la casa nuova, tra ventagli
di case, la dove il sole posa ali
arcaiche. 

1 Passo tratto dalla poesia Scheletri col vestito…, di Pier Paolo Pasolini, da “Poesia in forma di rosa”.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Aspettando 
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Libero di Ghost

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

L’opera  custodisce l’introspezione del protagonista che se ne sta lì, nascondendo i 
propri sorrisi e aspettando carezze. Si interroga, riposa e riflette sulla propria voglia di 
libertà. Mentre il “promontorio cittadino” da cui si affaccia si prepara nella notte a un 
domani ancora meschino e oppressivo. Lui aspetta e rivendica in silenzio la sua libertà, 

nell’incertezza di cadere e rialzarsi, ancora e ancora. 

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Menzione Speciale per il Valore Musical-Letterario 
del brano “Libero” 

GHOST
Il Premio Lunezia pone l’attenzione sul brano Libero di Ghost, per aver saputo realizzare una 
canzone dal delicato equilibrio, con un arrangiamento morbido, come qualcosa che sa galleggiare 
tra i suoni che mescolano un andamento percussivo alternatamente usuale e ricercato, col vero 
e proprio protagonista: il violino. Tutto questo si unisce nel valore musical-letterario con un testo 
che esprime quella stessa libertà “galleggiante”, eterea ma sofferta, sicuramente coraggiosa e 
agognata con tutte le proprie forze.

La voce sembra farsi spazio tra i “rovi” di una musica notturna, sinistra e, ancor peggio, amma-
liante. La tranquillità non esiste, è solo posta come meta nel titolo del brano, ripetuto più volte a 
conclusione del giro armonico, come un approdo a cui forse mai si arriverà.

Tutto questo dimostra una capacità musical-letteraria fuori dal comune che il Premio Lunezia 
sottolinea con questa menzione speciale 2015.

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga, 
fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere, 
non sara` questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

1 Passo tratto dalla poesia Itaca, di Kostantin Kavafis.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  S t e f a n o  D e  M a r t i n o



OPERA: Vorrei uscire.
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Sogni Infranti di Gianluca Grignani 

TECNICA: acrilico
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

“Vorrei uscire... da questo quadro”. 
Uscire dalla cornice e cogliere te, il fiore dei miei perché. L’amore, il mio.

L’opera narra la presa di coscienza, la fermezza di ciò che è accaduto dopo il dolore, 
celando tra le righe la sostanziale differenza del “volere davvero”, che equivale al fare.
E allora esco dal quadro! Esco dallo schema mentale rigido, ti raggiungo, mi sento l’uo-

mo al quale hanno infranto un sogno e il dio capace di ricucirlo.

Graziano Fabrizi



| Conferimento al Valore Musical-Letterario delle Canzoni Italiane 
®Premio Lunezia

®

 2015

Premio Lunezia Rock d’Autore per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “A volte esagero” 

GIANLUCA GRIGNANI
Il Premio Lunezia Rock d’Autore è destinato ogni anno a quegli artisti che riescono a unire l’e-
spressione rock con quella della canzone d’autore. I due generi sono tra i più riconoscibili tra 
quelli della tradizione della canzone italiana, e anche storicamente si sono mischiati spesso, gra-
zie ad autori che riprendevano lo stile della ballad rock – per lo più statunitense –, declinandolo 
in una propria poetica musical-letteraria ben riconoscibile.  
Tutte queste caratteristiche sono ottimamente riuscite nel disco “A volte esagero” di Gianluca 
Grignani, si può dire che Grignani sia uno dei migliori autori della nostra canzone in merito a 
questo genere. Ecco perché il Premio Lunezia Rock d’Autore 2015 va al suo ultimo album. 

Come esempio lampante si può citare proprio il brano d’apertura del disco, Sogni infranti, can-
zone con cui Grignani ha partecipato al Festival di Sanremo 2015. Nel testo l’autore ripropone 
benissimo la propria poetica da artista inquieto e maudit, che lo accompagna già dagli esordi. 
L’attacco della canzone esprime riflessioni sulla realtà e una sequenza di accordi in minore 
descrive l’atmosfera, coerentemente con le immagini del mondo intorno. «L’amore è un fiore 
che se nasce non conosce inverno ed io ci credo/ ma credo anche a questo caos che diventa 
inferno, perché lo vedo»: le rilfessioni “filosofiche” e lo sguardo sulla realtà prendono quota poi 
in un ritornello “aperto”, in maggiore, in cui però si stenta a mantenere il volo, con una fragilità 
ostentata che ben rappresenta quella dell’uomo. Il verso di attacco del ritornello è sicuramente 
forte («se solo io fossi Dio»), ma ha una brusca frenata nella caducità e incertezza delle parole e 
dell’armonia del verso successivo («avrei un sentimento anche io»): sulla parola “sentimento” – 
che in effetti differenzia l’uomo dalla divinità – c’è un repentino passaggio dall’accordo maggiore 
a quello minore (lo stesso: il IV della scala, FA e FA - nella tonalità di DO), che restituisce tutta la 
fragilità e l’imperfezione dell’uomo.
Un esemplare caso di brano costruito con sapienza musical-letteraria, l’“irriverenza rock” di 
Icaro che si infrange contro la realtà e le possibilità dell’uomo: il tutto costruisce una ben riuscita 
poetica d’autore, che caratterizza lo stile estremamente riconoscibile di un artista come Gianluca 
Grignani.

Era con lui, il figlio Icaro 
e, ignorando di maneggiare gli strumenti della sua rovina, 
ora col volto sorridente toccava le piume che erano mosse dalla brezza errabonda, ora con il pollice ammor-
bidiva la bionda cera 
e con i suoi scherzi impediva 
l’opera mirabile del padre. 

1 Passo tratto da Metamorfosi, Ovidio, Libro VIII – Dedalo e Icaro, vv. 195-200.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Non è
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Non è mai tardi di Marco Ligabue 

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

L’opera illustra un’Italia come una fragile nave (di carta) che sta affondando tra le onde 
di un mare... di guai, lo sgomento del pesce è un po’ la focalizzazione iconografica 
dell’italiano medio, l’espressione tipica di chi si vede un muro difronte e nel panico 

rimane inerme, in attesa, quasi a voler ancora delegare i propri problemi ad altri.
Il “non è mai tardi” è lì a ricordargli “che ognuno scrive i suoi giorni con quello che fa”, 
ammesso che il pesce si volti a leggerlo: significherebbe almeno voltarsi in dietro nel 

tempo, nel prestigioso passato del nostro Paese.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Menzione Speciale per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Luci - le uniche cose importanti” 

MARCO LIGABUE
L’album “Luci. Le uniche cose importanti” di Marco Ligabue merita una menzione speciale al 
Premio Lunezia 2015 per la capacità di saper cantare, con un linguaggio diretto, temi importanti 
della vita e della società italiana.

Il disco è formato da canzoni energiche e ballate pop-rock, in cui Ligabue dimostra di padroneg-
giare il senso delicato dei versi in canzone, che non sono mai declamati come si declamerebbero 
fuori dalla musica. L’unione di testo e musica forma il valore musical-letterario, e Ligabue dimo-
stra di conoscerne la forza orizzontale, per esempio nel brano Non è mai tardi. Qui l’aria cullante 
dell’andamento della musica si accorda perfettamente con parole che cercano – riuscendoci – di 
non essere banali e scontate, ma propositive, per cercare il buono dentro a un Paese in crisi, 
così da far trovare davvero un motivo di bellezza inattesa, cioè nella quotidianità di tutti i giorni.

Canzoni più movimentate come Ti porterò lontano dimostrano come Marco Ligabue sappia unirsi 
alla tradizione del rock italiano (soprattutto quello melodico), come riesca a essere d’impatto, 
deciso a costruire una comunicazione immediata con l’ascoltatore.

Altre volte ancora, come nel caso de Il silenzio è dolo, Ligabue si mostra ficcante e riesce a unire 
bene la forza del ritornello con un gioco di parole che resta, come uno slogan musical-letterario 
che funziona.

Parole come gesti che additano il percorso,
innervate, veloci, da sottrarre al silenzio.
Parole che dissaldano segreti, 
che disfano la trama
spessa della paura. 
Leggere come foglie, 
aguzze come lame, 
usurati strumenti
ma chiamano l’attesa, 
la salvezza. 
Corsa breve di sillabe, universo
ricomposto di scaglie, 
involucro, confine, 
di un impresa insoluta. 

1 Passo tratto dalla poesia Parole come gesti, di Elio Pecora.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  S t e f a n o  D e  M a r t i n o



OPERA: Tu dove sei finita? 
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Acqua di Fabrizio Moro

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

Un uomo su una panchina al cospetto del tempo che passa, attende.
Ascolta il proprio pensiero, riflette.

La sua panchina arriva da lontano, o si allontana? 
L’opera interroga il fruitore, lo lascia libero di scegliere, libero di interrogarsi.

Lasciarsi correre e attendere, ma vivere.
Tutto questo è vita ma tu, dove sei finita?

Attendo ancora finché il tempo, il mio tempo, un giorno interrogherà anche me.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Menzione Speciale per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Via delle Girandole, 10” 

FABRIZIO MORO
L’album Via delle girandole, 10 di Fabrizio Moro merita un Premio Lunezia Menzione Speciale 
per la capacità musical-letteraria che il giovane artista ha di saper fermare le emozioni in una 
canzone, trattando temi universali e “di tutti” come nella canzone Acqua, prezioso contributo alla 
musica d’autore contemporanea e primo singolo estratto dall’album.

Moro dimostra anche capacità duttili nelle altre canzoni del disco, per esempio nel brano Ales-
sandra sarà sempre più bella, in cui si narra della vita che scorre e delle cose che cambieranno, 
che sarà normale che cambino perché il mondo va così: in peggio, in meglio, comunque cam-
biano. C’è una cosa che vince il tempo: la bellezza della protagonista di questa canzone, che in 
un’aria di positività e di freschezza sarà “sempre più bella”.

Dunque Moro dimostra di saper scrivere brani introspettivi e anche più “leggeri”, così da meritar-
si questa menzione speciale del Premio Lunezia.

Questo amore 
Bello come il giorno 
Cattivo come il tempo 
Quando il tempo è cattivo 

Questo amore così vero 
Questo amore così bello 
Così felice 
Così gioioso 
Così irrisorio. 

1 Passo tratto dalla poesia Questo amore, di Jacques Prévert.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  S t e f a n o  D e  M a r t i n o



OPERA: Non ha
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano L’amore esiste di F. Michielin.

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

“Non ha un senso, non ha un nome”. L’opera introduce il gioco interpretativo, rispetta 
l’innominabilità, indica attraverso un percorso visivo diverso il “segno”.

Un amo da pesca affianca una corona reale, i percorsi di lettura sono sostanzialmente 
due ma conducono a un’unica meta: amo, per questo mi sento un Re/Regina; l’altro 

percorso, visivamente diverso, nuovo, scrive con il solo pensiero la parola amore.
L’amore non ha torto, non ha ragione, la curva a protezione mette un punto nel mara-

sma di pennellate curve e circolari tracciate su un velo di speranza indefinita.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Pop per il Valore Musical-Letterario 
del brano “L’amore esiste” 

FRANCESCA MICHIELIN
La canzone L’amore esiste, cantata da Francesca Michielin e uscita lo scorso marzo, merita il 
Premio Lunezia Pop 2015 per la capacità di realizzare l’icona riconoscibile della canzone d’amore 
in una forma di grande impatto, attraverso un ragionamento sul sentimento solo apparentemente 
semplice.

Il ritornello del brano dice «L’amore non ha un senso/ l’amore non ha un nome», lasciando così 
intendere che l’unica cosa che resta all’amore è la sua esistenza, che non si può nominare e non 
si può spiegare a parole.
“L’amore significa ma nessuno è mai riuscito a imbrigliarlo nel meccanismo semiotico del lin-
guaggio”, si potrebbe dire in altre più prosaiche e pedanti parole.
Il concetto è estremamente comprensibile nel brano e al tempo stesso appare un paradosso ine-
stricabile. La forma con cui è posta è gradevole, perfettamente identificabile e radiofonica grazie 
anche al produttore Michele Canova (vero e proprio punto di riferimento del genere pop) e alla 
scrittura di Fortunato Zampaglione.

Nella pervicace volontà della manifestazione di riconoscere arte in tutti i generi di canzone il 
Premio Lunezia Pop 2015 va meritatamente a Francesca Michielin e a L’amore esiste.

Adorabile è la traccia insignificante d’una fatica, che è poi la fatica del linguaggio. Una parola dopo l’altra, mi 
logoro a dire in modo diverso la stessa cosa della mia Immagine, a dire impropriamente quello che è proprio 
del mio desiderio: un viaggio al termine del quale la mia filosofia ultima non può essere altro che riconoscere 
– e praticare – la tautologia. È adorabile ciò che è adorabile. O anche: ti adoro perché sei adorabile, ti amo 
perché ti amo. Ciò che limita così il linguaggio amoroso, è precisamente ciò che lo ha istituito: la fascinazione. 
Giacché descrivere la fascinazione non può mai, in fin  dei conti, andare al di là di questo enunciato: “io sono 
affascinato”. 

1 Passo tratto da Frammenti di un discorso amoroso, di Roland Barthes.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Scivolerà
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano L’essenza di Nathalie.

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

L’opera vive. La leggerezza espressa da lacrime tono su tono, bianco su bianco, narrano 
la sofferenza la sua essenza timida, introspettiva, quella che non ha bisogno di fuochi 
d’artificio, quella dell’anima che ognuno porta con se. Quel sottile velo di consapevo-
lezza delinea forme essenziali, prive di dettagli, simboli diretti in grado di raccontare i 

silenzi, il freddo delle giornate di sole. 
La materia su tela enuncia il peso, cercando un equilibrio. L’incontro delle pennellate 
verticali sul lato destro, il momento prima dell’abbraccio, il punto, il centro... e “il peso 

del giudizio scivolerà” via, e io aprirò gli occhi per guardare.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Menzione Speciale per il Valore Musical-Letterario 
del brano “L’Essenza” - feat F. Battiato 

NATHALIE
Tra i riconoscimenti del Premio Lunezia 2015 c’è una menzione speciale per la cantautrice Natha-
lie, artista giunta al successo nell’edizione 2010 del talent show X Factor e che da allora ha dato 
prova di sapienza nella scrittura musical-letteraria negli album e nei singoli.
Ciò che colpisce di Nathalie è lo stile personale che c’è dietro ogni suo brano, perché lei - è - una 
cantautrice e in ogni cosa che canta traspare una autorialità precisa, che vuol dire personalità 
artistica.

Uno degli argomenti fondamentali nelle canzoni di Nathalie è la descrizione di un momento di so-
spensione, l’attimo di eterno inestimabile nella vita e nell’esistenza di ognuno di noi, in cui spesso 
un arpeggio teso di pianoforte culla parole che dimostrano di saperne più della vita; parole onni-
scienti e che si sposano perfettamente con la musica, per un connubio musical-letterario unico.
Questa leggerezza mai banale si riscontra anche in L’essenza del 2013, brano cantato con Franco 
Battiato. Il brano parla del «centro, l’equilibrio vero», il «centro dell’esistenza», e non a caso è 
cantato assieme al cantautore del «centro di gravità permanente». La canzone inoltre ripropone il 
marchio di fabbrica di una voce su arpeggio di piano, da cantastorie in bilico tra realtà e sogno, 
tra mondo e idea del mondo, tra musica e parole.

Respiro
Il fresco
che mi lascia
il colore
del cielo

Mi riconosco
immagine
passeggera

Presa in un giro
immortale. 

1 Passo tratto dalla poesia Sereno, di Giuseppe Ungaretti.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  R o b e r t o  B e n v e n u t o



OPERA: UtheendMe.
RIFERIMENTO:

 interpretazione pittorica del brano Che ci vado a fare a Londra di Omar Pedrini
TECNICA: mista

DIMENSIONE: 50x60
ANNO: 2015

U THE END ME. Tu la fine me, oppure tu me la fine. Si gioca con la lingua inglese scritta 
come se fosse letta in italiano, quindi YOU diventa U, e la ‘e’ congiunzione – che letta in 
inglese diventa end –, sa di fine, fine del sogno. La regina, di spalle, si allontana, va via. 
Il quadro immortala un momento, scatta una foto, coglie l’istante in cui il sogno si allon-
tana nel pianeta blu. Ma la rinuncia sa di vittoria, di consapevolezza e rifiuto del Potere.

Troppo alta è la posta in palio, quindi la corona è invitata ad andar via.
Londra U-the-end-Me… io ti aspetto qui.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Elite per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Che ci vado a fare a Londra?” 

OMAR PEDRINI
Il Premio Lunezia Élite 2015 va a Omar Pedrini e al suo disco “Che ci vado a fare a Londra?”.
Tale riconoscimento fa parte della sezione storica della manifestazione, cioè di quella che ha al 
suo interno i premi più antichi, nati negli anni Novanta del secolo scorso, quando il Lunezia insi-
steva nel mettere l’accento soprattutto sulla raffinatezza e il valore artistico dell’arte pop, rock 
o d’autore italiana.
Quest’anno la sua attenzione è stata posta appunto su Omar Pedrini, autore mai scontato, che nei 
suoi album da solista ha sempre saputo trasmettere in forma rock ricercata le parole e la musica, 
la valenza musical-letteraria.

Col sottotitolo “(Storie dal pianeta blu)”, “Che ci vado a fare a Londra?” è un disco corposo, pieno, 
un album in cui si respira un’aria liberatoria, come per una svolta, composto da diciotto tracce. 
Parla della natura e del posto che ci è dato abitare, in cui un’attenzione particolare è riservata ov-
viamente all’Italia, con una commistione di musica e poesia, con tutte le storie, le contraddizioni 
e le circostanze che arrivano anche a farcela odiare.
Lo fa con lo stile rock del suo autore, e di brani come Pianeta blu, oppure con canzoni che dilatano 
i tempi in maniera più rilassata, che in modo rock restituiscono i ritmi delle stagioni, come nella 
title-track Che ci vado a fare a Londra?

Più in generale, nell’intero album si capisce che il tutto si basa su una struttura ben precisa, con 
un preciso messaggio per un concept-album che fa della poetica musical-letteraria l’arma per 
riscrivere la realtà e i suoi paradossi.

Ritorneranno,
o a questo
Borgo, o sia a un altro come questo, i giorni
del fiore. Un altro
rivivrà la mia vita,
che in un travaglio estremo
di giovinezza, avrà per egli chiesto,
sperato,
d’immettere la sua dentro la vita
di tutti,
d’essere come tutti
gli appariranno gli uomini di un giorno
d’allora. 

1 Passo tratto dalla poesia Il Borgo, di Umberto Saba.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Vorrei 
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano I miei complimenti di Marina Rei.

TECNICA: mista
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

Vorrei cadere ed avere la sicurezza di non farmi male. Spazzare via la vergogna, la 
sofferenza, in buona fede.

Pertanto nell’opera “si fa pulizia” si sgomberano i momenti, le sofferenze, i torti, le 
umiliazioni, si cerca una soffice caduta per alleviare l’impatto, scongiurarlo.

Il rosso vergogna diviene rosso passione, una nuvola soffice diventerà la zattera per la 
risalita ed il volo definitivo.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Antologia per il Valore Musical-Letterario 
del brano “I miei complimenti” 

MARINA REI
Il Premio Lunezia è lieto di porre l’attenzione sul brano I mei complimenti di Marina Rei per la 
sezione Antologia 2015.

Il brano è del 2000 e merita un posto di riguardo nella storia della canzone italiana, per la capa-
cità di rappresentare la dignità dell’ultimo, ironico, saluto prima del congedo amoroso: distacco 
che esalta la falsità e la cattiveria ricevuta.

Grazie a una melodia che sfocia in passi non parlati, la musica accompagna alla perfezione le 
parole e diventa suadente, cosciente della propria forza nella rivendicazione fragile, fiera e mar-
morea allo stesso momento.
In questo modo, la musica e le parole insieme formano una cifra musical-letteraria estremamente 
riconoscibile e significativa, dando un’anima e una personalità inequivocabili.
Il brano negli anni ha avuto diverse versioni, tra le quali spicca quella del 2010 allo stadio di San 
Siro, in cui la cantautrice ha eseguito I miei complimenti alla batteria, assieme a Paola Turci alla 
chitarra e Carmen Consoli al basso.

Vado… Ma dove?… Oh dio!
Resto… Ma poi, che fo!
Dunque morir dovrò
senza trovar pietà?
E v’è tanta viltà nel petto mio?
No no. Si mora. E l’infedele Enea
abbia nel mio destino
un augurio funesto al suo cammino.
Precipiti Cartago,
arda la reggia e sia
il cenere di lei la tomba mia. 

1 Passo tratto da Didone abbandonata, di Pietro Metastasio.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Non sono.
RIFERIMENTO: 

interpretazione pittorica del brano Sono io quello per strada di Enrico Ruggeri.
TECNICA: acrilico 

DIMENSIONE: 50x60
ANNO: 2015

“Io non sono la stella che scappa”, io rimango e scrivo di pugno i miei momenti, narro il 
ricordo e le mie responsabilità. L’opera illustra una scena precisa, ne descrive l’umore 
attraverso colori cupi. Piove, un ombrello ripara il protagonista in primo piano, mentre 
una figura si allontana per strada in quartiere cittadino, illuminata da lampioni disposti 
sul ciglio, testimoni di un momento preciso, forse indelebile, del quale conservo nitida-
mente il ricordo e ne proteggo il valore irripetibile e sincero. Con le canzoni esprimo me 

stesso, uomo del presente.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Canzone d’Autore per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Pezzi di vita” 

ENRICO RUGGERI
Il Premio Luenzia Canzone d’Autore 2015, uno dei riconoscimenti più affascinanti dell’intera 
manifestazione, va a Enrico Ruggeri e al suo doppio album “Pezzi di vita”. Il disco è formato da 
10 inediti e da 14 brani riarrangiati. 
Enrico Ruggeri ci appare oggi come un cantautore estremamente ispirato, con una necessità 
evidente di comunicare qualcosa di preciso tramite canzoni fatte a modo proprio, senza puntare 
esclusivamente a offrire un’icona riconoscibile, come succede nel pop.
Si prenda l’esempio del brano Sono io quello per strada: il modo di cantare le parole e il dettato 
poetico-musicale, che prevede una melodia che procede per cellule ritmiche ribattute, inchioda-
no l’attenzione sul testo, come nella tradizione della canzone d’autore più pura. Le parole sono 
scelte con cura, con grazia e lievità; le rime non sono mai banali.
I temi parlano spesso di sociale, della vita che circonda il cantautore, con la caratteristica che 
ha sempre contraddistinto Ruggeri: non sfociare mai nell’ideologia, che finirebbe per omologare 
ogni cosa. 
No: Enrico Ruggeri parla di temi attuali, come nei brani Hai ragione, Fatti rispettare o Centri 
commerciali, con uno sguardo schietto sul mondo. Cantandoli, prende una posizione di fronte alle 
cose del reale, da uomo che vive il proprio tempo in maniera assolutamente attiva.

Per i brani storici, Ruggeri sceglie tracce tutte appartenenti ai primi anni di carriera: ci accorgia-
mo che i brani non hanno perso un minimo della loro forza, a conferma di una capacità musi-
cal-letteraria strutturale di scrittura, che va oltre un arrangiamento che potrebbe caratterizzare 
e fissare le canzoni. 
Da Il mare d’inverno a Contessa, passando per Vivo da re o Polvere, i brani hanno, insomma, la 
stessa freschezza degli inediti.

I critici ripetono,
da me depistati,
che il mio tu è un istituto.
Senza questa mia colpa avrebbero saputo
che i tanti sono uno anche se appaiono
moltiplicati dagli specchi. 

1 Passo tratto dalla poesia Il tu, di Eugenio Montale.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a



OPERA: Portala
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano Crudele di Mario Venuti.

TECNICA: acrilico 
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

Un guantone da boxe. Un pugno all’amore smielato e sdolcinato, un diretto sferrato al 
sentimento. Un gioco in cui si ambisce alla sofferenza, Crudele,  pur di poterlo vivere. 

L’opera ferma il momento, è vettore di un messaggio unico, chiaro: “Porta la mia vita a 
correre da qualche parte”. Il passo “se sono prigioniero io mi sento libero”  è espres-
so dall’azzurro. Inoltre gli elementi hanno un chiaro stile fumettistico, volutamente ad 
alleggerire un paradosso sentimentalmente troppo rivoluzionario per essere concepito 

come vero.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Antologia per il Valore Musical-Letterario 
del brano “Crudele” 

MARIO VENUTI
Il brano Crudele di Mario Venuti merita il Premio Lunezia Antologia 2015 perché è una canzone 
rimasta nell’immaginario collettivo delle persone. Presentato al Festival di Sanremo 2004, il bra-
no, scritto con Kaballà, si aggiudicò il Premio della Critica “Mia Martini” e ancora oggi è cono-
sciutissimo. Unisce la raffinatezza di scrittura a un’anima orizzontale, popolare ed estremamente 
empatica, gradevole e coinvolgente che ne fa un’opera degna di far parte di un’ipotetica antologia 
della canzone italiana.

Crudele parte con animo attendista, con un tempo piano, un ritmo lento, abbastanza riflessivo e 
introduttivo. Lì si buttano le basi per un «legame tra la vittima e il carnefice». 
Sia la prima che la seconda strofa rappresentano la realtà di due soggetti che si studiano, che 
si annusano. Arriva così al ritornello, che è il momento della fisicità, senza più ambiguità e gioco 
delle parti, in cui si dichiara evidentemente una necessità fisica animale.
Il ritornello ha una melodia coinvolgente, con note rapide e ribattute, per una resa musical-let-
teraria che fa centro.

Carne, o solo frutto addentato dei giardini di quaggiù,
frutto dolceamaro che impasta i denti di chi è solo:
degli affamati di solo amore, bocche o gole,
e buon dessert dei forti, loro allegro desinare. 

1 Passo tratto dalla poesia Carne, di Paul Verlaine.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  S t e f a n o  D e  M a r t i n o



OPERA: Equilibrio perso
RIFERIMENTO: 

interpretazione pittorica del brano La Porta Stretta di Zero Estensioni Neuronali
TECNICA: mista

DIMENSIONE: 50x60
ANNO: 2015

“L’equilibrio perso dentro ogni silenzio”.
La composizione dell’opera è costruita in modo da collocare e distribuire l’intero peso 

visivo sul lato destro, lì dove c’è quella “porta stretta” gialla.
La porta, soluzione di evasione dal quotidiano vortice di grigiume collettivo che ha cre-
ato il silenzio e poi il buio. La porta è la speranza, il colore entra nella scena, indefinito, 

ma rompe l’equilibrio e apre all’attesa di uno scenario nuovo, differente.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Prima Pubblicazione per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “La porta stretta” 

ZERO ESTENSIONI  NEURONALI
Un disco ben riuscito è quel non luogo in cui le parole si mischiano a trame musicali con la stessa 
naturalezza con la quale due mani complici s’incastrano. Spesso questa fluida combinazione ar-
tistica la si raggiunge con anni di mestiere ed esperienza, altre volte bastano talento e casualità. 
Per questo anche un disco del debutto può ambire a lasciare un’impronta importante ed è alla 
ricerca di quel segno che mira la nuova sezione nata in seno al Premio Lunezia e denominata 
Prima Pubblicazione. 

Una commissione di esperti musicali si è dunque interrogata su quale fosse la migliore Prima 
Pubblicazione dell’ultimo anno e a convincere è stata “La porta stretta”, album d’esordio del 
progetto romano denominato ØEN, acronimo di Zero Estensioni Neuronali. 

Dieci canzoni (più una traccia fantasma acustica) che sfuggono a un’unica definizione di genere, 
saltellando tra sfumature pop-rock, rimandi reggae, atmosfere techno-dance e tra suoni che a 
tratti non mancano di deformarsi; tutto senza mai perdere la familiarità con la tradizione musicale 
italiana (e non). Mai in balia del caso, ma sempre di evidente abilità. La stessa che combina la 
leggerezza melodica a testi tutt’altro che tenui, seppur tesi a un abbandono emotivo, cui lo stesso 
nome dell’ensemble allude.

Citazioni, rielaborazioni, giochi di parole e seria ironia sono gli indizi da seguire per interpretare 
nel giusto modo i testi, pieni di rimandi per immagini e di inviti alla riflessione. Non mancano 
i sentimenti, mai invadenti né scontanti. Da segnalare il singolo “Nell’eventualità”, che parla di 
libertà e possibilità con aria da tormentone intelligente.

“Come fosse un Lego costretto in una scatola, 
è rimasto però fuori il suo pezzo migliore
 Proprio come un Lego compresso in una scatola, 
ma sta da un’altra parte la sua parte migliore”. 
(dal brano “Momo addominale”)

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l a  D e  S i m o n e



OPERA: #RLMF.
RIFERIMENTO: interpretazione pittorica del brano #RLL di Nina Zilli 

TECNICA: acrilico
DIMENSIONE: 50x60

ANNO: 2015

#RLMF, “ridammi le mie favole intanto io mi riprendo i miei colori, i miei stati d’animo. 
Attendo te, un tuo gesto. Ammicco alla vita ch’è incompleta senza te.”

Sembra voler dire questo la figura femminile rappresentata nell’opera a mezzo bu-
sto, a sottolineare che è lei la protagonista. Rivendica quasi egoisticamente il proprio 
amore, il proprio “star bene”. Nell’opera è dipinta come un capriccio, il ciuffo nella sua 
capigliatura è un omaggio al “riccio capriccio di Modugno.” Il suo sguardo è malizioso, 
sfacciatamente fragile e diretto. Lei accenna a un bacio, ma non dimentica il passato e 

oggi detta le regole del suo amore.

Graziano Fabrizi
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Premio Lunezia Vintage-Pop per il Valore Musical-Letterario 
dell’album “Frasi & Fumo” 

NINA ZILLI
Il Premio Lunezia pone l’attenzione sull’album “Frasi & fumo” di Nina Zilli per il genere “Vintage 
Pop”, ma anche per la capacità musical-letteraria che, da diversi anni, l’artista piacentina dimo-
stra nella sua musica e per l’esemplare riuscita delle canzoni.
Oramai lo stile di Nina Zilli è assolutamente riconoscibile e si staglia nel pop italiano, con raffi-
natezza e buon gusto. 

Quel modo di intendere la canzone con delicato stile vintage ma assolutamente dinamico e at-
tuale, che in “Frasi & fumo” torna in tutti i brani, modellati dall’accurata mano di Mauro Pagani: 
una garanzia artistica.
I punti di riferimento sono i brani italiani degli anni Sessanta, ma anche Nina Simone e tutta la 
black music in generale, rivisitati però in chiave assolutamente moderna.
Rimane il gusto per la melodia come in #RLL (riprenditi le lacrime), per certi arrangiamenti come 
nel brano portato a Sanremo, Sola, in cui si recuperano i fiati d’orchestrazione e i movimenti 
sincopati “statuari e fatali” di alcuni passaggi musicali, “scorci iconici” di arrangiamento del 
passato, convogliati però in un tema moderno e tremendamente attuale come la rivendicazione 
della solitudine femminile, per una donna non più necessariamente mamma o che esiste solo 
accanto a un uomo.
Questi aspetti fanno sicuramente di Nina Zilli un’artista unica e felicemente nuova nel panorama 
musical-letterario italiano.

Io sono la vostra voce, il calore del vostro fiato,
il riflesso del vostro volto,
i vani palpiti di vane ali...
fa lo stesso, sino alla fine io sto con voi.
Ecco perché amate così cupidi
me, nel mio peccato e nel mio male,
perché affidaste a me ciecamente
il migliore dei vostri figli;
perché nemmeno chiedeste di lui,
mai, e la mia casa vuota per sempre
velaste di fumose lodi.
E dicono: non ci si può fondere più strettamente,
non si può amare più perdutamente.
Come vuole l’ombra staccarsi dal corpo,
come vuole la carne separarsi dall’anima,
così io adesso voglio essere scordata.

1 Poesia A molti, di Anna Achmatova.

A n a l i s i  M u s i c a l - L e t t e r a r i a  d i  P a o l o  Ta l a n c a
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Per i finalisti e per i vincitori dell’edizione 2015, 
la Direzione Artistica di Loredana D’Anghera 
conferma visibilità e possibilità di promozione,

anche alla luce della collaborazione 
con Rai Isoradio e personaggi del mondo musicale.

I 12 semifinalisti sono stati
preascoltati il 25 Giugno presso il “Wishlist“ di Roma. 

Il preascolto live dei semifinalisti verrà impiegato anche nelle prossime edizioni 
per permettere un migliore esame sulle possibilità di produzione e promozione.

Il Premio Lunezia Nuove Proposte offre un credito di merito a tutti finalisti, 
questo grazie alla qualità degli artisti emergenti che hanno arricchito 

il palmares di questa sezione nata nel 2001. 

Referenti di etichette discografiche o produttori, presenti alle serate,
si riserveranno la possibilità di produrre e promuovere il vincitore 

o altri partecipanti fra i finalisti.

In particolare Red Canzian per la Fondazione Q si riserva di promuovere
almeno uno tra i finalisti, mentre il vincitore sarà promosso 

da “Altoparlante” di Fabio Gallo.

Rai Isoradio oltre alla programmazione radiofonica dei finalisti nelle due settimane 
antecedenti al Festival è impegnata a promuovere i primi tre classificati, 

con particolare attenzione al vincitore del Premio Lunezia Nuove Proposte 2015.

La Direzione Artistica delle Sezioni “Autori di Testo” e “Musicare i Poeti”
è affidata a Paolo Talanca 

(Critico musicale e responsabile della Redazione Musical-Letteraria del Premio Lunezia)
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S E Z I O N E  “ C A N TA U TO R I ”

Isoradio realizzerà uno speciale radiofonico 
sul Premio Lunezia che comprenderà

anche la programmazione di alcune nuove proposte.

Andrea Bolognesi - “Una piccola ape” - Cervia (RA)
Ivan Cardia - “Il mare verde” - Cerveteri - Roma

Marco D’Anna - “La mela” - Napoli
Cinzia Laura Di Mattia - “L’amore cos’è” - Este (PD) 

si avvale dell’interpretazione di Barbara Fortin
Federica Marinari - “Una vita senza me” - Cascina (PI)

Metrò (Band) - “Uno qualunque” - L’Aquila 
Manuel Picciolo “Mappo” - “Pregherò” - La Spezia

S E Z I O N E  “A U TO R I  D I  T E S TO ”

Carmelo Del Genio con l’opera “Momenti”- Torino
Dante Francani con l’opera “Pindaro”- Roseto degli Abruzzi - (TE)

Maria Teresa De Pierro (Merysse) 
con l’opera “Le paludi dell’anima” - Sant’Angelo a Cupolo - (BN)

S E Z I O N E  “ M U S I C A R E  I  P O E T I ”

Gerardo Attanasio - Napoli
per avere musicato l’opera “Amar Perdona” 

di Dante Alighieri
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1996
Andrea Lo Vecchio | Premio Lunezia 

Mariella Nava e Gatto Panceri | Premio Nuove Stelle

1997
Fabrizio De Andrè | Premio Lunezia 

Maurizio Lauzi | Premio Nuove Stelle

1998
Samuele Bersani | Premio Lunezia

Mogol | Premio alla Carriera
Vincenzo Incenzo e Cristina Donà | Premio Nuove Stelle

1999
Vasco Rossi | Premio Lunezia

Daniele Silvestri | Premio Laurea De Andrè

2000
Luciano Ligabue | Premio Lunezia

Lunapop | Premio Nuove Stelle

2001
Biagio Antonacci | Premio Lunezia

Laura Pausini | Premio Miglior Autrice dell’Anno
Tricarico | Premio Nuove Stelle

Bruno Lauzi | Premio alla Carriera
Valerio Negrini | Premio Antologia

2002
Cristiano De Andrè | Premio Lunezia 

Francesco Renga | Premio Lunezia della Critica
Marco Masini | Premio Lunezia Antologia

Carmen Consoli | Premio Lunezia Autrice dell’Anno
Eugenio Finardi | Premio Lunezia alla Carriera

2003
Claudio Baglioni | Premio Lunezia e Premio Lunezia Antologia

Anna Oxa | Premio Lunezia Autrice dell’Anno
Niccolò Fabi | Premio Lunezia della Critica

Cesare Cremonini | Premio Lunezia Poesia del Rock

2004
Antonello Venditti | Premio Lunezia 

G. Morra e M.Fabrizio | Premio Lunezia Antologia
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Amedeo Minghi | Premio Lunezia alla Carriera
Caparezza | Premio Lunezia della Critica
Morgan | Premio Lunezia Nuove Stelle

Piero Pelù | Premio Lunezia Poesia del Rock
Carmen Consoli | Premio Lunezia Miglior Autrice

Pino Romanelli e Bungaro | Premio Lunezia per Sanremo
Marco Masini | Premio Lunezia LatteMiele
Nada | Premio Lunezia Menzione Speciale

2005
Gianluca Grignani | Premio Lunezia

Vincenzo Incenzo | Premio Lunezia Antologia
Elisa | Premio Lunezia Autrice dell’Anno

Tiromancino | Premio Lunezia della Critica
Teresa de Sio | Premio Lunezia Menzione Speciale

Têtes de Bois | Premio Lunezia Elite
Max Manfredi | Premio Lunezia Doc

Pacifico | Premio Lunezia Menzione Speciale
Andrea Sisti | Premio Lunezia Menzione Speciale

Andrea Parodi | Premio Lunezia Etno-Music
Enrico Ruggeri | Premio Lunezia Radio InBlu

Povia | Premio Lunezia Nuove Stelle
Enzo Gentile | Premio Lunezia Libro dell’Anno

2006
Peppe Barra | Premio Lunezia Etno-Music

Vinicio Capossela | Premio Lunezia della Critica
Simone Cristicchi | Premio Lunezia Nuove Stelle

Alberto Fortis | Premio Lunezia Radio InBlu
Saverio Grandi | Premio Lunezia Menzione Speciale

Alessio Lega | Premio Lunezia Doc
Mango | Premio Lunezia Menzione Speciale

Pino Marino | Premio Lunezia Elite
Negramaro | Premio Lunezia Poesia del Rock

Raf | Premio Lunezia Pop
Umberto Sangiovanni & Daunia Orchestra | Premio Lunezia Menzione Speciale

Stadio | Lunezia Pop d’Autore
Mario Venuti | Premio Lunezia per Sanremo

omaggio a Sergio Endrigo | Premio Lunezia Antologia
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2007
Laura Pausini | Premio Lunezia nel Mondo

Gianmaria Testa | Premio Lunezia della Critica
Fabrizio Moro | Premio Lunezia Nuove Stelle
Ivan Segreto | Premio Lunezia Radio InBlu

Gatto Panceri | Premio Lunezia Menzione Speciale
Marco Ongaro | Premio Lunezia Doc

Ron | Premio Lunezia Menzione Speciale
Avion Travel | Premio Lunezia Elite

Nek | Premio Lunezia Poesia del Rock
Grazia Di Michele | Premio Lunezia Menzione Speciale

Fabio Concato | Lunezia Pop d’Autore
Antonella Ruggiero | Premio Lunezia per Sanremo

New Trolls | Premio Lunezia Antologia

2008
Max Gazzè | Premio Lunezia della Critica

Niccolò Agliardi | Premio Lunezia Nuove Stelle
Isa | Premio Lunezia Doc

Negramaro | Premio Lunezia Poesia del Rock
Ornella Vanoni | Premio Lunezia Pop d’Autore

L’Aura | Premio Lunezia per Sanremo
PFM | Premio Lunezia Antologia

Eugenio Bennato | Premio Lunezia Etno-Music
Toto Cutugno | Premio alla Carriera

Elio e le Storie Tese | Premio Lunezia Progressive
Massimiliano Larocca | Premio Lunezia Canzone d’Autore

Roberto Santoro | Premio Lunezia Future Stelle
Aida Satta Flores | Premio Lunezia Live

Paolo Vallesi | Premio Lunezia Menzione Antologica
2009

Afterhours | Premio Lunezia della Critica
Joe Barbieri | Premio Lunezia“Popon”

Sergio Cammariere | Premio Lunezia Elite
Toto Cutugno | Premio Lunezia alla Carriera

Lucio Dalla e Marco Alemanno | Premio Lunezia Libro dell’anno
Dolcenera | Premio Lunezia per Sanremo

Carlo Fava | Premio Lunezia Canzone a Teatro
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Ivano Fossati | Premio Lunezia Rock d’Autore
Max Manfredi | Premio Lunezia Canzone d’Autore

Merolla | Premio Lunezia Etno-Music
Simona Molinari | Premio Lunezia Nuove Stelle

Pacifico | Premio Lunezia Menzione Speciale 2009
Roberto Sironi | Premio Lunezia DOC

Andrea Sisti e Marco Conidi | Premio Lunezia Menzione Speciale
Ivana Spagna e Loredana Bertè | Premio Lunezia Rock

Tiziano Ferro | Premio Lunezia Pop

2010
Charles Aznavour | Premio Lunezia International

Andrea Bocelli | Premio Lunezia nel Mondo
Baustelle | Premio Lunezia della Critica
Alberto Bertoli | Premio Lunezia Tributo

Angelo Branduardi | Premio Lunezia Elite
Bungaro | Premio Lunezia Canzone d’Autore

Giulio Casale | Premio Lunezia Canzone a Teatro
Enrico De Angelis | Premio Lunezia Libro dell’Anno

Roberta di Lorenzo | Premio Lunezia Menzione Speciale
Eugenio Finardi | Premio Lunezia Antologia

YoYo Mundi | Premio Lunezia Live
Mario Lavezzi | Premio Lunezia alla Carriera

Simona Molinari | Premio Lunezia Jazz d’Autore
Gianni Morandi | Premio Lunezia Pop

Original Slammer Band | Premio Lunezia Menzione Speciale
Piji | Premio Lunezia Future Stelle

Patty Pravo | Premio Lunezia Menzione Speciale
Massimo Priviero | Premio Lunezia Rock d’Autore

Federico Sirianni | Premio Lunezia Doc
Mario Venuti | Premio Lunezia Pop d’Autore

2011
Serena Abrami | Premio Lunezia Menzione Speciale

Niccolò Agliardi | Premio Lunezia Pop d’Autore
Andhira | Premio Lunezia Etno-Music

Daniele Babbini | Premio Lunezia Rock d’Autore
Luca Barbarossa | Premio Lunezia Elite

Chiara Canzian | Premio Lunezia Menzione Speciale
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Caraserena | Premio Lunezia Future Stelle
Nazzareno Carusi e Vittorio Sgarbi | Premio Lunezia Recital Musicale

Massimo Cotto | Premio Lunezia Libro dell’Anno
Giusy Ferreri | Premio Lunezia per Sanremo
Giorgia Fumanti | Premio Lunezia nel Mondo

Max Gazzè | Premio Lunezia Canzone al Cinema
Ghost | Premio Lunezia Menzione Speciale
Mango | Premio Lunezia Menzione Speciale

Modà | Premio Lunezia Pop Rock
Noemi | Premio Lunezia Menzione Speciale

Marco Ongaro | Premio Lunezia Canzone d’Autore
Mauro Pagani | Premio Lunezia Antologia

Pippo Pollina | Premio Lunezia Doc
Pooh | Premio Lunezia Pop

2012
Annalisa | Premio Lunezia Menzione Speciale

Arisa | Premio Lunezia per Sanremo
Enzo Avitabile | Premio Lunezia Etno-Music

Giovanni Block | Premio Lunezia Future Stelle
Giulio Casale | Premio Lunezia Rock d’Autore

Niccolò Fabi | Premio Lunezia Elite
Marco Ferradini | Premio Lunezia Menzione Speciale Antologica

Giorgia | Premio Lunezia Pop
Mauro Ermanno Giovanardi | Premio Lunezia Menzione Speciale

Enzo e Paolo Jannacci | Premio Lunezia Menzione Speciale Antologica
Marco Masini | per il tributo a G. Bigazzi e Premio Lunezia Menzione Speciale

Erica Mou | Premio Lunezia per Sanremo
Nair | Premio Lunezia Menzione Speciale

Nomadi | Premio Lunezia alla Carriera
Umberto Palazzo | Premio Lunezia Doc

Patty Pravo | Premio Lunezia Menzione Speciale
Bobo Rondelli | Premio Lunezia Canzone d’Autore

Subsonica | Premio Lunezia Menzione Speciale
Antonello Venditti | Premio Lunezia Pop d’Autore

Zucchero | Premio Lunezia nel Mondo
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2013
Malika Ayane | Premio Lunezia per Sanremo
Alex Britti | Premio Lunezia Rock d’Autore

Alessio Lega | Premio Lunezia Canzone d’Autore
Mietta | Premio Lunezia Menzione Antologica

Andrea Mirò | Premio Lunezia Doc
Negramaro | Premio Lunezia Menzione Speciale

Nesli | Premio Lunezia Pop
Anna Oxa | Premio Lunezia Interprete
Ron | Premio Lunezia Cover d’Autore

Daniele Ronda | Premio Lunezia Etno-Music
Renzo Rubino | Premio Lunezia Pop d’Autore

Andrea Scanzi | Premio Lunezia a Teatro
Roberto Vecchioni | Premio Lunezia Antologia

Baustelle | Premio Lunezia della Critica
2014

Archimia | Menzione Lunezia
Matia Bazar | Targa Lunezia

Alberto Bertoli | Premio Lunezia Menzione Speciale
Mario Biondi | Premio Lunezia Interprete

Red Canzian | Premio Lunezia a “Fondazione Q”
Alessandro Casillo | Premio Lunezia Menzione Speciale
Simone Cristicchi | Premio Lunezia “Canzone a Teatro”

Elisa | Premio Lunezia Pop d’Autore
Ylenia Lucisano | Premio Lunezia Future Stelle

Pino Marino | Premio Lunezia DOC
Andrea Mingardi | Premio Lunezia alla Carriera e Menzione Speciale

Negrita | Premio Lunezia Rock d’Autore
Nek | Premio Lunezia Pop Rock

Piero Pelù | Premio Lunezia Menzione Speciale
Max Pezzali | Premio Lunezia Menzione Speciale

Massimo Ranieri | Premio Lunezia Interprete
Alberto Tessarotto | Menzione Lunezia

Tiromancino | Premio Lunezia della Critica
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s i  r i n g r a z i a :

Comune di Carrara - Regione Toscana - Nuovo Imaie
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara - Carispezia - Avis

Studi d’Arte Cave Michelangelo

la partecipazione di:
Sara Acerbi Ufficio Stampa

Gianmaurizio Foderaro per Radio Rai e “Uno Mattina” Rai Uno
Davide Santirocchi per Isoradio 

Marcello Villella per Rai Gulp

la giuria della Sezione Nuove Proposte costituita da Loredana D’Anghera:
Dario Salvatori | Critico Musicale

Bruno Santori | Arrangiatore e Direttore d’Orchestra
Fabio Gallo | “Altoparlante”

Leonardo Rosi | Produttore e Musicista
Miki Porru | Fondazione Q

Stefano Senardi | Produttore discografico
Franco Fussi | Foniatra

Vincenzo Vescera | Promoter ed esperto musicale

La Musica S.r.l. | Service Audio-Luci
Kreativlab | Grafica e Stampa

Saul Carassale e Gianluca Locci | Regia video
Riccardo Benini Spettacoli - Modena | Ufficio relazioni

Nicola Baruffi | Avis

il team tecnico-logistico del Premio Lunezia:
Fabrizio Evangelisti, Rachele Ferrari, Carla Bertolini, Noemi Dell’Amico, 
Linda Sancesario, Andrea Marchini, Tomas Caroppo, Francesco Pecini, 

Andrea De Martino, Alessio Iardella, Beatrice Giorgi
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i n  p a r t i c o l a r e :

Angelo Zubbani | Sindaco di Carrara
Riccardo Coppola | Assessore al Turismo del Comune di Carrara

Giovanna Bernardini | Assessore alla Cultura del Comune di Carrara
Andrea Giromella | Segreteria del Sindaco di Carrara
Anna Rossi | Ufficio Stampa del Comune di Carrara

Giuseppina Andreazzoli | Assessore al Bilancio del Comune di Carrara
Paolo Bontempi | Presidente Pro-Loco Marina di Carrara

Claudio Fusi | Resp. Direzione Territoriale Carispezia Credit Agricole
Pierluigi Bessi | Dirigente Comune di Carrara

Franco Barattini e Luciano Massari | Studi d’Arte Cave Michelangelo

per il servizio ristorazione:
Ristorante “La Tuga” - Marina di Carrara (MS)

Discobar “Calapassione” - Marina di Massa (MS)
Stabilimento Balneare “La Goletta Beach” - Marinella di Sarzana (SP)

Accomodation:
Hotel “Michelangelo” - Carrara

Hotel “Carrara” - Avenza / Carrara

per il servizio auto:

Concessionaria De Benedetti
Nissan / Peugeot

Via Privata O.T.O., 59 - La Spezia - T 0187 520502
Via Variante Aurelia, 147 - Sarzana - T 0187 624783

fotografo ufficiale:

Piazza G. Menconi, 11 - 54033 Marina di Carrara (MS)
Telefono: 0585 632490 - Cellulare: 333 9997415 - Mail: studiociak@gmail.com
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le acconciature di Loredana D’Anghera sono di:

D&D
Acconciature

Viale San Bartolomeo, 395 - La Spezia - Telefono: 0187 501694 

gli abiti di Loredana D’Anghera sono di:

Mara Boutique
GRAGNOLA (MS)









...alla magia e al mistero

delle parole nella musica.

Festival della Luna


