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Raccontare e ascoltare storie è una necessità umana
esistenziale. Su questo assioma si regge il «Festival dei
narratori italiani». Presente Prossimo. Leggere e
scrivere l'oggi, promosso dalle biblioteche di Albino,
Clusone, Nembro, Ranica, Villa di Serio, Treviglio e dal
Sistema bibliotecario Valle Seriana, col patrocinio di
Regione Lombardia e Provincia di Bergamo. Alla quinta
edizione, in programma da oggi al 2 dicembre, il
festival presenta sei incontri pomeridiani, alle 18, divisi

tra biblioteche o auditorium dei comuni coinvolti, con
autori della narrativa contemporanea. Si parte oggi
nella biblioteca di Villa di Serio col romanzo sociale di
Andrea Bajani, i cui libri pescano dal presente, dal
lavoro precario. Si ricordino Cordiali saluti (2005), Se
consideri le colpe (2007, Premio Super Mondello,
Premio Recanati, Premio Brancati) e Ogni promessa
(2010, Premio Bagutta) o il testo teatrale per
Miserabili di e con Marco Paolini. Dopo di lui

seguiranno il noir di Massimo Carlotto e Barbara
Garlaschelli, i romanzi di formazione scientifica di
Piersandro Pallavicini, la poesia di Patrizia Cavalli, la
scrittura diretta e affilata di Niccolò Ammaniti (nella
foto a destra). Di mattina gli autori incontreranno gli
studenti degli Istituti aderenti al progetto, coinvolti
anche in un corso di scrittura creativa con Raul
Montanari, direttore artistico della manifestazione.
 (d.m.)

Ammaniti ospite d’eccezione al «Festival dei narratori»
Nelle biblioteche della provincia
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Zanicchi: «La politica brutto mondo»

«Ai giovani dico: state
attenti ma seguite
la passione. Cantate
ovunque e comunque»

La voce unica
e le mille vite di Iva

Canzoni, tv e Strasburgo
Iva Zanicchi esordisce come
cantante all’inizio degli anni
’60. Nel 1963 il suo primo 45
giri: «Zero in amore». La sua

canzone più
famosa rimane
«Zingara», con
la quale nel
1969 vince
insieme a Bobby
Solo il Festival di
Sanremo. Dagli

anni ’70 intraprende una
carriera parallela in tv e, dal
1987 al 2000 conduce su
Rete4 «Ok il prezzo è giusto»,
enorme successo delle tv di
Berlusconi. Il legame con il

fondatore di
Mediaset è tanto
forte che nel
1999 viene
candidata per
Forza Italia
all’Europarlamen-
to. Risulterà

eletta però solo al termine del
mandato successivo, nel 2008,
dopo una serie di ricorsi sulle
preferenze. Nel 2009 è stata
rieletta a Strasburgo

Reality e Italia in crisi

Il personaggio La cantante questa sera a Villa d’Almè

Sarà Iva Zanicchi la madri-
na di «Arte, sport e solidarie-
tà nel mondo della musica»
sabato, alle 20.30, al Teatro Se-
rassi di Villa d’Almé, evento
benefico ideato da Claudio Lo-
catelli. Tra gli ospiti Osvaldo
Ardenghi, Silver, la squadra
della ginnastica ritmica di
Ponteranica, le «Farfalle» di
Brembate Sopra, l’atleta Marti-
na Caironi e Gianfranco Baral-
di, assessore allo Sport presso
il Comune di Bergamo. Novi-
tà di questa decima edizione
sarà il concorso canoro per
giovani promesse della musi-
ca scelte in provincia.

Promesse come lo era nel
1962 la Zanicchi quando par-
tecipò al concorso per voci
nuove a Castrocaro. Da lì la se-
lezione per il Disco d’oro che
vinse superando Orietta Berti

e Gianni Morandi, anch’essi
agli esordi.

«Fare esperienza, avere
una vetrina è fondamentale.
Ai ragazzi dico cantate ovun-
que, dovunque e comunque,
dalle feste di paese agli show
in tv, fucina di talenti come
Noemi o Alessandra Amoro-
so, anche se però, a volte, pos-
sono essere una fabbrica di il-
lusioni», mette in guardia la
signora della musica italiana.
Allora qual è il consiglio per
chi vuole intraprendere una

carriera come la sua? «La mu-
sica è come una febbre e a chi
la sente non si può suggerire
di andare a fare l’impiegato in
banca; si deve coltivare la pro-
pria passione stando attenti a
non farsi fregare i soldi da
gente senza scrupoli e tenen-
do presente che il settore di-
scografico è più in crisi rispet-
to ad altri, perché la musica si
scarica gratis da internet», af-
ferma la cantante.

Sono molti i giovani che le
inviano brani da ascoltare:
«Conosco ragazzi di valore
che non riescono a trovare la
loro strada e mi piange il cuo-
re perché non posso aiutare
tutti», si rammarica Iva.

La sua è una carriera costel-
lata da successi. È la donna
che ha vinto più Festival di
Sanremo: nel 1967 con «Non

pensare a me», in coppia con
Claudio Villa, nel 1969 con
«Zingara» insieme a Bobby So-
lo e nel 1974 con «Ciao cara,
come stai?». È stata anche la
prima italiana ad aver tenuto
nel 1973 un concerto al Madi-
son Square Garden di New

York e ad aver attraversato
l’Unione sovietica in tournée
nel 1981.

«Non è stato tutto facile, an-
ch’io ho vissuto momenti dif-
ficili, ma sono riuscita a fare
della musica la mia vita, pur
diversificando», ammette al-

ludendo alle esperienze come
conduttrice televisiva, attrice,
europarlamentare e scrittrice.

Una vita ricca di colpi di
scena che racconterà nel suo
prossimo libro, il terzo, dopo
«Polenta di castagne», sulla
storia della sua famiglia, e il
romanzo «I prati di Sara». «Ci
sarà tutta la mia vita caratte-
rizzata da incon-
tri, scontri e la
splendida av-
ventura della
musica», antici-
pa. Non si è mai
annoiata? «Direi
che la politica è
l’attività meno interessante, è
un mondo brutto, scaduto nel
malcostume e nel ladrocinio.
Ma si riprenderà, se avremo
l’opportunità di votare perso-
ne per bene», conclude.

Biglietto d’in-
gresso, 15 euro,
val ido anche
per lo spettaco-
lo del 21 dicem-
bre. Ricavato ad
Associazione on-
cologica berga-
masca, Associazione italiana
parkinsoniani, Fondazione fi-
brosi cistica – sezione Villa
d’Almé.
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Tris a Sanremo Iva Zanicchi vincitrice del Festival ’67, ’69 e ’74

La carriera
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