
 

 

Quando e in che modo hai conosciuto Fabrizio? 

Anni fa con "Pensa" a Sanremo 

Sanremo 2007 

Sanremo 2018 

Sanremo 2007, Pensa 

A Sanremo 2007, cantava pensa... rimasi scioccata nel sentire quelle parole, cantate in quel modo. Da lì non 

l’ho mai mollato. 

Al festival di Sanremo quando vinse con Pensa 

L’ho conosciuto a Sanremo 2007 quando ha vinto con Pensa 

2018, Sanremo 

Lo conoscevo già dai tempi di Pensa ma sono andata in fissa dopo essere andata ad un firma copie  

Una delle sue canzoni è la canzone mia e di mio marito 

Sanremo con Pensa 

Sanremo 2010 

Ascoltandolo a Sanremo con la canzone Pensa  

Circa 8 anni fa, sentendo pensa 

Quando uscì "Pensa" ogni sera con la comitiva era d'obbligo cantarla ❤ 

Già lo conoscevo ma ho iniziato a seguirlo dopo Sanremo 2017 dove ha partecipato con "Portami via" 

L ho conosciuto con Pensa, per poi riscoprirlo ancora di più nel 2014 

Con Pensa 

Ho conosciuto Fabrizio nel 2014/15 con la canzone "Alessandra sarà sempre più bella"  

Ho trovato dei suoi cd che appartenevano a mia madre e da li me ne sono innamorata  

Da ragazzina adolescente, avevo 13 anni mi ricordo che cantavo sempre Pensa e modificavo sempre le foto 

con le amiche con le frasi di “il senso di ogni cosa”.. poi mi sono appassionata ascoltandomi tutte le canzoni 

e pian pianino le ho imparate tutte scoprendone il significato è innamorandomi sempre di più della 

magnifica persona che è e della sua storia.  

Lo conosco da 13 anni ma a Febbraio 2018 mi sono persa di lui 

Nel 2007 con Pensa 



L'ho conosciuto con "Pensa" a Sanremo del 2007.  

 

 

Ho conosciuto Fabrizio musicalmente dal suo primo Sanremo...! 

Nel 2007 con pensa a Sanremo 

Sanremo 2007 

La mia migliore amica un giorno mi fece ascoltare pensa, da lì è diventata un po' la nostra canzone e io mi 

sono innamorata di tutte le canzoni di fab e della sua voce 

Lo conosciuto 5 anni fa nel mio paese (Casalbordino ch ) a un suo concerto. 

per caso, le cose speciali brillano. 

Nel 2007 con Pensa a Sanremo 

Ad un concerto 

Sanremo 2007, abbandonato per un po' e poi Sanremo 2017 

 

Lo conosco dai tempi di Pensa ma ho deciso di seguirlo da quest anno da Febbraio... Non è mai troppo tardi 

per capire dove poggiare le orecchie 

Ho conosciuto Fabrizio Moro grazie a Sanremo  

quando era un professore ad Amici 

Con Pensa nel 2007 

Ho conosciuto Fabrizio quando ha vinto Sanremo giovani nel 2007 con Pensa  

Al festival bar con "fammi sentire la voce", guardando la trasmissione con la mia famiglia. Solo che ero 

piccolina, quindi l'ho "ripreso" come artista solo dopo alcuni anni. 

Prima che vincesse Sanremo giovani con pensa, venne nel mio paesello di 2000 abitanti a fare un concerto 

Per caso, proprio ad un suo concerto, circa due anni fa  

Sanremo 2007  

Per caso 3 anni fa circa 

 

 

 



 

 

A scuola, alle medie. Nel mio libro di italiano c'era il testo di " pensa " e la prof ci aveva fatto vedere il 

videoclip di Fabrizio su youtube. Mi ero letteralmente incantata. Poi alcuni anni dopo l'ho " riscoperto" a 

Sanremo con "portami via", e l'ho definitivamente iniziato a seguire dopo Sanremo 2018. Mi pento di non 

averlo scoperto prima, ma ero troppo piccola per farlo. Ora sto recuperando tutti gli anni persi... 

Ho conosciuto fabrizio per la prima volta a Sanremo con Pensa, incontrato ad un instore a Palermo  

Con Pensa nel lontano 2007❤️ 

Li conosco da quando sono piccola perché in casa si ascoltano sempre le sue canzoni ho iniziato ad 

ascoltarlo più frequentemente circa 2 anni fa  

Ho conosciuto Fabrizio attraverso il programma TV “Sbarre”  

Nel 2007 a Sanremo con Pensa 

A Sanremo con un giorno senza fine 

Quando ha vinto Sanremo giovani con Pensa 

Sanremo 2007 

"Quando ero piccola ascoltavo spesso la canzone Pensa di Fabrizio, ma non sapevo chi fosse e non mi 

importava perché ero piccola, poi quando ero un po' più grande ho avuto la curiosità di vedere chi fosse e 

ho cominciato ad ascoltare altre canzoni 

Nel 2016 quando uscì "Sono anni che ti aspetto" ma amavo già da anni "Libero".  

Sentendo "Portami via" in televisione 

Sanremo 2007 ma dopo il mio primo concerto nel 2008 l'ho amato sempre di più  

L'ho conosciuto con "Pensa", però allora ero piccola(avevo 5 anni ahah), quindi diciamo che l'ho conosciuto 

davvero e ho iniziato a seguirlo 2 anni fa cin Sanremo 2017 

L'ho conosciuto con "Pensa", però allora ero piccola(avevo 5 anni ahah), quindi diciamo che l'ho conosciuto 

davvero e ho iniziato a seguirlo 2 anni fa cin Sanremo 2017 

A Sanremo nel 2007 

Sanremo 2007 con pensa! 

Sanremo 2007 con pensa! 

Ho conosciuto Fabrizio tre anni fa, per caso, ascoldando un sua canzone (che inizialmente non sapevo fosse 

sua) 

 

 



 

Nel 2007 con la canzone Pensa a San Remo  

Nel 2007, grazie a Sanremo e alla sua "Pensa". 

Al suo primo Sanremo  

L’ho conosciuto cinque anni fa,quasi per caso  

Sanremo 2007  

Circa 10 anni fa, lo ascoltavo in spiaggia con il mio primo amore  

Ho conosciuto Fabrizio nel 2007, dopo la vittoria a Sanremo ma ero un po' piccola per capire a fondo la sua 

musica. L'ho poi sempre ascoltato ma ho inizio a seguirlo con consapevolezza nel 2013, dopo aver sentito, 

mi viene anche da ridere a dirlo, "Libero" in una pubblicità di una macchina. 

L’ho conosciuto meglio grazie Sanremo 2017, ma l’avevo già ascoltato in passato. 

Nel 2007 con Pensa, ma ho iniziato a seguirlo nel 2013 

L'ho conosciuto nel 2011 ascoltando la canzone libero che mi rispecchiava e mi rispecchia tutt'ora  

Ho conosciuto Fabrizio con "Pensa" e da allora ne sono subito rimasta colpita 

Ho conosciuto Fabrizio con "Pensa" e da allora ne sono subito rimasta colpita 

Sanremo 2007 con Pensa 

L'ho conosciuto meglio grazie a Sanremo 2017. 

Circa due anni fa’ quando si esibì con “Un’altra vita” ad Amici  

Festival di sanremo 2007 

Sanremo 2010 

L'ho conosciuto il 1 maggio 2016, guardando il Concertone del 1 maggio 

San Remo2007 

Ho conosciuto fabrizio nove anni fa perché mia mamma e mia sorella continuavano a cantare le sue canzoni 

A Sanremo 2007 con la canzone Pensa 

Lo conosco da quando ha vinto a Sanremo nel 2007 con Pensa 

In tv durante il suo primo Sanremo  

Sono andata l'11 agosto 2017 al concerto a Lecce e da li non sono più riuscita a lasciarlo andare  

Lo ascoltavo in macchina con mio fratello dieci anni fa quando mi accompagnava all'oratorio. 

2015 con la sua prima apparizione ad amici 



Festival di Sanremo 

Un concerto nel 2011 

Ascolto Fabrizio dall'età di 7 anni, quando vinse a Sanremo giovani nel 2007 con "Pensa" 

Nel 2007 a Sanremo  

Nel 2007 a Sanremo  

L'ho conosciuto a 6 anni, grazie alla canzone 'Pensa' perché la maestra ce la fece imparare a memoria. L'ho 

riscoperto verso la fine del 2016 grazie ad una signora che mi aveva casualmente inserito in un gruppo di 

suoi fan e quindi, curiosa della dua discografia, ho ascoltati dei pezzi che mi sono piaciuti molto e da lí mi 

sono appassionata. 

Con Pensa 

Nel 2015 ma ho iniziato a seguirlo davvero solo nel 2017 ed è sempre avvenuto tutto per caso, credo fosse 

destino 

A Sanremo, quando ha vinto la categoria giovani 

Due anni fa ad amici  

Un concerto nel 2011 

Nel 2007 con “Pensa” 

Durante Sanremo 2018, anche se già conoscevo molte sue canzoni 

Sanremo 2018 

Sanremo 2017 (purtroppo) 

Festival di Sanremo del 2007, giovani proposte 

L'ho conosciuto per la prima volta quando ha vinto il Festival di Sanremo nel 2007 con "Pensa".  

Lo conoscevo già di nome ma ho iniziato a seguirlo circa nel 2015, quando era un professore ad amici e ho 

avuto l'occasione di ascoltarlo live al coca-cola summer festival 

Ho conosciuto Fabrizio quando uscì pensa.. 

In radio 

Sanremo 2007 

5 anni fa, ad un suo concerto gratuito  

5 anni fa, ad un suo concerto gratuito  

Nel 2000 quando ha partecipato con "un giorno senza fine " a Sanremo. 

Nel 2000 quando ha partecipato con "un giorno senza fine " a Sanremo. 



Sanremo 2007 

Con la sua canzone ‘Pensa’ 

Nel 2000 a Sanremo con la canzone un giorno senza fine 

Ho cominciato a seguirlo dopo la sua vittoria a Sanremo 2018 con Ermal Meta, e dopo un periodo di "nulla" 

mi sono avvicinata grazie alla sua canzone "Claudia", che mi ha attirata perché è il mio nome. Da lì non mi 

sono più fermata. 

2007, con la canzone “Pensa” a Sanremo giovani. 

Vedendo amici 

Nel 2007 con Pensa 

Ascoltando portami via alla radio 

Era il 14 agosto del 2011 ed ero al paese dove passo le vacanza e per pure caso mi sono ritrovata ad un suo 

concerto con i miei amici. E da lì è stato amore. 

Ho conosciuto Fabrizio nel 2007 a Sanremo quando ha cantato Pensa.  

Fabrizio l'ho conosciuto a 19 anni,  con la canzone (ovviamente scaricata ai tempi)che girava in macchina 

senza tregua "il senso di ogni cosa". Poi sentì pensa. Adesso ne ho 29, lo persi di vista per poi riprendermelo 

4o5 anni fa.  

Nel 2010 tramite Youtube 

Ho conosciuto Fabrizio nel 2007 quando ha vinto il festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano 

"Pensa" 

Nel 2008, "libero" era la colonna sonora della serie tv "I Liceali" su Canale 5. 

Da bambina, mia zia era una sua fan e così anch’io crescendo ho cominciato ad amare le sue canzoni e i 

suoi testi.  

Ascoltando la canzone Libero circa 8 anni fa  

2007 con la canzone libero 

Nel 2007 a Sanremo giovani 

Ho seguito Sanremo quest'anno per la prima volta in vita mia (non sono italiana) 

Nel 2014 ad un instore a pescara 

Ho conosciuto Fabrizio l'anno scorso al festival di Sanremo 

Sanremo 

Nel 2007 a Sanremo con Pensa 

Pensa 2007, ma realmente Sanremo e Olimpico 2018 



 

Ho conosciuto  Fabrizio quando  ha vinto il suo primo Sanremo. 

Io purtroppo ancora non ho avuto la fortuna di incontrarlo da vicino 

Dai tempi di Parole, rumori e giorni. In radio 

Ho sempre ascoltato musica italiana e una volta in 2010 ho sentito la sua canzone "Libero" in radio. Avevo 

solo 9 anni e non l'ho ancora conosciuto, ma mi è piaciuta la sua voce moltissimo e ho scaricato un suo 

album. Da quel giorno non posso vivere senza le sue canzone e la sua meravigliosa voce. Non ho mai 

passato un giorno senza ascoltare lui.  

Ho sempre ascoltato musica italiana e una volta in 2010 ho sentito la sua canzone "Libero" in radio. Avevo 

solo 9 anni e non l'ho ancora conosciuto, ma mi è piaciuta la sua voce moltissimo e ho scaricato un suo 

album. Da quel giorno non posso vivere senza le sue canzone e la sua meravigliosa voce. Non ho mai 

passato un giorno senza ascoltare lui.  

Era forse il 2010, Fabrizio stava cantando al Battiti Live di Matera. Non sapevo chi fosse, stavo andando via 

e poi ho sentito la sua voce. Stava cantando "il senso di ogni cosa" e da quel momento è diventato lui il 

senso di ogni mia cosa 

Personalmente durante un firmacopie. Virtualmente da sempre essendo cresciuta con la sua musica da 

piccolissima 

Quando ho cantato Pensa ad una recita nel 2012 

Lo ascoltai per la prima volta con “pensa”. Ero una bambina all’ora e non ne capii molto, ma posso dire di 

aver “conosciuto” Fabrizio con l’album “Pace”, lì  ho ritrovato tutta me stessa.  

Ho conosciuto Fabrizio Moro tramite la canzone "Pensa" quando correva l'anno 2010 

Sanremo 

In tv a Sanremo 2007  

Nel 2007 quando ha vinto con Pensa la sezione Giovani del Festival di Sanremo 

Conobbi a Fabrizio in maggio di questo anno per Eurovisione 

Conosciuto con Sanremo Giovani e Pensa, perso un po’ negli anni. Amato con Portami Via, scoperto Live il 

16 giugno grazie alla mia gioire amica (sempre sia lodata) 

L’ho conosciuto a 7 anni con “pensa”, sembrerà banale, ma non dimenticherò mai il suo sguardo così 

intenso fisso verso la telecamera, l’importanza che dava a ciascuna parola che pronunciava e che ha 

contribuito a rendere quel pezzo un caposaldo della musica italiana. Nel 2009 sono stata anche ad un suo 

concerto, ma ho iniziato a seguirlo nel 2013, quando, per puro caso, ho ascoltato la canzone “fermi con le 

mani”, dedicata alla vicenda di Stefano Cucchi. Dalla sua voce, traspare tutta l’amarezza e la rabbia di chi 

lotta per cercare la verità ed è proprio quello che mi ha colpito di lui: il fatto che utilizzasse la sua musica 

per parlare di tematiche così importanti. 

Anni fa con "Pensa"  a Sanremo  



Guardando il festival di Sanremo del 2009 

Sanremo 2007 con PENSA  

Ho ascoltato per la prima volta Fabrizio nel 2012 essendo nata e cresciuta nel suo stesso quartiere "San 

Basilio" e nel 2016 ho avuto l'occasione di incontrarlo per la prima volta di persona e sono rimasta 

meravigliata perché è una ragazzo speciale e unico. 

Sanremo 2017💕 

L'ho conosciuto ai tempi di Pensa.. 

Da quando ha scritto Pensa, da bambina cantavo quello.  

Ho conosciuto Fabrizio nel lontano 2007 quando ha partecipato a Sanremo 

Pioveva, ero in camera da letto e sognavo con la sua “Libero” 

Con il singolo ‘Pensa’ 

Sanremo 2017 

Sanremo 2016 

Sanremo 2017 

 

C'è un brano che credi dovrebbe essere sempre in scaletta? Perché? 

"Sono anni che ti aspetto" . E' il brano che ascolto da sempre . La mia giornata non può iniziare senza 

questa canzone 

Pensa, perché è un capolavoro ed è il pezzo che l’ha reso famoso 

Tutteeee!! Scherzo. Forse... "Alessandra... Perchè mi da tanta energia. 

Ce ne sono tanti, forse però Fermi Con Le Mani meriterebbe il posto fisso sempre, è una canzone 

estremamente importante. 

se dovessi essere egoista ti direi “sangue nelle vene” ma credo che “pensa” e “fermi con le mani” non 

andrebbero mai tolte dalla sua scaletta, perché sono due pezzi tosti, forti e la musica dovrebbe anche 

smuovere qualcosa. Sono due pezzi da denuncia e Fabrizio le scandisce davvero con tutta la rabbia e la 

forza che ha quelle parole. Potrebbero smuovere le coscienze e far riflettere i più giovani.  

Pace perché è un po' l'essenza del suo carattere 

Portami via perché mi rappresenta molto 

Portami via, rappresenta una delle emozioni più belle che si possano provare, una delle parti più belle di un 

uomo: l'essere padre  

Pensa o Libero perché credo siano un classico di fabri e non possono mancare 



Libero... Perché è un manifesto bellissimo 

Portami via perché è magica 

Non Importa, più persone dovrebbero ascoltare e capire questa cazone 

Il peggio è passato  

Melodie di giugno perché è una canzone magnifica da sentire e poter cantare con lui dal vivo 

21 anni..mi rappresenta molto come canzone..anche avendone un pò di più � 

"Libero" perché esprime bene la sua essenza  

Libero assolutamente perché per me è una cazone sacra, perfetta 

Eppure mi hai cambiato la vita....è stupenda 

"Pensa" perché è il suo primo grande successo. Così come dovrebbero sempre esserci "Portami via", 

"Libero" 

Melodia di giugno  

Attese speranze e sogni perché lega in qualche modo ognuno di noi a lui.. “vicini lontani sempre”❤️ 

Pensa. Perché coloro che sono morti a causa della mafia meritano di essere esaltati , sempre. 

Sono tanti i brani che mi piacciono ma uno in particolare penso debba essere Pace. Pace è una delle 

canzoni che più penso, rappresenta gran parte dei ragazzi e adulti che dopo tanti anni, ancora non riescono 

a trovare la pace per tanti motivi purtroppo non molto positivi.  

Potrei rispondere con la canzone che mi rappresenta di più, ma sarebbe una risposta egoista. Quindi faccio 

il nome di "Parole, ruomori e giorni" perchè è la canzone che esprime da sempre il rapporto tra lui e noi. 

Pensa... perché è una canzone significativa....per le giovani generazioni è una canzone da imparare a scuola 

secondo me  

Sono solo parole per la sua purezza e trasparenza 

Portami via. Credo che non ci sia una persona che non possa identificarsi in esso in qualsiasi momento della 

vita. 

In realtà almeno tre, difficile sceglierne uno..direi pensa, libero e non importa, penso siano anche molto 

attuali 

"Non importa" perché é un bravo dove puoi capire tante cose...un brano dove ti fa capire che non importa 

che tu sei quello o di quell'altro....siamo sempre tutti uguali. 

"fermi con le mani/portami via  

perché sono entrambi la massima “bellezza” dalla sua anima " 

Melodia di Giugno 



Portami via. È una canzone molto con un testo molto profondo 

"Un giorno un po' più grande" o "Acqua"  

 

Ce ne sono diversi tra tutti Libero per il ritmo e Portami via perchè è immensa mi ha aiutato tanto in un 

periodo buio 

Secondo me Libero perché è un brano che vuole evidenziare la LIBERTÀ che è fondamentale per ognuno di 

noi e nessuno può togliercela 

Un pezzettino perchè fa capire che bisogna lottare per avere un pezzettino di felicitá 

"Parole rumore giorni. 

Perché è un testo che lo rappresenta " 

Tu portami via. Perché è una canzone che secondo me rappresenta la vita di ognuno di noi.  

Fermi con le mani. Perché permette di conoscere un evento che per lungo tempo è stato nascosto. 

Libero, perché è la canzone che contiene il significato di quasi tutti i testi di Fabrizio  

Libero: è l’essenza di Fab!! 

L’Italia è di tutti,  questo paese ha bisogno delle sue parole 

Sono anni che ti aspetto perché è una delle prime canzoni che ho ascoltato  

" Libero ". Oltre ad avere un testo bellissimo, penso sia perfetta per i concerti perchè dà un sacco di carica. 

Pensa, perché racconta della nostra storia.  

Secondo me Pace, perché quando si canta quella canzone tutti insieme nei concerti si crea un atmosfera 

intima e carica di emozioni. Come canzone finale poi è stupenda. 

Sì secondo "pensa" perché è un brano che rimane sempre contemporaneo e ti smuove dentro la voglia di 

combattere per le proprie idee 

Libero perché la Libertà è sacra come il pane. 

Non importa, perché è un inno alla vita, al non arrendersi mai.  

Parole rumori e giorni  

Il senso di ogni cosa, canzone che mi trasmette emozioni bellissime  

Non Importa. Perchè il messaggio che lancia è forte e bello tanto quello di non mi avete fatto niente 

Assolutamente Libero, Ognuno ha quel che si merita, L'inzio e ovviamente non può mancare Pensa perché 

è stata la prima canzone che ho ascoltato  

 



"Da una sola parte". Da un'energia al di sopra dell'immaginabile, ti dimentichi del resto del mondo e vuoi 

solo ballare e saltare con Fabrizio.  

"Melodia di giugno" Perché è profonda e richiama un periodo malinconico passato accanto ad una persona, 

vivendo in modo abitudinario. Mi fa impazzire il modo che ha di interpretare questo testo poi...la voce 

Banale spiegazione perché mi da una carica enorme 

"Fermi con le mani, perché é una canzone bellissima, scritta da Fabrizio per la vicenda Cucchi, il cui 

messaggio purtroppo non é mai stato divulgato al massimo , poiché molti si sono rifiutati di pubblicarla(le 

radio). 

" 

"Fermi con le mani, perché é una canzone bellissima, scritta da Fabrizio per la vicenda Cucchi, il cui 

messaggio purtroppo non é mai stato divulgato al massimo , poiché molti si sono rifiutati di pubblicarla(le 

radio). 

" 

Parole rumori e giorni. É uno dei più vecchi e belli, non può mancare 

 

Ce ne sono tantissimi..direi l'Illusione forse o anche Respiro. 

Ce ne sono tantissimi..direi l'Illusione forse o anche Respiro. 

Fermi con le mani, per il suo significato  

La felicità perché è un brano che a me personalmente tocca tantissimo  

21 anni, perché credo tocchi il profondo dell'anima anche di chi non è dentro a questa specifica età. 

Acqua perché per me racchiude verità è certezze  

PACE,Perché racchiude tutta l’essenza della vita  

Il senso di ogni cosa  

Pensa, perché tratta un tema che mo tocca profondamente  

"Tutto quello che volevi", perché credo che finalmente Fabrizio stia realizzando esattamente tutto quello 

che ha sempre voluto. 

Credo “Pensa” per il significato profondo che contiene, ma anche per il messaggio che trasmette da 11 anni 

alle nuove generazioni. 

21 anni. Di una delicatezza e profondità assurda. 

La canzone "non importa" perché è un inno alla pace che dovrebbe avere molto più successo  

Sarebbe bello avere in scaletta "Io so tutto" e "21 anni" perchè sono due grandissime canzoni che secondo 

me dovrebbero avere il successo che meritano 



Sarebbe bello avere in scaletta "Io so tutto" e "21 anni" perchè sono due grandissime canzoni che secondo 

me dovrebbero avere il successo che meritano 

Pensa xché e una canzone molto importante 

"pensa", per il suo significato profondo e non scontato. 

“Sono come sono” perché mette in luce i dubbi e i limiti dell’uomo... e poi boh mi gasa troppo 

Pensa, perché oltre ad essere la canzone che gli ha dato il successo ha un messaggio importantissimo, da 

tramandare per sempre.  

L’eternita’, perché il posto dove siamo nati e cresciuti sarà sempre eterno per noi. 

Pensa, perché è un brano di grande impatto ed è stato il brano con cui Fabrizio si è fatto conoscere al 

grande pubblico, e a cui sia lui che i suoi fan sono molto legati  

Pace, perché è uno dei più belli  

Assolutamente "pensa", perché oltre ad essere l'inizio di tutto, ha un significato così profondo e credo che 

si crei proprio una magia speciale quando al suo concerto la cantiamo tutti insieme a squarciagola.  

Parole rumori e anni perché mi emoziono tutte le volte che la sento  

Sono anni che ti aspetto perchè è una canzone molto riflessiva e mi rappresenta  

Libero perché dà speranza e grande carica positiva  

Pace, è un brano che significa anche molto per lui  

Libero, però anche Pensa, perché sono due canzoni molto importanti che racchiudono dei significati 

profondi da non dimenticare mai. 

Acqua, perchè racconta una storia di vita quotidiana nella sua semplicità  

Alessandra sarà sempre più bella; perché è molto coinvolgente nei live 

Parole, rumori e giorni...perchè il significato di quella canzone mi rappresenta più di tutte 

"Portami via", perché ha un testo incredibilmente significativo 

Fermi con le mani. Perché è una canzone che fa riflettere moltissimo. 

Fermi con le mani. Perché è una canzone che fa riflettere moltissimo. 

Non ho un brano preferito perché i miei gusti variano in base ai periodi che sto vivendo e le canzoni che li 

riflettono; perciò potrei dirne tanti di brani, ma in questo periodo sono molto legata alla canzone 'Fermi 

con le mani' e credo che dovrebbe essere sempre in scaletta per non dimenticare mai ció che è successo. 

Parole rumori sogni  

"Ognuno ha quel che si merita" perchè quando sei sotto quel palco, cantando quella canzone, pensi che 

quel momento tanto magico te lo sei meritato, e per una volta in vita tua sei fiera di te stessa per aver fatto 

qualsiasi cosa che ti abbia portata lí in quel momento e ti fa sentire al posto giusto 



Credo che Pensa, dovrebbe essere sempre nella scaletta perché contiene un messaggio forte ed in più è la 

canzone che rappresenta l inizio della sua carriera 

Libero, perché anche come dice la canzone La libertà è indispensabile  

Parole, rumori e giorni, perchè rappresenta un significato a me caro 

“Un Pezzettino” perché è una canzone che richiama il suo quartiere, il suo passato, e quel pezzetto di 

felicità che chissà se è presente o no nel mondo  

Si, sangue nelle vene. Questa canzone è un inno alla vita. Nonostante tutto quello che ci ha segnato, spesso 

negativamente, bisogna sempre cercare di avere "sangue nelle vene" per non arrendersi mai. Questo è un 

bellissimo messaggio da trasmettere davanti a tantissima gente 

Non importa e pensa 

Fermi con le mani 

Fermi con le mani perché “la coscienza non dimentica “ 

Penso che ogni tour abbia un significato specifico proprio per le canzoni scelte, quindi credo di no.  

Credo che Pensa sia indispensabile nella scaletta dei suoi concerti ,sia per l'argomento trattato, sia perchè 

questa canzone ha segnato una svolta nella sua carriera( con la vittoria al festival di Sanremo nel 2007) 

Acqua, non so il perché  

Pensa! Perché ricorda l inizio della carriera e perché è un brano con delle parole che dovremmo ricordare 

spesso. 

Pace! Perché è la canzone che mi fa vinire il magone al petto e che secondo me ascoltandola lega tutte le 

anime che sono nel concerto in quel momento! 

Acqua, perché in un certo senso parla di una rinascita di Fabrizio,  del suo passato e del presente che vive 

Acqua, perché in un certo senso parla di una rinascita di Fabrizio,  del suo passato e del presente che vive 

Fermi con le mani perché ricorda Stefano Cucchi ed onora la sua memoria. 

Fermi con le mani perché ricorda Stefano Cucchi ed onora la sua memoria. 

21 anni, per la profondità e la bellezza del testo 

Un’altra vita, perchè stupenda e molto significativa 

Si,ognuno ha quel che si merita, credo che racchiude tutta la vita di un essere umano 

"Sono solo parole", perché è una delle sue canzoni più profonde e come la fa lui non la fa nessuno. Poi la fa 

sempre chitarra e voce ed è molto più "intima" come esibizione, dà tante emozioni ed è sempre un 

bellissimo momento. 

Pace, perché il testo ricorda molto la sua persona. È un suo sfogo nel quale mi ci rivedo molto. 

L’eternità, perché è una canzone perfetta 



Melodia di giugno 

Pensa - perché purtroppo è sempre attuale 

"Si, Libero.  

È la canzone che a mio avviso rappresenta la musica di Fabrizio." 

Parole, rumori e giorni. È la canzone che lo rappresenta al meglio.  

È solo amore, l'assolo finale è da pelle d'oca.  

"In realtá sono due: 

Libero 

Un'altra canzone per noi" 

Il brano "Portami via"..un brano intenso che parla d'amore e come dice Fabrizio "l'amore ci salva da ogni 

disagio" 

Parole, rumori e giorni. È uno dei suoi primissimi pezzi, raccoglie perfettamente il suo stile ed ha un testo 

che lo rispecchia e rispecchia molti di noi, oltre che essere fenomenale come chiusura concerto! 

Le canzoni di fab mi piacciono tutte, non ce n’è qualcuna che amo di meno rispetto alle altre ma se proprio 

dovessi scegliere direi “libero”, perché mi ci ritrovo tantissimo e perché parla del valore della libertà, che 

ritengo importantissimo e indispensabile  

Il senso di ogni cosa perché credo sia un capolavoro  

Portami via 

Giocattoli,perché esprime tutta la purezza, la sensibilità e l'innocenza dei bambini 

"Non mi avete fatto niente", perché secondo me sia una canzone veramente incredibile. 

L'eternità, perché è un mix di emozioni e soprattutto una delle canzoni più significative 

 Credo che il brano che dovrebbe essere sempre in scaletta sia Portami via, perché penso che abbia un 

significato molto importante sia per lui che per noi,che adattiamo il testo ad una persona che in qualche 

modo ci porti via dalle nostre insicurezze. 

Amo "Portami via" 

"Domanda difficile.  

Forse “Pace”. La canzone che lo descrive di più " 

Sono come sono 

 

Portami via. È  sentimento puro. 



Il senso di ogni cosa  

Parole rumori e giorni. Mette brividi 

Pensa, perché ha un testo e significato davvero importante che tutti dovrebbero conoscere e anche la 

melodia è bella ed orecchiabile. 

Pensa, perché ha un testo e significato davvero importante che tutti dovrebbero conoscere e anche la 

melodia è bella ed orecchiabile. 

Moltissime canzoni, ma forse la canzone Libero, perché ha dentro di sé tantissimi significati e messaggi  

Fermi con le mani per il suo messaggio sociale 

La felicità  

Ce ne sono due per me, non perché sono belli ma per l’importanza che c’è dietro. Uno è “tutto quello che 

volevi” perchè finalmente, dopo tanto sudore, è riuscito ad arrivare a un pubblico maggiore suonando 

all’Olimpico. L’altra è “Fermi con le mani” storia che nessuno deve dimenticare e fa capire ad ognuno di noi 

che bisogna combattere contro ingiustizie così grandi.  

Il brano che per me dovrebbe essere sempre in scaletta credo sia "Libero" perché mette in evidenza una 

caratteristica peculiare del genere umano ossia la Libertà  

Lisa. Ha una carica enorme  

"Acqua" perché secondo me è il brano che più lega Fabrizio ai suoi "ragazzi delle transenne". 

 

Portami Via. È un esempio di lotta e costanza in momenti duri nei quali un aiuto serve di molto. 

Libero. Scelta forse banale, ma è una scarica di energia pazzesca  

Secondo me, il brano che dovrebbe essere sempre in scaletta è “Libero”, perché è un vero e proprio 

manifesto del suo modo di essere e della sua musica. Penso che sia il brano che più lo rappresenta in 

assoluto.  

"Acqua" perché è un capolavoro sottovalutato! È incantevole musicalmente è infonde un messaggio che 

richiama la vita stessa! È un brano unico!  

Pensa, perché è la canzone con cui l' ho conosciuto e con cui ho iniziato a seguirlo 

Tutte meravigliose tutte in scaletta.  .ma se devo dire una  allora ...PORTAMI VIA  

Per me il bravo che dovrebbe essere sempre in scaletta è (PORTAMI VIA) è una canzone che riesce a 

trasmettere tutto l'amore che una persona possa provare per un'altra persona che in questo caso è l'amore 

incondizionato di un padre per la propria figlia. 

Pace, perché ti trasmette grandi emozioni 

Pace...perche tutti cerchiamo un Po di pace sempre e le parole di questa canzone toccano molte corde di 

molte persone 



"Di cuore direi Portami via. Perché come mi emoziona quella poesia, null'altro.  

Ma se ne dovessi scegliere una soltanto che sia sempre sempre in scaletta sarebbe Libero, perché 

rappresenta la sua filosofia di vita." 

Sangue nelle vene perchè è una dedica a tutti coloro che meritano rispetto per l'impegno che mettono nel 

vivere anche con poco sangue nelle vene...in pratica racconta la vita in breve! 

Pensa. Perché non dimenticare di lottare contro la mafia, passata in secondo o terzo posto ora scavalcata 

da altri problemi  

Un’altra vita, perché molto significativo ed emozionante 

Pace, è un brano pieno di emozione e voglia di libertà  

Libero è un brano in cui, oltre a rispecchiarmi moltissimo, riesco a cogliere l’essenza del vero Fabrizio.  

Pensa, capolavoro 

Qual è la parola che diresti a Fabrizio se avessi l'opportunità di dirgliene soltanto una? 

Grazie 

Libertà! 

Uffa! Grazie di aver scelto Ermal per Sanremo, altrimenti mai ti avessi conosciuto. E anche: vieni in Spagna! 

Ti aspettiamo!! 

Grazie. 

Ancora  

Grazie 

Speciale 

Continua 

immenso 

Grazie 

Poeta 

Grazie 

Grazie  

Grazie 

Bella domanda..l'ho visto varie volte ma non sono mai riuscita a dirle nulla..cmq "abbracciami" 

Grazie! 

Grazie 



Esistere 

Gli direi semplicemente "Grazie", ma la realtà è che avrei tante cose da dirgli...e sarebbero anche poche  

Immenso  

Una sola parola è troppo poco dai.. Ahaha comunque una sola parola: INIMITABILE❤️ Perché unico è 

troppo riduttivo.  

Rassicurante. 

Grazie.  

Grazie. 

Poeta di strada  

Grazie 

Grande! 

Speciale 

É UN GRANDE 

grazie  

Grazie e de gliela dico piangero come una fontana 

Grazie 

"Grazie"  

 

Grazie. 

Sei un grande, continua così 

Emozione 

Grazie è quello che gli ho detto quando lo ho incontrato la prima volta  

Ti voglio tanto bene  

Grazie. 

Grazie, grazie perché mi fa stare bene  

Grandeeeee 

Luce 

Unico 



Grazie. ( è banale, ma racchiude molte cose che vorrei dirgli) 

Grazie  

Grazie  

Grazie  

Grazie 

Libertà 

Grazie  

Grande!  

Grazie 

Immenso  

 

Grazie.  

Straordinario 

L'ho incontrato,gliel'ho detta...mi hai salvato l'anima, non cambiare mai! 

GRAZIE.  

 

Pace 

 

Libertà! 

 

Immenso 

Gli direi "grazie"  

Grazie! 

Poeta 

Auguri per la tua vita  

Grazie 

Grazie  

Gli direi semplicemente: "grazie". È tutto racchiuso lì. 



Grazie. 

Grazie. 

Immenso 

Grazie! 

 

Grazie 

Grazie. 

Grazie (anche se scontatissima) 

GRAZIE 

Sposami 

Ammirazione  

Grazie  

Grazie 

GRAZIE 

GRAZIE. ❤ 

Ti stimo tanto 

Non cambiare mai  

Grazie. 

Mi hai cambiato 

Mina 

GRAZIE. 

Immenso! 

Magico 

 

Indescrivibile, perché qualsiasi parola sarebbe riduttiva per esprimere Fabrizio. 

Speranza 

Grazie 

Profondo 



Sei bellissimo  

GRAZIE. 

Grazie 

Una sola sarebbe troppo riduttivo.Se incontrassi ancora una volta Fabrizio, gli direi che per me lui è la mia 

miglior medicina. Da quando ho iniziato ad ascoltarlo, la sua musica non mi ha mai abbandonato 

Grande! 

Grazie! 

Grazie 

Grazie.  

Grazie 

Grazie! 

Grazie 

Cambiamento  

Unico 

 

Poeta. 

 

Grazie  

Poeta 

Sorridi 

Grazie. 

Libertà. 

GRAZIE 

Immenso 

Grazie 

Grazie. 

Grazie 

Una sola parola? GRAZIE! 



Grazie 

"Pace" 

Disponibile 

Vita,  perché lui fa parte quitidianamente della mia vita, mi sta accanto nei momenti difficili e in quelli 

spensierati... è vità tutto ciò che trasmette sempre.. 

Grazie 

Strepitoso 

Grazie 

Grazie 

Grazie 

L'unica parola che gli direi sarebbe GRAZIE, perché inconsapevole è stato la mia salvezza 

Grazie 

Grazie 

Grazie! 

Non cambiare mai 

Grazie. 

Di non cambiare mai  

Immenso poeta! 

Vita (perché lui è la vita) 

 

Solo grazie 

Fratello 

Grazie 

FELICITÀ  (quello che provo ascoltandolo.)  

Vita  

Grande 

Posso dire due parole? "Sii felice" 

Magia 



Luce  

Sposami  

Spontaneo. 

Vita 

Grazie 

Troppo bravo! 

"Unico" è davvero una persona unica e meravigliosa. 

Grazie 

Grazie 

Grazie.  

Narratore di vita 

Resta. 

Immenso 

Straordinario  

Grazie. Non serve altro, lui mi ha salvata. 

Ermal ti ama 

Sei soddisfatto del rapporto che c'è tra l'artista e i fan? Perché? 

Moltissimo. Non potrei chiedere di meglio. Perchè non ha mai messo paletti, è sempre rimasto con i piedi 

per terra e la sua gratitudine nei nostri confronti la dimostra con i fatti e non solo con le parole. Quando lo 

incontriamo non ha mai fretta. E questa cosa che ama parlare con noi, anche durante i concerti, è 

bellissima 

Sì, perché lui ci vuole davvero bene e si mostra sempre per quello che è, niente maschere 

Beh, io direi di sì. Non percepisco che sia un fandom tossico. È bellissimo come Fabri prende cura dei suoi 

fan (e viceversa) 

Sono soddisfatta perché la gratitudine e il bene reciproco tra artista e i fans sotto al palco si percepisce con 

un solo sguardo. 

Fabrizio ha un rapporto con i fan difficile da trovare in un altro contesto. Non ti senti suo fan sconosciuto, ti 

senti un suo amico, un suo fratello e non c’è distanza tra lui e noi. Non c’è mai stata. Lui non canta per noi, 

lui canta con noi. Lui rintraccia ogni singola emozione che ci fa provare e tra noi e lui non ci sono filtri. 

Siamo i suoi ragazzi, quelli delle transenne e sarà sempre così.  

Si. È come se i fan fossero la sua famiglia. È attento ed affettuoso con tutti 



Certo perché si vede che è molto amato e lui ricambia questo amore verso di noi 

Certamente, è molto vicino a noi... Ci tratta come fossimo amici di lunga data e questo è imputate, si sente 

che ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di lui. È una cisa Bellissima 

Si perché credo che un artista dovrebbe essere umile nei confronti di un fan 

Si... Se un artista ti tende la mano mentre tu stai per avere un attacco di panico e non te la lascia è una bella 

persona...  

Sì, distaccato ma con garbo 

Moltissimo. È sempre disponibile ed è un rapporto alla pari, tra amici 

Certamente, anche se non ho potuto in prima persona avere un contatto diretto con lui, da quello che vedo 

e dicono, lui non si fa scrupoli e con la sua umiltà dona un pezzo di se ogni volta che può  

Assolutamente, è sempre presente e ci tiene aggiornati 

Tantissimo..è sempre stato tanto Umile e pronto ad accoglierci..a modo suo..ma sempre disponibile  

Fabrizio ha un rapporto bellissimo con i fan perché è molto discreto ma quando è sul palco si da al 100% e  

riesce ad instaurare un rapporto speciale con ciascuno 

Assolutamente si, Fabrizio ama i suoi fan, è sempre super carino e disponibile  

Si...è una persona umile 

Direi più che soddisfatta perché dà tutto per i suoi fan e non rifiuta nessun occasione per averli vicini. 

Inoltre è uno dei pochi artisti a rimenere coerente in tutto ciò che fa.  

Si. Perché ci rende partecipi di tutto ciò che fa. Ci fa sentire una grande e unica famiglia.  

Soddisfatta a dir poco. Fabrizio è fantastico anche per questo.. per la sua semplicità e per L amore e 

gratitudine che trasmette a ciascuno di noi. L umiltà che ha è indescrivibile. Cerca sempre di salutarci, 

abbracciarci e renderci felici.  

Si, si presta agli instore ed è molto bello, sarebbe bello vederlo più attivo sui social 

Assolutamente sì. Sono soddisfatta perché lo vedo molto aperto con noi e soprattutto sincero.  

Assolutamente sì. Fabrizio è come appare, non ci sono sovrastrutture. 

Fabrizio è uno di noi,sempre disponibile  

Certo, c’è un rapporto fraterno e di amicizia con lui, questo rende il tutto ancora più speciale 

Moro non ha la puzza sotto il naso 😁 

Si tanto, si sente l'amore che Fabrizio ha per i suoi fan e per il suo lavoro, lo dimostra nell'energia che mette 

quando canta e quest'energia l'ho sentita tanto ad un suo concerto, è stato pazzesco 

Si perché Fabrizio non ci fa essere dei fan ma dei suoi amici interagiamo con lui alcune volte riconosce pure 

i suoi fan é veramente unico 



si, perché ci tiene, perché è un rapporto vero e di fiducia  

Si perche lui è sempre disponibile 

Sì 

Sì. È sempre disponibile, se ti deve dare un abbraccio lo fa senza problemi, ovviamente se può. Lo sento 

molto vicino  

 

Sì è molto umile è un pezzo di pane si vede che è una bella persona sempre disponibile. 

Sono assolutamente soddisfatta perché so che Fabrizio è sempre disponibile per tutti i suoi fan  

si perchè durante i concerti dá tutto se stesso 

Si moltissimo perché Fabrizio è unico, non si risparmia per i suoi fan.  

Si molto, perché l'artista stesso ci fa sentire a nostro agio, ci considera come amici, come se ci 

conoscessimo da sempre 

Si, perché dimostra sempre di tenere ai fan e anche durante i concerti li coinvolge sempre. 

Si, ha un rapporto bellissimo con i fan che pochi, o nessun artista ha 

È molto vicino ai suoi fans, è la cosa che più ammiro in lui in quanto cantante  

Si perché è genuino 

Si perché è sempre disponibile  

Sì, non potrei chiedere di meglio. Fabrizio non tratta i fan come se fossero semplicemente persone che 

hanno bisogno di foto e autografo. Lui ascolta veramente ciò che i fan hanno da dirgli, li rassicura. Li 

ringrazia milioni di volte. Ma la cosa che mi piace di più, è il fatto che dia tanti abbracci, perchè ti fa capire 

tanto in un gesto piccolissimo. 

Si, perché lui è senza filtri, aperto all'ascolto.  

Si lui durante i concerti dà tutto se stesso,è vero, si sente tutta l energia nell aria che lui da a noi e che noi 

diamo a lui � 

Sì sono molto soddisfatta perché comunque durante gli incontri è molto umano e sui social cerca di 

rispondere sempre  (o comunque lasciare like o retweetare) a più persone possibili  

Tanto. Fabrizio oltre ad essere un artista immenso è anche molto umano e disponibile. 

Si, Fabrizio è una persona semplice, che capisce la gente e che non si è mai montato la testa.  

Assolutamente si... la sua umiltà la sua disponibilità e la sua dolcezza non hanno prezzo 

È una persona speciale, sempre gentile e disponibile.  

Si. Fabrizio è una persona genuina. Tutto ciò che pensa gli passa dal.cuore agli occhi. 



Sono molto soddisfatta, non tiene alla larga i propri fans ed è molto disponibile, mi ha riposto più di una 

volta ai messaggi e mi ha anche fatto gli auguri di buon compleanno  

 

Tantissimo, Fabrizio riesce a creare con noi un'immensa empatia, sia durante i live in cui si ha la sensazione 

di fare il concerto insieme a lui, che in altre occasioni in cui si mostra sempre disponibile e amorevole con 

tutti noi. Anche più del dovuto. Per Fabrizio nessun gesto è mai scontato, tutto ha il suo valore a livello 

emotivo, lo apprezzo tanto per questo.  

Sì, abbastanza, perché interagisce molto e sa cosa vuol dire lottare per la transenna 

Si, perché è umile ed è rimasto con i piedi per terrra 

Ovviamente si, Fabrizio é una persona magnifica, umile e che non si é "montato" la testa per il successo  

Ovviamente si, Fabrizio é una persona magnifica, umile e che non si é "montato" la testa per il successo  

Si, é sempre disponibile con tutti 

 

Sì, perché è sempre vero, sincero e diretto. Non nasconde e non si nasconde, non ha paura di mostrarsi per 

ciò che è e non ha bisogno di fingere, è lo stesso ragazzo umile e semplice di qualche anno fa. 

Sì, perché è sempre vero, sincero e diretto. Non nasconde e non si nasconde, non ha paura di mostrarsi per 

ciò che è e non ha bisogno di fingere, è lo stesso ragazzo umile e semplice di qualche anno fa. 

Diciamo di si, vorrei che fosse più social e che condividesse con noi le sue "avventure"  

Molto, ho avuto modo di incontrarlo di persona una sola volta e si è dimostrato subito molto disponibile. 

Inoltre anche durante i suoi concerti ci rende sempre molto partecipi.  

Sì, perché Fabrizio è umano e tiene tanto ad ogni singolo fan. Ci ho messo 11 anni per vederlo dal vivo, ma 

ne è valsa la pena, perché Fabrizio ha svanito tutta l'attesa facendo sentire veramente viva, nel posto giusto 

con la persona più giusta. 

Si , ha un modo di coinvolgerci da farti sentire così vicino a lui  

 

Sì, è molto disponibile 

Si, perché si ricorda sempre di noi e da dove è partito  

Sono molto soddisfatta perché negli ultimi tempi Fabrizio interagisce sempre con noi, attraverso i social. È 

un modo per sentirlo più vicino.  

Sono molto soddisfatta e ritengo che il rapporto che abbiamo noi con lui, non possa essere replicato da 

nessuno, è un qualcosa di unico. 

Tantissimo, nonostante il successo Fab é rimasto lo stesso di sempre, lo stesso che bene una birra con noi o 

fuma una sigaretta.  



Si, perché lui ci rende partecipi dei sui successi e ci considera parte essenziale del suo "progetto"  

Si, molto. Perché Fabrizio è umano, nonostante il grande successo che sta avendo mantiene sempre la sua 

grandissima umanità e lo dimostra sempre, in tutti i modi, sopratutto quando è sul palco che mostra 

quanto è grado ai suoi fan riempiedoci di baci, di occhi pieni di gioia e di amore 

Si, molto. Perché Fabrizio è umano, nonostante il grande successo che sta avendo mantiene sempre la sua 

grandissima umanità e lo dimostra sempre, in tutti i modi, sopratutto quando è sul palco che mostra 

quanto è grado ai suoi fan riempiedoci di baci, di occhi pieni di gioia e di amore 

Si perché fa partecipi della sua vita lavorativa e privata 

Moltissimo, è una persona umile e sempre gentile e disponibile,non lo cambierei per nulla al mondo. 

Assolutamente si 

Si, tantissimo. Prima che un artista, Fabrizio è una persona speciale che ama dedicare tanto tempo ai suoi 

fans in totale tranquillità. 

Soddisfatta perché credo che siamo noi a dargli quella grinta e quella carica che lui mette in tutto ciò che fa 

Si, perché Fabrizio è sempre riuscito a creare un buon rapporto con i fan, ha sempre considerato i suoi fan 

parte integrante del suo lavoro, mostrando sempre gratitudine 

Si perché qnd può nn si tira indietro  

Moltissimo! Fabrizio ha sempre il cuore aperto rivolto a noi, durante i concerti o eventi ci trasmette sempre 

la gratitudine che ha nei nostri confronti, e credo che anche a lui arrivi la nostra di gratitudine che abbiamo 

per lui.  

Assolutamente si. Fabrizio A modo suo è sempre a contatto con i fan. Poi fa capire che non importa da dove 

vieni devi seguire sempre i tuoi sogni, come ha fatto lui. 

Tantissimo ,perché c'è tanto affetto e vera stima 

Si perché è uno di noi  

Si, Fab è molto disponibile verso tutti, io sono stata tutta la mattina e metà pomeriggio del 23 agosto 2018 

sotto l'hotel di Lecce ad aspettarlo e lui quando è uscito anche se andava di fretta si è fermato comunque a 

fare un paio di foto  

Sì, perché è di una dolcezza disarmante con tutti e cerca di dare spazio ad ogni persona che vorrebbe 

parlare con lui, sia sui social che di persona. 

Resta umile e da spazio a tutti, quando puó è sempre disponibile, anche quando è stanco.  

"Sì, perché è naturale... spontaneo 

" 

Molto soddisfatta, Fabrizio è una persona umile, sempre disponibile e aperta al confronto con i suoi fan. 

Sono in pochi a rapportarsi in modo così sano e costante con chi li segue.  



Si, Fabrizio non è un semplice artista, riesce a dare sempre il meglio grazie al suo talento, maggiormente sul 

palco, e ha avuto da sempre una grande disponibilità e stima verso i suoi fan. 

Tantissimo. È sempre molto disponibile e gentile. 

Tantissimo. È sempre molto disponibile e gentile. 

Si, perché è una persona del popolo, è molto umile, gentile e non ti fa mai sentir fuori posto, neanche se ha 

avuto una giornata stressante o ha appena terminato un concerto ed è stanco. 

Sì  

Tantissimo, siamo come una sola famiglia. Fabrizio non sará mai un idolo per noi, lui è sempre un amico, un 

fratello maggiore. È il suo modo di rapportarsi a noi, lui in ognuno di noi vede un amico. E anche quando è 

sul palco non si comporta mai da artista protagonista dello spettacolo, perchè noi non siamo il suo 

pubblico, siamo parte integrante della festa. 

Sì, lui non si abbassa mai di livello, è per pochi che possono capirlo  

Si sono soddisfatta perché tiene molto a noi fan e ci rende partecipi  

Sono molto soddisfatta, Fabrizio è una persona umile e sempre disponibile e pronto al confronto con i suoi 

fan. 

Si sono molto soddisfatta, io ho incontrato Fabrizio un sacco di volte, tra concerti e in store, e poi sono 

anche molte le volte a chi lui ha risposto ai miei messaggi. È molto simpatico, bello e disponibile, insomma 

ti fa capire che ti vuole bene come tu lo vuoi a lui  

Si, tantissimo per il semplice fatto che Fabrizio non crea mai delle distanze tra lui e i fan. Ecco perché lo 

considero più che un amico che incontro qualche volta l'anno, piuttosto che un personaggio famoso 

Si perché è sempre disponibile e gentile 

Moltissimo, trovo che sia molto attivo nel rispondere e dedicarsi ai fan, dal vivo e non 

Sí, è sempre disponibile con i fan ed anche se stanco, non rinuncia a salutare  

Moltissimo, Fabrizio è molto disponibile e dolce con i fan e li ringrazia sempre.  

si credo che lui tenga molto ai suoi fan, alle persone che lo sostengono giorno per giorno che hanno 

creduto e credono in lui. Lo dimostra sempre dalla disponibilità che ha nei nostri confronti. 

Si 

Si, per il cuore dell artista 

Perchè tra Fabrizio artista e noi fan non c'è differenza.. La sua umiltà si sente fortemente. C'è intimità.. 

come se fossimo 4 amici al bar, ma siamo tanti di più 

Si, perché lui è umile e sensibile, e grazie a questo suo modo di essere ci fa sentire la sua presenza, è come 

se ci fosse un'amicizia  



Si, perché lui è umile e sensibile, e grazie a questo suo modo di essere ci fa sentire la sua presenza, è come 

se ci fosse un'amicizia  

Sì molto perché è sempre umile e disponibile con tutti l'ho incontrato tre volte ed è sempre stato 

gentilissimo. 

Sì molto perché è sempre umile e disponibile con tutti l'ho incontrato tre volte ed è sempre stato 

gentilissimo. 

Si! È un artista genuino e semplice e, soprattutto, vero. 

Si, Fabrizio è molto umano 

Si,è umano all'ennesima potenza  

Tantissimo. Non ho mai seguito un artista così vicino ai fan. Fabrizio è sempre di una dolcezza e 

disponibilità unica, si vede in ogni suo gesto e parola che ama i suoi fan e dimostra sempre grandissima 

umiltà e gratitudine. È una qualità che hanno sempre meno persone. Lui dice "vicini sempre" in una delle 

sue canzoni... e posso confermare che è proprio così. 

Si, perché nonostante negli anni sia aumentata la siano notorietà è rimasto sempre umile e con i piedi per 

terra. 

Si molto, perché al contrario di altri lui è sincero in tutto ciò che comunica 

Si  

Si- traspare il suo amore per noi in qualsiasi gesto che fa.  

Direi più che soddisfatta, anzi mi sento proprio fortunata a seguire un artista come lui. È disponibile, molto 

amichevole e sopratutto UMANO! 

Non potrei chiedere di meglio, Fabrizio è sempre disponibile con noi fan, trova sempre del tempo per 

scambiare due chiacchere con noi.  

Assolutamente sí, perché Fabri è semplicemente uno di noi!  

Si perché con il passare del tempo si é creato un rapporto di amicizia 

Si molto soddisfatta del suo rapporto con i fan, perché nonostante il successo degli ultimi anni Fabrizio non 

si è mai montato la testa ma  è rimasto sempre lo stesso...con la sua umiltà di sempre.... 

Assolutamente si, siamo una famiglia. Lui è uno dei pochissimi artisti disponibili con i fan (si è fermato 

sempre per un selfie quando l ho incontrato ai concerti, oltre che a scambiare parole), grande cuore nei live 

(non si ferma un attimo ed ha un'espressività unica sul palco) oltre ad essere generosissimo coi disabili o 

con storie particolari (vedasi concerto all'Olimpico con "21 anni")!  

Soddisfattissima, Fab è disponibile con tutti, ha sempre una parola per tutti, un abbraccio, un saluto... è una 

persona umile e sincera e mette alla pari tutti i suoi fan facendoli sentire come in una grande famiglia... lui 

è un grande artista musicalmente parlando ma in primo piano è una grande persona... 

Molto, perché è rimasto sempre lo stesso 



Assolutamente si, è paziente e rispettoso 

Si,sono molto soddisfatta,perché é sempre disponibile e gentile con i suoi fan 

Certo, lui tratta i fan sempre carinissimo 

Troppo. Perché lui adora noi e noi adoriamo lui. Ci accontenta ma soprattutto ci dà forza e felicità ogni 

momento  

Fabrizio è una persona fantastica con i suoi fan,ma non solo. Dedica tutto sé stesso a loro,ascoltandoli o  

semplicemente cantando. È raro trovare persone buone come lui. 

È umano, dolce e disponibile 

"Assolutamente si.  

Persona umile, disponibile, un amico, un fratello.  

Nonostante la stanchezza, la febbre trova sempre un momento da dedicare ai suoi fan" 

Live e interviste adoro. Social IG sì, TW non pervenuto purtroppo 

Perché a noi fan ci fa sentire come se fossimo suoi fratelli/e 

Lui è  molto vicino ai fan. È  così  naturale.  

Perché a noi fan ci fa sentire come se fossimo suoi fratelli/e 

Ho avuto modo di fare foto con lui, disponibile alla fine dei concerti x autografi e foto 

Sì. In ogni suo concerto vedo e sento la sua amore per i suoi fan. E anche loro lo amano veramente. È un 

amore davvero grande che c'è tra lui e i fan e sono felice di fare parte di questo sentimento meraviglioso. 

Sì. In ogni suo concerto vedo e sento la sua amore per i suoi fan. E anche loro lo amano veramente. È un 

amore davvero grande che c'è tra lui e i fan e sono felice di fare parte di questo sentimento meraviglioso. 

Lui è molto disponibile con i fan, parla con loro e li ascolta. Purtroppo non ho mai avuto occasione di 

parlare con lui davvero e probabilmente sarei così emozionata da pronunciare solo parole confuse. 

Potrebbe divertirsi per questo  

Assolutamente sì, lui è nostro fratello, ti dà l'anima ogni volta 

Molto soddisfatta direi , Fabrizio ci fa sentire parte della sua vita , ci trasmette emozioni ed insegnamenti 

con le sue canzoni e questa è una cosa che pochi sanno fare 

Da morire. Quando lo incontrai le lacrime non smettavabo di uscire e quando l’ho ringraziato lui mi ha 

abbracciato facendomi capire quanto noi siamo importanti per lui. È umile, è di cuore.  

Si molto soddisfatta perché  Fabrizio non è il cantante distaccato e lontano dagli spalti ma è parte attiva del 

pubblico  

Si è presente nei social  



Assolutamente, non potrebbe essere migliore. Fabrizio è genuino, onesto, sempre disponibile e grato per 

l'amore che riceve. E si dona completamente. 

Si perchè Fabrizio è una persona con un cuore grande che si da totalmente ai suoi fan senza mai 

risparmiarsi 

Sì, perché è una persona molto lavoratrice e ringrazia ogni dettagli che hanno avuto con lui da quando non 

era conosciuto fino ad ora 

Si, lui è puro e semplice nonostante la popolarità.  

Si, direi che è un rapporto viscerale, lui non si pone mai in una condizione di superiorità rispetto a noi, non 

si atteggia a “quello famoso”, ma si sente uno di noi, non tratta i fan come numeri, ma come persone e fa di 

tutto per esprimere la gratitudine che ha nei nostri confronti. 

Si. Perché nonostante le occasioni per incontrare l'artista non siano molte lui,in quelle, non si risparmia mai 

per il suo pubblico.. Sia a parole che con i gesti.  

Si, Fabrizio dedica tempo e parole a noi, è uno dei pochi artisti che ha un vero rapporto con i suoi fan, tiene 

a loro e sono una delle ragioni per cui canta e scrive 

Si. .  ci avvicina sempre più a lui 

Soddisfatta è poco perché il rapporto di Fabrizio con noi fan è indescrivibile,per noi è un'amico per lui noi 

siamo suoi amici non solo dei fan. Noi amiamo lui e lui ama noi. 

Si molto perchè è un rapporto di amicizia  

Si, ogni volta che può cerca sempre il contatto con i fan..Non fa il divo ma l'amico e non è una cosa da tutri 

Molto. Lui é davvero disponibile. 

Sì, perché lui ci fa sentire sempre partecipi, ci trasmette energia,  amore e tanta tanta forza! 

Sia via social e nei live o interviste si vede la stessa persona, con lo stesso rispetto, le qualità che lo fanno un 

grande uomo, artista e icona. 

Si, Fabrizio è molto umano e per questo lo adoro 

Si, fabrizio è un uomo immenso, sa relazionarsi con i suoi fan in modo maturo, genuino e umile  

Assolutamente sì, è una persona disponibilissima nonostante la sua timidezza riesce a farti sentire a tuo 

agio. 

Non è molto attivo 

Qual è la canzone di Fabrizio che senti più tua, a cui ti senti più legat*? 

"Sono anni che ti aspetto" . Sono legata a questa canzone dalla prima volta che l'ho ascoltata 

Sono anni che ti aspetto, perché mi ci rispecchio molto 

Non so... Forse "pensa" o "la felicità" 



Domani o 21 Anni. 

“Sangue nelle vene” mi fa un male al cuore assurdo. “Sangue nelle vene” mi fa un male cane per quanto sia 

la mia vita raccontata da un altro e credo che ringrazierò sempre Fabrizio per averla scritta.  

Portami via 

Portami via 

"non importa" e "pensa"  

Melodia di giugno 

Portami via 

Fammi sentire la voce 

Difficile sceglierne una, forse Sono anni che ti aspetto 

Ognuno ha quel che si merita  

Eppure mi hai cambiato la vita 

21 anni  

"Seduto a guardare" 

Libero, é una canzone che ascoltavo in un periodo difficile, é stata la mia forza piu grande  

Eppure mi hai cambiato la vita 

"Ognuno ha quel che si merita", ma anche "Eppure mi hai cambiato" 

Non importa  

“È solo amore”.. per ciò che dice, per un mio momento di crisi nella mia storia.  

Portami via. Vorrei essere portata via da tutte le identiche cose da cui vuol essere portato via lui. Quella 

canzone sembra parlar di me. 

90.96Ro.la, Pace e Libero.  

"Portami via".  

L'eternità  

Sono solo parole 

Alessandra sarà sempre più bella 

Libero 

Sono come sono 

melodia di giugno  



In questo periodo è 21 anni 

pace 

"Soluzioni" e "Il Momento Giusto"  

 

Come ho detto prima Portami Via l'ho sentita proprio nel momento in cui ne avevo bisogno 

Libero, Portami via 

un'altra vita 

Un 'altra vita  

Tu portami via è la canzone che sento più adatta a me perché rivedo in quel testo un pezzo della mia vita.  

L'eternità  

Eppure mi hai cambiato la vita, mi fa venire alla mente bei ricordi 

Pace 

Acqua 

Portami via  

" pace ", perchè quando la ascolto, mi sento capita: mi rendo conto di non essere l'unica a cercare la pace, 

mi rendo conto di non essere sola. 

Portami via 

Libero ❤️ 

L'eternità - il mio quartiere -  

Respiro  

È veramente difficile perché dipende dal momento che vivo. Attualmente l'Italia è di tutti.  

Parole rumori e giorni  

Il senso di ogni cosa 

Non importa 

Sono tutte molto interessanti le sue canzoni, io sono una persona abbastanza realista e vedo questo 

realismo anche nelle sue canzoni... La canzone che sento più mia è Libero  

 

È difficile la scelta. Sicuramente on modo particolare "21 anni".  

Melodia di giugno 



Ci sono tante, 21 anni mi tocca il cuore 

Tutto quello che volevi  

 

21 anni 

 

Domanda complicatissima, dipende dalle situazioni. Sicuramente "Sono anni che ti aspetto", "Fermi con le 

mani" e "Babbo Natale esiste" hanno un posto speciale.  

 

21 anni 

Pace, sono alla continua ricerca della pace, quella interiore intendo!  

Ce ne sono tante, ma "Pensa" con la frase "prima di dire di giudicare prova a pensare" e "Libero" senza 

spiegazione. 

Acqua  

Acqua  

Libero 

L’eternitá 

21 anni. È la mia canzone, mi ci rivedo totalmente. 

“Sangue nelle vene” 

In questo momento Portami Via 

Libero 

Sono molte le canzoni di Fabrizio che sento mie, in questo periodo però direi proprio "sono anni che ti 

aspetto" 

 

La Felicità  

Pace. 

21 anni 

Sono anni che ti aspetto, Domani e Un'altra vita. 

Giocattoli 

Sono anni che ti aspetto  



Domani  

“Libero“, perché quando sono giù di morale o penso che dovrei essere in un modo diverso da come in 

realtà sono, o meglio che le persone vorrebbero che io non sia me stessa, ascolto ”libero” per farmi 

coraggio e pensare invece che ognuno deve piacere prima di tutto a sè stesso.  

Assolutamente l’eternità 

Sono anni che ti aspetto❤ 

Libero 

Tutto quello che volevi mi fa pensare al suo concerto all'Olimpico del 16 giugno...la sua felicità è anche la 

mia  

Libero, perché mi ricorda quando la cantavo a squarciagola con mio fratello. 

acqua 

Pace 

In realtà sono due: L’eternità e Portami via 

Non saprei scegliere una sola canzone preferita, io amo tutta la sua musica; ma sono legato in modo 

particolare al brano "Libero" perché evidenzia alcuni aspetti della vita che mi caratterizzano. 

Libero e giocattoli  

 

La canzone a cui mi sento piú legata é 'Domani'. 

Portami via  

"Portami via" è stata la mia ancora di salvezza in un momento molto difficile, mentre "da una sola parte" è 

quella che mi rappresenta meglio 

Pace 

È solo amore  

In realtà sono due: L’eternitá e Portami via 

Non è facile 

 

non importa 

Ti amo anche se sei di Milano 

21 anni 

Domanda difficile, forse "La felicità".  



Alessandra sarà sempre più bella e acqua 

Parole rumori e giorni  

Portami via. 

Difficile rispondere a questa domanda perché una canzone non basta! Direi "Acqua" ma al secondo posto 

c'è " sono anni che ti aspetto". 

Acqua  

 

Il peggio è passato. 

 

Alessandra sarà sempre più bella  

Libero 

Un giorno senza fine 

È davvero difficile scegliere ma "Claudia", pur parlando di una persona che ha conosciuto, mi descrive così 

bene da far quasi paura.  

Libero, perché “La libertà è sacra come il pane”. 

L’eternità  

Libero e Pace 

Giocattoli 

Parole , rumori e giorni 

Portami Via, ho dei ricordi bellissimi legati a quella occasione e a quel Sanremo 

Ce ne sono parecchie devo dire, ma tra tutte credo proprio sia "acqua". 

Libero 

È difficilissimo sceglierne una, ma voglio citarne due.. "portami via" e "il peggio è passato" 

La complicità.  

Come ho già detto prima non riesco quasi mai a scegliere tra i brani di Fab, mi piacciono veramente tutti, 

poi a seconda del momento che sto vivendo mi ritrovo più in questa o quella canzone... in questo periodo 

riascolto spessissimo “21 anni”.. la sento mia in una maniera pazzesca  

Il senso di ogni cosa  

21 anni  

L'eternità (il mio quartiere) 



Mi sento piu legata a NMAFN perchè grazie a questa canzone ho scoperto tutta la sua musica 

Portami via e melodia di giugno 

Sono molto legata a Pace 

Sempre Portami Via 

Il peggio è passato 

Non mi avete fatto niente 

Ognuno ha quel che si merita  

Parole,rumori e giorni. 

Ognuno ha quel che si merita  

Portami via 

 Il senso di ogni cosa. Ogni volta quando la ascolto chiudo gli occhi e mi perdo nelle sue parole bellissime. 

Non posso annoiarmi di questa canzone neanche se la ascolto 100 volte al giorno. 

 

Forse sangue nella vene oppure 21 anni.  

Sono anni che ti aspetto 

Il passato difficile e la nostalgia che si ha guardando il presente come una conseguenza di quel passato 

“parole rumore e giorni” mi ha insegnato che c’è sempre un nuovo giorno, che nulla è perduto e bisogna 

sempre avere la forza di riprendersi in mano la propria vita.  

L'eternità  

21 anni  

"Tu" perché mi lega ad una persona molto cara. 

 

Portami Via 

Portami via  

Sicuramente “sono anni che ti aspetto” e “pace” perché sono entrambe delle canzoni che ti scavano 

nell’anima. Magari non sono tra le più belle e orecchiabili di Fabrizio, ma da queste emerge il suo essere 

fragile e una persona che nella vita ha sofferto molto e che, nonostante tutto, dice:”cerco la pace non è mai 

arrivata, per dare un senso a una vita sbagliata”, quindi chiede una seconda possibilità alla vita, a me fa 

commuovere parecchio. Poi sono due canzoni che rispecchiano molto ciò che provo in determinate 

situazioni della mia vitaz 

Acqua 



Pace 

Tu  .. melodia di giugno  ..Pace  

"PORTAMI VIA" e chiesi a Fabrizio di scrivermi questa frase su un foglio e l'ho anche tatuata. 

Portami via  

Sono anni che ti aspetto 

Per me son due cose diverse. La canzone a cui sono più legata é assolutamente Portami via, ma quella che 

sento piú mia in assoluto é Domani, perché mi rivedo in quelle parole. 

Bella domanda...io le scriverei tutte, però una che mi rispecchia un po' di più è: SEDUTO A GURDARE 

L’eternità 

Libero 

Pace, 21 anni, la felicità  

La canzone di Fabrizio che sento più mia oltre a Libero per le motivazioni recentemente spiegate è Portami 

Via, la canzone per la quale ho avuto l’onore di conoscerlo vero e proprio e il suo messaggio di cura da tutti 

i mali con la sola presenza della persona amata che possa essere un partner o un figlio mi ha colpito 

l’animo. 

Pensa, Non mi avete fatto niente 

Racconta la follia più assurda che hai fatto per lui  

Non c'è una follia in particolare. Solo che quasi sempre per raggiungerlo devo prendere 100 mezzi, 

svegliarmi presto la mattina e correre :D  

Aspettare il mio turno, ormai superata la mezzanotte, al firmacopie  

Ancora niente 😞, ma spero di farla 

Ce ne sono tante, svegliarsi all’alba per andare ai concerti, decidere all’ultimo di andare a concerti e passare 

nottate fuori casa in città sconosciute e (non) dormire per strads... l’ultima è stata prendere un aereo da 

sola e attraversare l’Italia pur di essere ad un suo concerto. 

Ho preso treno, fatto km e file dall’alba. Ho chiesto ferie. Ho mosso mari e Monti per essere a più concerti 

possibili.  

In realtà follie vere e proprie non ne ho fatte 

Nessuna per fortuna 😁 

 

Per ora nessuna 

Aspettare tutta la sera il suo arrivo ad una manifestazione per una foto e guardarlo negli occhi 



Nessuna 

Le file dalla mattina per la transenna 

Cercare di incontrarlo a tutti i costi quando a Bologna per un giorno ma poi ho scoperto che lui doveva 

ancora arrivare perché era intrappolato nel traffico  

Litigare in coda ad un concerto per superare la fila 

ho preso sola il treno dalla mia città. x me è stato tanto..gli ho fatto registrare un audio x salutare i miei 

amici.. 

Ogni volta che sono andata ad un suo concerto ad un suo instore ho dovuto affrontare mille imprevisti ma 

ne è valsa sempre la pena  

Andare al suo concerto all' Olimpico e tatuarmi 'Libertà" con la sua grafia 

Andare a Roma per un sui concerto...non ho mai fatto questo per altri 

Saltare la scuola per andare ad un in-store e poi d'estate ho comprato giorni prima un biglietto per il suo 

concerto per poi organizzare la fan action con gente assolutamente sconosciuta (Fabrizio è portatore anche 

di nuove amicizie haha).  

Ho costretto mia madre a guidare per 4 ore solo per poterlo vedere pochi secondi a un instore  

L ho aspettato fino alle 4 del mattino 😂😂😂 

Niente di che, solo 6 ore di fila in piedi per abbracciarlo 

L'ho aspettato fino alle 3.00 di notte tipo, dopo il concerto con dei miei amici, per vederlo ma alla fine se ne 

era andato in ambulanza e la follia l'aveva fatta lui. HAHAHAHAA 

Nessuna follia assurda. Treni presi per seguirlo dall'altra parte d'Italia sì, tanti, a volte per fermarmi giusto le 

ore del concerto e prendere il treno per tornare a ore assurde di notte o  di prima mattina. Tatuaggi con le 

sue parole. Tutte cose che rifarò sicuramente.  

Invitarlo a bari al teatro Petruzzelli per il premio bucci...vorrei che i ragazzi ascoltassero la sua musica...per 

chi non lo conosce ancora 

Sono partita per  1 settimana ed ho fatto 600km senza un posto dove andare solo per un suo concerto  

 

nessuno poteva accompagnarmi ad un suo concerto ed io non guido, era abbastanza lontanuccio da casa, ci 

sono andata con una persona che conoscevo da pochi giorni ma volevo andarci a tutti i costi, per non 

parlare ad uno store in cui mi sono fatta una fila che è durata dalle 15 alle 22 e il giorno dopo avevo un 

esame ahaha 

Gli ho fatto una proposta di matrimonio a un concerto hahahah ho urlato Fabrizio sposamiii 

non dormire per circa tre giorni  

Sanremo 2018 inseguirlo per tutta Sanremo. Lui in macchina e io dietro correndo 



Fare lunghe ore di fila per essere tra le prime file al concerto 

Sono andata all'Olimpico completamente da sola, dicendo alla mia famiglia che mi sarei trovata con 

un'amica lì ahahah  

 

Oddio ancora non ne ho fatta una  

Quando ho visto il suo manifesto per strada con la data del suo concerto, ho urlato talmente forte che dei 

signori credevano che non mi fossi fatta male o mi stessero aggredendo 

Andare di nascosto al suo concerto 

Andare ad un suo concerto facendo molte ore di viaggio in pullman.  

C'è ne sono molte follie, di recente è stato per l'ultimo concerto dove sono andata quest'estate ho fatto di 

tutto per poter andare al concerto    costringendo soprattutto mio padre ma alla fine ho preparato la valigia 

e sono partita da sola per andare al suo concerto 

Un cartellone che lui ha letto. Siccome davanti a me c'erano persone altissime l'ho fatto alzare a dei ragazzi 

dietro di me. 

Decidere (un ora e mezza prima) di andare ad un suo concerto che si teneva a giusto un ora e mezza da 

casa🙈 

1.Scoprire l’hotel in cui albergava e aspettralo ore e ore prima e dopo un concerto lì davanti 2. “Litigare” 

con la sicurezza per stringergli la mano 

 

Andare al concerto e il giorno dopo svegliarmi presto perché avevi degli impegni con danza 

Non lo seguo da tantissimo quindi non ho fatto grandi follie. Forse la più grande è stata andare al suo 

concerto due settimane dopo che mi avevano operata al ginocchio, e stare in piedi per tutto il concerto ( 

con le stampelle). Ho rischiato per la mia povera gamba ma... non ce la facevo a rimanere seduta, avevo 

troppa carica. 

Prendere il treno per andare al centro commerciale(fuori città in un posto sperduto) a prendere i pass con il 

diluvio, in autostrada a piedi.  

Non so.. L unica cosa che posso dire forse è ritornare a casa da sola in macchina la notte dopo un suo 

concerto anche se non è stata tanto folle però magari avrei potuto rinunciare a vederlo perché era lontano 

ma da vera fan ci sono andata ❤️ 

Ho visto sui social che era in un ristorante vicino alla mia zona e quindi sono uscita di casa correndo finché 

non sono arrivata lì  

File di ore ed ore sotto al sole ed anche alla pioggia. 

L'8 settembre sono stata al concerto di Emergency con mia figlia, più di 10 ore lì in fila, solo per vedere lui 

per mezz'ora.  



Stavo in vacanza in Puglia sono venuta a conoscenza che stava facendo un concerto a Napoli sono partita 

senza pensarci due volte  

Stare in piedi 10 ore non è poi così folle  

Milano/roma per l'olimpico 

Beh proprio follie non ne ho fatte però molto spesso canto le sue canzoni ovunque a voce abbastanza alta, 

mi guardano tutti e non capiscono cosa io stia cantando  

 

Un'ora di macchina con il ghiaccio e la neve sulla strada per andare a un suo instore e mi sono sentita male 

a due date per il troppo saltare e ballare durante i concerti. Diciamo che anche il caldo non aiutava.  

Ho fatto un compito di informatica, mettendo in output la sua immagine... 

Ho fatto 120 km per andare al suo firmacopie con diluvio in corso e allerta meteo arancione  

Dopo un concerto Sono stata un'ora, quasi 2 dietro il palco ad aspettare che Fabrizio uscisse... Beh non é 

una grande follia ma posso dire che per lui farei tutto  

Dopo un concerto Sono stata un'ora, quasi 2 dietro il palco ad aspettare che Fabrizio uscisse... Beh non é 

una grande follia ma posso dire che per lui farei tutto  

Tutti i chilometri macinati, trascinando con me il mio fidanzato  

 

Età, luogo di provenienza e tempistiche non me ne hanno permesse molte ma beh, ho fatto 10 ore di fila e 

poi un concerto con una grave influenza per lui! 

Età, luogo di provenienza e tempistiche non me ne hanno permesse molte ma beh, ho fatto 10 ore di fila e 

poi un concerto con una grave influenza per lui! 

Aspettarlo per 10 ore 

Ho atteso per 5 ore il suo arrivo ad un concerto con mio figlio di 5 anni  

Non è una follia vera e propria, ma aspettare 11 anni per poterlo vivere veramente è stata dura. E 

ritrovarmi, quasi per caso, nel suo camerino, quasi in intimità, è stato prezioso. 

Sono state due : la prima quando ha fatto il concerto a Grosseto e sono partita con il gruppo scout e l 

seconda è stata quest’anno quando ha fatto il concerto a Trani dove la mattina abbiamo preso i biglietti è 

partiti immediatamente da Roma  

 

 

Mi sono tatuata una sua  canzone  



Non credo di aver mai fatto follie per lui, non mi è mai stato possibile farle. Sicuramente nel prossimo tour 

cercherò di seguirlo il più possibile in giro per l'Italia. 

Fare 2km a piedi in autostrada sotto la pioggia. 

Andare ad un concerto di nascosto e passare la notte dopo il concerto in giro per la città perché non potevo 

permettermi di andare in hotel  

Sono andato a Roma allo stadio olimpico da solo partendo da Avellino (Campania) senza dire niente a 

nessuno.... Rischiando di dormire per strada  

Credo che sia stata quella di convincere i miei genitori a portarmi al suo magico concerto all'Olimpico con 

pochissimo preavviso nel periodo in cui avevo gli esami  

Credo che sia stata quella di convincere i miei genitori a portarmi al suo magico concerto all'Olimpico con 

pochissimo preavviso nel periodo in cui avevo gli esami  

Nessuna 

Stare in piazza per un suo concerto dalle 2 del pomeriggio alle 2 e mezzo di notte 

"Per vincere un concorso su Instagram ho cominciato a chiedere a chiunque a scuola, in palestra e in giro di 

mettere like ad una foto... abbastanza imbarazzante ma ne è valsa la pena perché sono riuscita ad 

incontrarlo!😍 

Oppure ho convinto i miei genitori il giorno prima ad andare ad un suo concerto a 4 ore di distanza con la 

macchina... siamo partiti tutta la famiglia e abbiamo pernottato una notte fuori senza preavviso 😂" 

Molte volte sono andata ai concerti di nascosto..senza dire nulla ai miei genitori. Come quella volta che 

andai a Roma (sono della puglia) senza dirgli niente, una delle tante volte 😂 oppure ancora, ho fatto il 

concerto dell'Olimpico e il giorno dopo sono ripartita presto per il concerto di Vasco a Bari!  

Ho contattato un suo amico per riuscire ad andare al suo concerto e accertarmi di avere il posto migliore 

Non avendo abbastanza soldi per pagare biglietto del concerto,viaggio e hotel, finito il concerto sono 

rimasta tutta la notte a dormire fuori in stazione.  

Andare ad un concerto completamente sola 

La più recente delle tante, sono andata al suo concerto a Marina di PietraSanta da Milano il 13/8/2018 per 

sentirlo dal vivo  

 

Ho rinunciato a una festa di compleanno di mia cugina per andare da lui 

Ho comprato 2 biglietti ma ne ho cercato disperatamente altri 2 per essere più vicina al palco. Alla fine ho 

regalato 3 biglietti a 3 amiche per conventirle alla sua musica! È solo una delle tante follie😂 

22 agosto 2018 dalle 9 di mattina per stare in prima fila al concerto e nonostante sia tornata tardi il giorno 

dopo alle 8 di mattina stavo sotto il suo hotel ad aspettarlo  



Andare ai WMA a Milano e mandargli dei baci volanti dalla terza fila. 

Viaggio notturno in pullman da Napoli a Palermo con una decisione presa all’ultimo momento perchè non 

riuscivo a stare senza un altro concerto 

Andata ad un concerto da sola e di nascosto  

Non posso sceglierne una in particolare, forse essere andata per due anni di seguito a Sanremo per 

sostenerlo. Ma anche aver girato tutta Italia per i suoi tuor.  

Sono andato ad ascoltarlo nei posti più spersi d'Italia e soprattutto ho aspettato molte ore in fila sotto il 

sole al suo concerto allo Stadio Olimpico per avere la possibilità di vederlo da più vicino 

Stare 5 ore sotto la pioggia. 

Stare 5 ore sotto la pioggia. 

Non ho fatto follie particolari, ma c'è un pensiero che mi diverte molto e cioè che chiunque abbia mai 

parlato con me, amico, parente o conoscente sa sicuramente una cosa: amo Fabrizio Moro ahahah. Infatti, 

quando cerco di stringere amicizia con chiunque, la prima domanda che faccio è 'conosci Fabrizio Moro?' 

Ahahahha 

Far cantare a mio figlio di 8 anni“sono come sono”a scuola e prendere 10! 

Sono andata per la prima volta a un concerto lontano da casa consapevole dell'assenza totale di mezzi di 

trasporto per il ritorno, mentendo a mia madre per la prima volta in 20 anni di vita. Io e la mia amica siamo 

arrivate alla stazione con l'autostop, in un paesino sperduto della puglia. 

Andare a sentirlo a tutti i costi 

Sono uscita dalla doccia di corsa per vedere un suo servizio al tg5  

Sarebbero troppe da raccontare! Forse essere andata due anni di seguito a Sanremo per sostenerlo. Ma 

anche girare tutta Italia per seguire i suoi tour. 

Ho dormito in tenda per entrare per prima a un suo concerto e un’altra volta ho detto a mia mamma che 

andavo a casa di una mia amica invece sono andata ad un’altro concerto.... poi vabbè io non dormo mai 

perché so no innamorata di lui e lo pensò costantemente 

"Sono andata ad ascoltarlo in un paesino che nessuno conosceva. Ho preso il treno senza avere neanche la 

certezza che sarei arrivata a destinazione. Alla fine, dopo essere arrivata alla stazione, ho dovuto prendere 

un taxi.  

Inoltre, ho fatto ore di viaggio, per spostarmi dalla mia regione ad un'altra solo per partecipare ad un altro 

instore" 

Farmi un viaggio infinito x andare a trento all evento Emergency con una rompicoglioni in macchina che ho 

scoperto essere una rompicoglioni in viaggio. Vale? L ho anche riportata a casa! 

Ho preso un’ora di permesso dal lavoro per andare a Bologna il 31 agosto a sentirlo cantare 

8 ore di fila il 17 febbraio 2017, senza cibo e senza sedie 



Ho convinto la mia mamma a venire con me all'instore e al concerto di Fabrizio in una città che dista più di 

100 km da noi.  

Stare per quasi tutto il pomeriggio in fila sotto la pioggia per riuscire ad incontrarlo ad un evento, tra l'altro 

senza esserci riuscita. 

Aspettare dietro un cancello per due ore, con la speranza di poter fumare una sigaretta con lui, e scambiare 

due chiacchiere. Ma esito negativo. 

Ancora nessuna 

Non sono tipa da fare follie.. Forse una cavolata così.. ho comprato il suo stesso profumo ma sono donna! 

Stare 10 ore in piedi per lui  

Stare 10 ore in piedi per lui  

Partecipare a suoi diversi concerti nello stesso anno a distanza di pochissimo tempo senza neanche dormire 

per raggiungere le transenne stando in piedi dell'alba e sotto la pioggia.  

Partecipare a suoi diversi concerti nello stesso anno a distanza di pochissimo tempo senza neanche dormire 

per raggiungere le transenne stando in piedi dell'alba e sotto la pioggia.  

Sono andata da sola a Roma per un concerto e sono ritornata a casa...il tutto in meno di 24h. 

Andare a Pianopoli al suo concerto il 23 Settembre non conoscendo neanche la zona 

Sono partita dalla Svizzera per l'evento Olimpico per me è logico per molti sono una pazza 

Avrò tempo per farne di peggiori ma una volta ho aspettato 8 ore e mezza per prendere i posti migliori al 

suo concerto per l'evento "Ostia Siamo Noi" in cui era l'ospite più atteso di tutti.  

Andare davanti i cancelli dello stadio alle 8 di mattina ed aspettare che iniziasse il concerto alle 22, per 

assicurarmi la prima fila. 

Andare a 180 km/h per tornare in tempo da un suo live 

Essere sul luogo del concerto dalle 6 di mattina  

Non ho follie particolari da raccontare 

Aver usufruito della mia unica settimana di ferie estive seguendolo in tuor. Ogni giorno ogni paesino 

diverso ma sempre la stessa grande emozione! 

Probabilmente andare per due anni di seguito a Sanremo, nonostante non avessi i biglietti per l’Ariston 

La prima volta che lessi il suo nome su Instagram come risposta ad un messaggio, aprii la portiera in 

autostrada a 130km mentre ovviamente stavo andando da lui 

Girare tutta Italia per i suoi concerti e fare una settimana a sanremo 😍 

Lunghe attese per poterlo incontrare ed ascoltare ad instore e concerti 



Da Vercelli a Roma per il suo concerto-evento all'Olimpico! Vercelli-Milano Centrale-Roma Termini. 

Praticamente senza soldi ho prenotato il B&B la stessa sera di sabato, vivendo in totale avventura dal 

sabato alla domenica sera di ritorno a Vercelli! Oppure lo svegliarsi alle 5, farsi l autostrada per essere a 

Brescia entro le 8 e fare l attesa per il parterre fino a sera (21) per la prima fila!  

Ho saltato scuola e sono andata ad un suo concerto fin dalla mattina presto senza dire niente a nessuno, 

eravamo io e una mia amica.. l’abbiamo raccontato solo topo tanto.. resterà nella storia quella giornata, mi 

sono divertita un sacco, indimeticabile come sempre 

Dormire una notte alla stazione al freddo  

6 ore in attesa per il firma copie 

Il 14 marzo 2018 ha fatto un firma copie e fu la prima volta che lo vidi, andai alle 7 di mattina nel centro 

commerciale e aspettai lui finché non arrivò 

Non credo che sia una follia assurda, ma beh, forse: io non abito in Italia, (sono un'estone) e quest'estate 

ho fatto 2500km per fare una vacanza bellissima in Italia ed andare anche ad un suo concerto. 

Restare a piedi con la macchina a metà strada,tornare a casa prendere un'altra macchina e ripartire  

Litigare con tutta la mia famiglia ed andare da sola ad un firmacopie che era lontano da me circa 1 ora. 

Ho aperto una pagina instagram fan club per lui 

"Ce ne sono diverse. 

Una media di venti date estive per seguirlo nei suoi concerti. 

“Trasferirsi” a Sanremo durante la settimana del festival." 

comprare i 9 cd in mp3 in un'unica volta 

 

 

 

A 59 anni, alla fine del concerto, mischiarmi alle ragazzine, mettermi alle transenne, aspettando di vederlo 

uscire per fare una foto 

"1.non so se è una follia, ma ho cominciato a scrivere una canzone per lui. 

2. Ogni mattina scrivo sulla mano ""pace"" con un eye-liner come c'è scritto sulla sua mano." 

"1.non so se è una follia, ma ho cominciato a scrivere una canzone per lui. 

2. Ogni mattina scrivo sulla mano ""pace"" con un eye-liner come c'è scritto sulla sua mano." 

Prendere un bus e fare un viaggio di 12 ore per andare ad un suo concerto? 

Viaggi della speranza e sabotaggio di esami universitari possono bastare? 



 

Comprare biglietti per altre sue date mentre si era in fila per il concerto della sera stessa. Non è proprio una 

follia, ma mai nessun cantate mi ha portata a “tanto”😂  

Mmmm non saprei 

Non ho dormito la sera prima del concerto  

Tantissimi chilometri macinati, spesso nei paesini più sperduti, per sentirlo live. 

 

Spendermi 70 euro in merchandising e risparmiare per andare ad un concerto in Italia 

Cantato abbracciata a dei perfetti sconosciuti dopo aver bevuto non so quanti bicchieri di birra al concerto 

ad Assisi 

Sono andata a sentirlo allo Stadio Olimpico, che dista circa 670 km. Dal paese in cui vivo, ben quattro giorni 

prima dell’esame di maturità. 

La data dello stadio Olimpico cadeva durante uno dei periodi più impegnativi per un'insegnante.. Gli esami 

di giugno dei propri alunni! Ebbene il 16 giugno ero impegnata negli esami fino alle 5 del pomeriggio e 

abitando in Veneto sono dovuta ricorrere ad un treno veloce dell'ultimo minuto e ad una corsa su un taxi 

abusivo a Roma per raggiungere lo stadio in tempo per il concerto. È stata una corsa al cardiopalmo.  

Ho saltato dei giorni di lavoro per andare ad un suo concerto, il mio primo concerto di Fabrizio, in un' altra 

regione, con pochi soldi, poco tempo ma tanta soddisfazione nel cuore 

Tormento tutti  ad ascoltarlo 

Nel luglio 2017 ho convinto mia mamma che purtroppo è non vedente a venire con me fino a Cascia per 

assistere ad un concerto molto importante di Fabrizio.  

Ehm.. saltare una verifica per il suo firmacopie  

300km andata e 300km ritorno x un firmacopie di 1 minuto..ma questa è una delle tante...quando è iniziato 

il tour le follie sono state all'ordine del giorno 

Andare al concerto il giorno prima di una prova d'esame  

 

Con lui semmai. Sono andato a dichiararmi ad una ragazza prendendo vari mezzi per arrivare al negozio 

dove lavorava lei. Arrivato lì dopo due ore di viaggio le scrivo e scopro che aveva staccato prima. Ero in un 

altra città e dovevo percorrere chilometri a piedi e c’era Fabrizio nelle cuffie. Preso un treno e tornato a 

casa a mani vuote. O forse no. Un po’ più pieno di esperienza. E la musica di Fab oltre ad esserci stata aiuta 

a comprendere molti fatti della vita 

Concerto a Pianopoli il 23 Settembre 2018 neanche conoscendo la zona 

Ho scritto alla moglie Giada per dirle quanto è fortunata  



Girare per  Formello per cercarlo e scoprire che in realtà è a Formentera per il matrimonio dei suoi amici 

Tra tutti, qual è il disco in cui ritrovi maggiormente la sua personalità?  

Forse "Pace" 

Pace 

Mi piaciono tutti, direi... Pace 

Mette se stesso in ogni suo lavoro, però disco dopo disco c’è una sorta di evoluzione. Quindi forse Pace è 

l’album in cui si è messo più a nudo. 

Pace. Pace credo sia un capolavoro di disco ed è il disco dove Fabrizio si mette più a nudo.  

Pace 

Parole Rumore e Anni 

Pace 

pace 

Pace 

 

Pace 

Pensa  

Pace 

via delle Girandole  

"Parole rumori e anni" perché si vedono tutti i suoi aspetti 

Nella sua raccolta Parole Rumori e Anni 

Pensa 

La raccolta "Parole, rumori e anni pt.1" perché ci permette di avere un Fabrizio a tutto tondo, e di 

conseguenza comprendere l'evoluzione che ha avuto negli anni la sua musica.  

Parole, rumori e anni  

L album “domani”  

L'inizio 

Pace.  

"Pace" 

Pace  



Pace 

Via delle girandole 

Ancora barabba 

Ancora barabba 

credo che ogni disco rappresenti un qualcosa di lui, una crescita nel tempo  

Domani 

Pace 

"L'inizio"  

 

Pace 

Via Delle girandole 10 

Barabba 

Pace 

Pace  

L'inizio 

Pace 

In tutti i suoi dischi vi si ritrova la sua personalità, ma rappresentano momenti diversi della sua vita. I dischi 

sono un Fab sempre meno giovane e più maturo! 

Pace 

L'inizio 

Pace 

Pace  

Forse il disco “Domani” anche se se non smetterei mai di ascoltare la raccolta parole rumori e anni 

Parole rumore e anni 

Ognuno ha quel che si merita  

Barabba 

Libero 

Via delle girandole 10  



Via delle girandole 10 

Io penso parole, rumori e anni 

 

"Ancora barabba".  

Parole ruomori e anni 

Pace 

Pace  

 

Pace 

 

Ogni disco racconta ciò che era Fabrizio in quel determinato periodo, poi è cresciuto ovviamente. Se si parla 

del Fabrizio di oggi direi sicuramente "Via delle girandole 10" e in parte "Pace". 

 

Pace 

L'inizio 

Pensa, perché ha tante canzoni fondamentali. 

Pace  

PACE 

Ancora Barabba 

Pensa  

Domani. 

Un po’ in tutti gli album, ma in modo diverso. 

Pace 

Pace 

Pace, quell'album è qualcosa di inestimabile 

 

Pace 

Domani e pace 



L’inizio 

Domani 

Parole rumori e anni 

L'Inizio 

Via delle girandole10 

"pensa" 2007 

Senza dubbio pace 

In tutti sinceramente 

Via delle girandole 10 

Via delle Girandole  

Pace. 

Ancora barabba 

Tutti... perché sono quello che io non sono 

Nel disco “Domani” del 2008 

"Pace" 

In ognuno dei suoi dischi c'è tutto se stesso. 

 

In tutti, ma a mio parere la sua personalitá traspare soprattuto in 'Pace'. 

Pensa 

In tutti si sente sempre la sua anima, una sua caratteristica diversa a seconda del periodo di pubblicazione. 

Quello che preferisco è "Via delle Girandole 10" in cui si fondono la sua parte profonda e riflessiva con 

quella "festaiola" 

Pace 

Pace  

“Domani” del 2008 

Ancora barabba 

Ovviamente Pace.  

L inizio 

Barabba 



Pace 

Pace.  

Credo "Pace" 

Nei primi dischi 

Tutti.. son tutti suoi.. 

Via delle Girandole 10  

Pace  

 

Barabba 

 

Via delle girandole 

Pace 

L'inizio  

"Pace". Ci sono delle confessioni profonde che lui fa in ogni singola canzone, è come se ci rivelasse una 

parte di sè, fatta di debolezze e paure. Ogni canzone di quell'album pulsa dell'essenza di Fabrizio. 

Parole rumori e anni, perché le racchiude un po’ tutte. 

L’inizio  

Domani e Pensa  

Via delle girandole 

Ognuno ha quel che si merita 

Domani, secondo me è il disco più intimo. 

È una domanda difficile questa, perche in ogni disco c'è la personalità di Fabrizio a seconda dei periodi. 

Diciamo però che con fermezza direi pace, lo stato d'animo che ha raggiunto con la sua maturazione 

durante tutti questi anni 

Domani 

Parole rumori e anni.... 

Domani.  

Io non riesco a scegliereee😂 non ce la faccio propriooo😂 ora mi sento di dire “l’inizio” o “pace” ma ogni 

disco ha pezzi grandissimi, in ogni brano, in ogni canzone Fabrizio dà sempre il 100% di quello che è  

Pace  



Parole, rumori e anni 

Pace 

Pace 

L'inizio  

Pace 

Pace 

Pace 

Pace 

 

Tutti. 

Io mi ritrovo in tutti i dischi   

Non mi avete fatto niente 

 Pace. Non posso spiegare perché, ma le tre canzoni che secondo me rappresentano di più Fabrizio sono 

Portami via, La felicita e Giocattoli. 

 

Barabba 

Via Delle girandole 

Ogni canzone di Bizio rappresenta dei momenti della mia vita,  ma  sento molto vicino vicino a me 

soprattutto l  album rumori,canzoni e anni o singoli come libero , portami via e sangue nelle vene 

Pace assolutamente. Si è messo a nudo in quell’album per me.  

Pace  

Barabba 

Pace 

 

Pace o Domani 

Ogni disco racconta un momento diverso a suo modo  

Tutti. Perché lui mette una parte di sè in tutti i propri lavori. È impossibile non trovare un frammento della 

sua personalità nei suoi brani. Secondo me, ogni album rispecchia un periodo particolare della sua vita, da 

“Fabrizio Moro” in cui esprime i suoi disagi giovanili, fino a “pace” in cui il punto di vista è quello di un 



uomo ormai adulto che cerca la pace e la tranquillità, chiede un’altra possibilità alla vita e prova a lasciarsi 

alle spalle il proprio passato.  

Via delle girandole  

Pace 

É  solo amore  

Amo tutti i suoi cd ma se dovessi sceglierne soltanto uno è sicuramente 'PACE". 

Pace 

Pace 

Pace  

un po' tutti diciamo...ogni album che ha fatto ha qualcosa che mi rispecchia nella vita! 

Secondo me l’ultimo. Un riepilogo con le canzoni che lo rappresentano, che rappresentano la sua maturità 

artistica ed i suoi pensieri e principi  

Pace 

Pace  

Pace 

C'è un esperienza personale che ti ha segnato particolarmente che hai avuto modo di vivere grazie a 

Fabrizio? Se si, quale? 

L'ultimo firmacopie, quando dopo anni sono finalmente riuscita a dirgli quanto gli voglio bene 

Ho conosciuto sue fan che sono diventate nuove amiche per me  

- 

Se nell’ultimo anno ho stretto i denti e ho avuto la forza di non abbattermi, raggiungere grandi obiettivi, ma 

anche semplicemente fare piccole cose che mi rendono felice,  è in gran parte merito suo. 

Ogni concerto di Fabrizio è stata un esperienza personale. Ogni suo concerto è un bagaglio che mi porto 

dietro. La bellezza delle persone che ho incontrato lì sotto non riesco nemmeno a descriverla, la sensazione 

di essere parte integrante di una famiglia, la sua famiglia e lì sotto sentirci tutti come se fossimo migliori 

amici. La stretta di una ragazza su “sangue nelle vene”, conosciuta quella mattina si quel concerto, credo sia 

tra le cose che non dimenticherò mai più.  

Incontrarlo agli instore è stata un'esperienza emozionante  

No purtroppo perché l’ho incontrato una volta sola  

 

No 



Purtroppo nessuna  

 

Sí, l'incontro con la mia migliore amica e gli incontri proprio con lui 

Grazie a lui ho assistito al concerto più entusiasmante della mia vita, durante il concerto all’Olimpico le 

emozioni che trasmetteva dal palco sono riuscita a sentirle vive dentro di me; nessuno mi ha mai trasmesso 

così tanto  

Il primo concerto della mia vita è stato il suo. Grazie fab 

esperienza ora non mi viene..ma posso dire che da quando l'ho conosciuta sono diventata più forte  

Sicuramente incontrare tante persone che condividono la passione x la sua musica mi ha permesso di 

vivere delle belle esperienze e creare nuovi rapporti 

Come già detto Fabrizio inconsapevolmente con le sue canzoni è stata la persona che mi ha aiutato di più a 

trovare la forza in  un periodo molto difficile  

La fortuna di conoscere tanti fans come me 

L'adolescenza in generale. Come tutti sanno è un periodo molto difficile, fatto di illusioni, delusioni, scelte 

difficili e sbagli che inevitabilmente si possono commettere. Molti crollano in questo periodo, ma io riesco 

ad andare avanti proprio grazie alla sua musica ed è per questo che Fabrizio svolgerà sempre un ruolo 

fondamentale per me.  

Penso il poter conoscere tante persone e molte delle quali oggi sono delle persone importantissime nella 

mia vita.  

L aver partecipato alla registrazione della puntata di Radio Italia Live negli studi dove lui era protagonista. 

Mi segnano le sue canzoni. 

Sì, ma la so solo io e non mi va di raccontarla. Se prima o poi dovrò raccontarla, lo farò solo davanti a lui.  

"Dopo aver ascoltato ""Pensa"" ho comprato il cd. Ma dopo averlo ascoltato ho avuto un rifiuto tale che 

per un po' l'ho accantonato, perche ""21 anni"" parlava della persona che ero e mi costringeva a fare i conti 

con lati di me che non volevo conoscere, tanto da non riuscire ad ascoltare non solo quel pezzo, ma l'intero 

album di quel cantautore che in qualche assurdo modo riusciva a parlare di me e a me in un modo troppo 

profondo. Poi ho ripreso ad ascoltarlo: ""21 anni"" mi ha cambiata nel profondo, non esagero se dico che 

non sarei la stessa se quella canzone non fosse entrata nella mia vita in quel momento.  

Da allora ogni sua canzone scava nella mia anima, sono quella che sono anche grazie a lui." 

L'eternità l'ho dedicata alla madre di mia figlia...dopo 1anno di malattia... è stata una esperienza che ci ha 

segnato...2mesi prima aveva incontrato Fabrizio... Conserviamo quella foto 

Sanremo 2018 e Lisbona 

 

tante perché Fabrizio con la sua musica mi ha accompagnato un po' ovunque  



Mi sono molto emozionata quando 5 anni fa lui mi ha detto che mi chiamavo come sua mamma "Marisa" e 

che non si sarebbe dimenticata di me. Infatti due anni dopo a pescara a una specie di instor si é ricordato di 

me e mi ha detto "ciao marisa" 

"conoscere/riavvicinarmi a persone importanti  

non mollare, nella vita" 

Si  

 

Il concetto all'Olimpico. Ho conosciuto tantissime ragazze con cui sono ancora in contatto, tra l'altro è 

grazie a loro che sono riuscita ad organizzarmi per prendere parte ad altre tappe. Adoro come la musica 

riesca a fare questo.  

 

Sii ero in conflitto con mia sorella per dei motivi famigliari seri lei ha sempre amato Ermal Meta io ho 

sempre adorato Fabrizio mi ha sempre attirato il suo stile anche perché mi ricorda una persona che ho 

amato molto... Comunque dalla loro partecipazione a Sanremo 2018 io e mia sorella ci siamo lasciate il 

rancore alle spalle e abbiamo iniziato a seguirli assiduamente e ci siamo unite molto siamo diventate 

inseparabili.. parliamo molto di più, andiamo insieme ai concerti, spendiamo i pomeriggi a guardare i loro 

video.. speriamo in un altra collaborazione insieme. 

No purtroppo 

mi ha fatto superare molte problematiche con la scuola 

 

No per ora ancora no 

Si, conoscere due ragazzi che hanno trascorso con noi un concerto.  

Beh, la più grande di tutte l’olimpico 

Fabrizio mi ha dato modo di vivere esperienze uniche 

 

La prima volta che ho pianto per tropuò tempo senza che mi interessasse chi avessi intorno 

Sì,  non è una esperienza in particolare, ma un periodo. Quando mi sono fatta male alla gamba, ho dovuto 

fare un sacco di fisioterapia. Ho fatto tutto tenendo un paio di cuffiette nelle orecchie, con la voce di 

Fabrizio. Mi ha dato una forza enorme e mi ha rassicurata molto, nonostante non fosse un bel periodo.  

 

Nessuna in particolare, penso che come ogni altro fan sono esperienze più che altro intime con se stessi 

come quando hai bisogno di quelle parole che non riesci a trovare per sfogarti per esprimerti per trovare 

forza e non sentirsi solo.. e le trovi nelle sue canzoni.❤️ Oppure mi ha segnato il fatto che durante i suoi 

concerti ogni volta che canta “è solo amore” mi vengono le lacrime e piango.  



Quella di vedere la mia famiglia al completo che cantava il suo disco 

Le mie scelte scolastiche.  

Si, ho conosciuto un amica meravigliosa.  

 

Ogni suo concerto è un'esperienza speciale, condivisa con i miei più cari amici  

Ho conosciuto una persona speciale su un gruppo fb. Siamo diventate amiche strette! 

Che mi ha segnato particolarmente no  

 

Il 16 giugno 2018 in occasione del concerto di Fabrizio allo stadio Olimpico di Roma ho avuto l'opportunità 

di incontrare una grande amica conosciuta grazie a lui, è stata una delle esperienze più belle per me. In 

generale le amicizie speciali che ho trovato grazie alla passione per Fabrizio.  

Il ballo dei 18 anni con mio padre, in sottofondo c'era la canzone "Portami via" 

I suoi concerti sono adrenalina pura, non so spiegarlo ...Mi caricano  

Si, nel periodo degli in-store ho conosciuto una ragazza con cui ho legato tantissimo e a cui voglio molto 

bene  

Si, nel periodo degli in-store ho conosciuto una ragazza con cui ho legato tantissimo e a cui voglio molto 

bene  

Non ci sono episodi... vivere lui ti lascia sempre un segno indelebile  

 

Grazie a Fabrizio sono cresciuta e maturata, mi ha aiutato tantissimo. Grazie a lui ho conosciuto persone e 

artisti meravigliosi, è una parte essenziale dei miei giorni. 

Grazie a Fabrizio sono cresciuta e maturata, mi ha aiutato tantissimo. Grazie a lui ho conosciuto persone e 

artisti meravigliosi, è una parte essenziale dei miei giorni. 

No 

Le sue canzoni mi hanno aiutata ad affrontare e superare un brutto periodo 

Il 19 luglio 2018, prima del concerto al Castello Scaligero di Villafranca (VR), nel suo camerino, gli ho 

regalato parte di me attraverso la mia "arte" e l'ho visto veramente sorpreso e grato. 

Quando sono partiti per Grosseto con gli scout, erano anni che non partivamo tra noi più stretti e 

soprattutto con una ragazza con problemi di cuore ed essere lì a cantare tutti insieme è stato intenso e 

speciale  

16 giugno,stadio olimpico. 

 



La mia infanzia, con il mio primo amore a guardare la luna riflessa sul mare con lui che suonava la chitarra e 

cantava Eppure mi hai cambiato la vita  

Grazie a lui ho conosciuto 4 ragazze che considero a tutti gli effetti delle amiche. La musica unisce, e credo 

non ci sia nulla di più bello. 

No 

Grazie a lui ho capito il potere della musica. Dopo ore e ore di attesa in piedi e sotto al sole sei stanca, ti 

viene voglia di andartene, ma quando lui sale sul palco ti dimentichi di tutto e ti scoppia il cuore di gioia 

Lo stadio olimpico.... Emozioni inspiegabili 

Fabrizio da un annetto è diventato la mia forza, la mia ancora di salvezza così come le sue canzoni. Grazie a 

Fabrizio ho vissuto concerti meravigliosi, ho capito cosa vuol dire amare, cosa vuol dire avere un idolo, lui 

mi ha insegnato a vivere 

Fabrizio da un annetto è diventato la mia forza, la mia ancora di salvezza così come le sue canzoni. Grazie a 

Fabrizio ho vissuto concerti meravigliosi, ho capito cosa vuol dire amare, cosa vuol dire avere un idolo, lui 

mi ha insegnato a vivere 

No 

Esperienza particolare nessuna,ma grazie a lui ho capito tante cose e ho conosciuto molte persone 

Se devo essere sincera no, o perlomeno non ancora 

Finalmente sono stata a Sanremo a vivere il festival da vicino, respirare aria di musica dalla mattina alla 

sera!! 

Concerto allo stadio Olimpico  

Non ce n'é una in particolare, ma grazie a lui ho conosciuto tanti ragazzi che con il tempo sono diventati 

amici e con cui condiviamo giornate sia ai suoi concerti/instore, sia al di fuori di questi 

Non ancora  

L'adrenalina. Quella che si prova quando le luci si spengono e lo vedi finalmente salire sul palco, casa sua.  

Con la morte di mia zia mi sono chiusa completamente in me stessa per moltissimo tempo e sono stata 

male anche fisicamente oltre che mentalmente. Grazie a Fabrizio che con la sua musica mi ha aiutata molto 

mi sono sfogata e piano piano mi sono ripresa, mi sono leccata le ferite e mi sono rialzata 

Esperienze brutte non proprio...più esperienze belle se mai 

Si 

Da quando lo seguo ha fatto due concerti vicino al mio paese e ci sono andata a tutti e due. Sempre 

fantastico, l'ultimo concerto del 22 agosto è stato meraviglioso. Però tutte le volte che lo vedo lui lascia il 

senso e cambia un po' di me  

Ai WMA di quest'anno l'ho visto cantare per la prima volta e ho pianto assieme ad una mia amica. 



Conosciuto delle persone bellissime che ora fanno parte della mia vita. 

Essere pronta a nn tirarmi indietro per la mia scarsa autostima 

A Fabrizio è legato un periodo molto particolare e triste della mia vita, nel 2012 ho dovuto affrontare la 

morte prematura di mio padre, ma grazie anche alla musica di Fabrizio sono riuscita ad affrontare questa 

cosa...L’eternitá è uscita proprio in quel periodo ed è per questo che mi sono particolarmente affezionata a 

questa canzone tanto da tatuarmela. 

Si, quando l'ho incontrato al firmacopie.. Credo sia stato uno dei momenti più belli della mia vita, 

l'emozione è stata indescrivibile! 

Si. Conoscere la persona più importante della mia vita. 

Si. Conoscere la persona più importante della mia vita. 

Una delusione amorosa, che ho vissuto con la canzone 'sembra impossibile' perennemente. 

Ascoltare la sua musica mentre lottavo contro il cancro mi faceva sentire meno sola  

Il concerto all'Olimpico è stato il mio primo concerto in assoluto, il primo viaggio da sola con gli amici, la 

prima volta in uno stadio che ho sempre sognato di vedere, le prime amicizie fatte in fila ad aspettare, la 

prima volta che ho incontrato le mie migliori amiche, amicizie a distanza che sono nate grazie a lui. 

Lo stadio olimpico,un mix di emozioni forti 

No  

A Fabrizio è legato un periodo molto particolare e triste della mia vita. Ho dovuto affrontare nel 2012 la 

morte prematura di mio padre ed anche grazie alla sua musica sono riuscita a superare questo momento.  

Lui semplicemente mi insegna e mi aiuta a vivere grazie ad ogni sua singola canzone, io è solo grazie a lui se 

sono ancora al mondo.. 

"Si certo, in realtà più di una. La prima l' in store fatto in un'altra regione. Grazie a Fabrizio ho conosciuto 

persone fantastiche che, come me, condividono la passione per la sua musica. Ci sentiamo ancora oggi.  

Un'altra esperienza che mi ha segnato è stato assistere all'ultima tappa del Parole Rumori E anni tour. " 

Un attesa molto lunga che mi ha fatto incontrare e conoscere persone speciali 

Purtroppo no, ma mi è bastato vederlo e sentirlo dal vivo 

Il concerto del 2016 in compagnia della mia migliore amica 

 

se si può reputare un esperienza personale vorrei citare il concerto all'olimpico il 16 giugno di quest'anno, 

un botta di emozioni assurda. Spero di ricordarlo per sempre, è stato stupendo. 

 

No 



Ho conosciuto una persona speciale che adesso è una mia grande amica per il resto non ricordo nulla,  mi 

sono svegliata adesso! 

Tutti i suoi incontri a cui sono andata  

Tutti i suoi incontri a cui sono andata  

In tutti i momenti peggiori mi ha dato la forza di affrontare qualsiasi cosa. 

In tutti i momenti peggiori mi ha dato la forza di affrontare qualsiasi cosa. 

Viaggiare da sola. Prima ne ero spaventata, grazie alla sua musica ho imparato a farlo. 

Concerti 

Molto personale appunto ma lui mi ha ridato la voglia di vivere 

Ho ripreso rapporti con persone che credevo perdute in un momento di grande solitudine. La musica di 

Fabrizio unisce sotto un sentimento comune che fa stare bene. Ho inoltre fatto tante amicizie che non vedo 

l'ora di approfondire.  

Beh, incontrarlo. Emozione mai provata prima con nessun altro cantante, e poi proprio lui, il mio preferito. 

Non dimenticherò mai quelle sensazioni. 

Mi sono innamorata ascoltando le sue canzoni con il mio ragazzo 

Le amicizie create ai concerti sono sempre le migliori  

 

Il fatto di poter condividere questa grande passione con le miei amiche e con il mio fidanzato 

Riuscire a vederlo suonare a Londra, la mia città preferita, è stata un’esperIenza unica!  

Durante una coda ad un suo concerto mi sentí male, fino a perdere i sensi. Mi svegliai con le note di acqua 

alle orecchie, con il telefono della mia amica appoggiato, da lí ho aperto gli occhi e ho visto in lontananza 

proprio Fabrizio con la band che stavano provando.  

Ce ne sono piú di una ma soprattutto le lunghe chiaccherate dopo Sanremo e dopo dei suoi concerti 

Ogni incontro con lui...ogni suo concerto segna la mia vita....come un tatuaggio sulla pelle... 

Ho conosciuto quella che è la mia attuale ragazza ad un suo concerto: scorso anno, sesto San Giovanni, 

carroponte, pace live tour! Conosciuta durante l'attesa per essere in prima fila al parterre!  

ogni concerto di Fabrizio è un’esperienza che ti segna in modo particolare... passi l’intera giornata a 

conoscere persone nuove che hanno i tuoi stessi interessi, fai nuove amicizie, si passa il tempo in 

compagnia e poi la sera... la sera è una botta di emozioni unica... Fabrizio live è qualcosa che non potresti 

mai immaginare, ti trasmette tantissimo  

Il concerto di questa estate al olimpico  

Il concerto allo stadio olimpico  



Si, tra tutti i firma copie che sono andata quella di Fab mi ha segnato particolarmente perché mi sono 

davvero emozionata e ho conosciuto tante persone con cui ho legato tanto 

Non lo so 

L'emozioni al concerto all'Olimpico perché stavo attraversando un momento brutto. Grazie a lui e la sua 

musica mi passa tutto.  

 

 

"Sono tante.  

Diciamo la possibilità di conoscere tante persone. Molte delle quali sono diventate “la mia famiglia”" 

iscritta a TW per l'Olimpico: un mondo di matte (in positivo) 

Si l'olimpico non la dimenticherò mai  

 

Si l'olimpico non la dimenticherò mai  

Purtroppo no 

 

 

Quando avevo 21 anni ho ascoltato la sua canzone 21 anni e mi sono ritrovata nelle parole perché stavo 

vivendo un periodo molto difficile. Ero lontana dalla mia famiglia e nella testa troppi pensieri. "Tu lo sai che 

quando parli tu non pesi le parole, come so che quando pensi vorresti essere altrove" 

Grazie a lui ho conosciuto persone fantastiche, ho imparato ad emozionarmi, sotto al suo palco siamo tutti 

una grande famiglia 

Si , purtroppo si tratta di un bruttissimo accaduto ma è stato proprio Fabrizio a farmi superare tutto nel 

migliore grazie alle sue canzoni e alla persona meravigliosa che è  

L’esperienza che ho avuto modo di vivere, che mai avrei fatto, è stata quella di trovarmi in mezzo a tante 

persone, nella folla e stretta, io vado nel panico nei luoghi dove mi sento stretta, con lui sono riuscita a 

superare questa mia grande paura stando nei parterre dei suoi concerti. Per me è stata una vittoria.  

Non riesco a raccontare  

Si. Lavoro in una comunità di penali minorenni e penso che grazie alle canzoni di Fabrizio io faccio meglio 

anche il mio lavoro trovando in lui la speranza di un futuro migliore  

Sì, c'è. Io sono un'insegnante e ho fatto fare ai miei ragazzi un progetto incentrato su "Fermi con le mani", 

la canzone dedicata a Stefano Cucchi. Ne è uscita fuori una bellissima esperienza di formazione e 

condivisione. 



 

Ho ansietà e depressione e le lettere delle sue canzoni mi hanno insegnato che possiamo trovare bellezza 

nelle piccole cose della vita. Benché ancora non stia bene, Fabrizio ogni giorno mi aiuta a tirare per avanti e 

continuare ad alzarmi del letto. Mi guardo allo specchio e so che in questo pianeta c'è qualcuno che capisce 

i mostri della mia testa. 

AssisiAmici  

Si. Ho avuto dei problemi di salute e in quel periodo triste, ascoltavo sempre la sua musica. Era come se un 

amico si sedesse accanto a me e mi parlasse. Alcune canzoni, come “parole, rumori e giorni” sono state 

delle vere e proprie lezioni di vita per me, perché, grazie ad esse,  ho imparato a cogliere sempre il lato 

positivo nelle cose. 

Si. Ho rielaborato alcuni rapporti di amicizia a seguito di un live di Fabrizio. Alcuni di questi li ho 

approfonditi.. Altri li ho un po' persi. Questo mi ha fatto riflettere su me stessa.  

Fabrizio grazie alla sua canzone "fermi con le mani", che parla di Stefano Cucchi, mi ha fatto conoscere e 

comprendere una storia di cui probabilmente non mi sarei fatta una mia personale opinione prima.  

Sentire e vedere in diretta il concerto a Roma . . Un emozione unica  ! 

Sono riuscita a trovare una passione comune con mia madre che ci unisce e rafforza il mio rapporto con mia 

madre che non è mai stato semplice a causa di vari problemi. Grazie a Fabrizio sono riuscita ad avvicinarci 

di più a mia madre,ora viviamo insieme le l'emozione dei concerti. 

No. 

Non dare mai retta al giudizio della gente e vivere al meglio facendo ciò che riteniamo giusto... (perché quel 

giudizio ci mette davanti ostacoli che alcune volte è molto difficile abbattere...) 

Il suo concerto ovviamente. Energia, forza e bellezza però come se stessi a casa, con un amico, a scatenarci 

in salotto, dunque senza pensare che stavi saltando, urlando, sudato come un pazzo, ma un pazzo felice, su 

un prato. 

Concerto a Lamezia Terme nel 2014 

Il concerto di Fabrizio, non pensavo che una persona potesse arrivarmi così infondo al cuore  

Oltre al comico giro per le rughe di formello...  

 

Proiettati tra dieci anni, come immagini Fabrizio e la sua musica? 

Non saprei. Tra dieci anni comunque lui e la sua musica saranno sempre nella mia vita 

Fabrizio con ancora una maggiore consapevolezza di sè e la sua musica sempre personale, ma magari con 

qualche sperimentazione in più  

Non camboerà troppo. 

Vera, onesta e personale come lo è adesso. 



Fabrizio me lo immagino così, esattamente com’è oggi. Sempre vero bei suoi testi, sempre forte nei 

messaggi che vuole lanciare, sempre profondo nell’anima. Me lo immagino a riempire un “San siro” oltre 

che tutto l’”olimpico” è me lo immagino ad accompagnarmi in tutti i miei momenti futuri.  

Sempre vero e sincero come adesso  

Come adesso o magari con ancora più voglia di scrivere e cantare 

Fabrizio in tour internazionali 

Fabri con qualche ruga in più ahahah la sua musica è sempre immensa 

Spero resti la persona umile che è... La sua musica non cambierà perché è l'essenza della sua anima 

Uguale ad ora 

Vera come quella di oggi, senza filtri, musica che racconti le storie di una vita vissuta veramente 

Un continuo evolversi in meglio che lo porterà ad un successo che dopo tanti sacrifici è giusto che si merita  

Magnifica, come tutt'ora 

spero per lui che continui questa strada come sta facendo..anche se mi manca il Fabrizio tra 200 persone  

Così come è ora e anche la sua musica potrà solo che arricchirsi 

Fra dieci anni me lo immagino ancora più grande artisticamente, con una musica sempre più ricca di 

emozioni come solo lui sa fare 

Sempre stupenda 

Immagino Fabrizio com'è ora, coerente e legato ai suoi ideali. Immagino la sua musica semore più 

espressiva e immortale perché ricca di argomenti sempre contemporanei.  

Fabrizio lo immagino come la persona umile che è tutt'oggi. La sua musica la immagino come vera e propria 

poesia  

"La immagino al top delle 

Classifiche.. gli auguro un enorme successo se lo merita " 

Come adesso.. piena di significato 

Sinceramente lo immagino solo più invecchiato ma sempre con lo stesso genere e sempre con la stessa 

voglia di vedere il mondo.  

Fab è imprevedibile, ed è bello che sia così. Credo evolverà ancora, nella capacità di scrittura tanto nella 

musica quanto nei testi. Magari esplorerà nuovi generi musicali, inserirà sonorità nuove. Sicuramente 

continuerà ad essere sincero, profondo, mai banale, coraggioso e libero. 

Spero che rimanga sempre il Fabrizio tenace che conosco...è che diventi sempre più un big della canzone 

italiana... 

Trasparente, sincero , puro e realista come oggi 



Sempre col suo stile unico e inconfondibile.... 

sicuramente tra dieci anni saró di nuovo in prima fila ad un suo concerto  

Sinceramente non riesco a proiettarni tra dieci anni...intato viviamo il presente e godiamo di tutto il 

percorso che sta costruendo 

vera, consapevole, interiore  

Come adesso sempre emozionante 

La sua musica come oggi che lui scrive e che senza conoscerti ti ha letto dentro 

Una musica che spacca, come sempre, dei testi che sono pronti a farti saltare e allo stesso tempo cullare 

quando ne hai bisogno.  

 

Direttore di un Teatro, cantautore, scrittore, poeta, insomma un vero Artista. 

Immagino Fabrizio che avrà fatto uscire dei nuovi album e dei nuovi testi e una nuova collaborazione con 

Ermal Meta 

raggiungerá grandi risultati 

Penso che non smetterò mai di seguirlo perché mi trasmette tanto!  

Mi immagino Fabrizio fra 10 anni sempre più bello, perché ci fa impazzire, e per quanto riguarda la musica 

la immagino sempre più sorprendente, e la sua musica più conosciuta anche in altri paesi.  

Sempre legati a doppio filo e sempre attuali. 

La vedo identica a quella di oggi. 

Come oggi, un po’ più in grande  

Una musica che lotta ma più matura sotto il punto di vista della rabbia, della pace 

Sempre uguale, e la sua musica migliorerà di brano in brano lasciandoci sempre senza parole 

Non lo immagino molto diverso da come è ora. Ovviamente ci saranno nuove canzoni, e sono sicura che 

saranno una più bella dell'altra. Ah, e di sicuro, Fabrizio sarà ancora circondato dai suoi " Ragazzi delle 

transenne" 

 

Come ora ma sempre più Figo 😎 a parte gli scherzi, dalla sua musica non so cosa aspettarmi.. voglio 

stupirmi, come ogni volta del resto. 

Immagino che Fabrizio rimanga sempre la stessa bellissima persona che è e la sua musica migliorino ancora 

di giorno in giorno e di anno in anno un pò come il vino.  

La musica cambia con le esperienze di vita di Fabrizio. È sempre stato così. 



Sicuramente più matura e consapevole, ma sempre pronto a lottare per ciò in cui crede.  

Unico come sempre  

Spero ottenga i riconoscimenti che merita. Un concerto all'arena di Verona sarebbe bellissimo o un tour 

all'estero.  

Graffiante e vera come ora 

Lo immagino come adesso, fra dieci anni io penso che lui sarà proprio come oggi, non sarà un cantante 

commerciale, penso che le sue canzoni come siano adesso saranno fra dieci anni  

 

Non saprei. Probabilmente sempre più maturi e pieni di messaggi importanti da dare. Fabrizio con un po' di 

consapevolezza in più, lo stesso cuore e un po' più prossimo anno vecchiaia!  

Diffusa e più ascoltata, stesso modo di far musica ma più frizzante magari... 

La sua musica che tocca l'anima e lui come sempre 

 

 

Sempre con il suo modo di essere, diverso dal commerciale 

 

Fabrizio esattamente come oggi, solo più saggio e spero, in un ritorno allo stadio Olimpico. La sua musica 

sorprendente come sempre, nuova, magica, meravigliosa. 

Fabrizio esattamente come oggi, solo più saggio e spero, in un ritorno allo stadio Olimpico. La sua musica 

sorprendente come sempre, nuova, magica, meravigliosa. 

Immagino Fabrizio sempre allo stesso modo, umile e gentile. Immagino che la sua musica abbia sempre lo 

stesso sapore delle altre ma sempre con qualcosa di nuovo da raccontare 

Lo immagino ancora con tanta voglia di dare emozioni al suo pubblico tramite quelle che non sono solo 

canzoni ma estratti di vita 

Immagino un Fabrizio sereno, perché non c'è cosa che conta di più. Sempre pronto a regalare ad ogni suo 

fan emozioni piene di vita e con voglia e bisogno di libertà. 

Con dei testi ancora più forti e con le sue melodie energiche  

Futuro  

 

Mi auguro sempre sincera e vera come lui  

Fabrizio lo immagino sempre con lo stesso sorriso e la stessa scintilla negli occhi che ha quando fa ciò che 

più ama. La sua musica, anche fra dieci anni, sarà in grado di scavarmi dentro. 



Quando avrò 26 anni ci sarà sempre Fabrizio e la sua musica ad accompagnare le mie giornate. Lo 

immagino l’uomo semplice che è sempre stato, ma spero che la sua musica arrivi a molte più persone. 

Sicuramente sarà stare al passo delle Mode, ma rimanendo sempre nel suo genere  

Immagino un fabrizio sempre più maturo, ma sempre con la voglia di fare che lo contraddistingue  

Fabrizio sempre con l'umanità di un uomo maturo che vive d'amore e di musica. La sua musica la immagino 

meravigliosa come adesso però sentita da un pubblico magiore 

Fabrizio sempre con l'umanità di un uomo maturo che vive d'amore e di musica. La sua musica la immagino 

meravigliosa come adesso però sentita da un pubblico magiore 

Come ora 

Immagino di essere sempre legata a lui e alla sua musica, e spero che sempre più gente lo inizi ad ascoltare 

Sempre sincera ed attuale  

Sempre piena di verità.  

Immagino Fabrizio un cantautore di successo 

Immagino sia lui che la sua musica molto simili ad ora. Lui magari con una maggiore sicurezza di sé, grazie 

agli anni di esperienza fatti precedentemente 

Bhe meno rabbia e più riflessione  

La sua musica sarà sempre limpida e trasparente, come è lui, come è la siano persona.  

Non lo so precisamente ma sicuramente sempre onesta, con un significato profondo e ovviamente 

bellissima  

Beh lui sicuramente più invecchiato ma sempre umile e bravissimo 

Immagino Fabrizio sempre coi piedi per terra che continua a fare musica impegnata e che racconta cose 

della vita che riguardano tutti con la stessa Potenza di oggi 

Spero continui sempre con la sua carriera  

La immagino libera. 

sempre sincera e spontanea 

Internazionale 

Spero che il successo che sta avendo in questo periodo possa continuare ed aumentare. Siamo diventati 

tanti e ne sono felicissima. Se lo merita e spero che tra 10 anni gli stadi si riempiano in un attimo per lui. 

Non ho idea, spero arrivi al massimo successo! 

Fabrizio lo immagini pieno di carica e la sua musica vera, dolce, che ti fa riflettere... 

Fabrizio lo immagini pieno di carica e la sua musica vera, dolce, che ti fa riflettere... 



Immagino sempre meglio il suo futuro perché anche se è un grande e per me ha raggiunto l'apice per la 

bellezza delle canzoni, i testi eccetera, non si smette mai di imparare e l'esperienza aiuta, quindi vedo lui e 

la sua musica ancora più brillanti. 

Coerente e futurista  

Non riesco ad immaginarmelo il futuro, ma una cosa è sicura: lui sará ancora l'unica persona in grado di 

descrivere alla perfezione i miei stati d'animo, sará sempre quello capace di emozionarmi e farmi divertire 

allo stesso tempo, sará sempre vero e autentico e sará ancora una persona fondamentale nella mia vita, 

insieme a tutte le persone che negli anni conoscerò sotto quel palco 

Sempre meglio ma sempre è fortunatamente anticonvenzionale  

"Sempre uguale, anzi sempre più coinvolgente  

Lui sarà sempre più bello " 

Spero che tra 10 anni la sua musica sia conosciuta da tutti. 

Io credo che Fabrizio continuerà a scrivere solo capolavori, I’m quanto a lui sarà sempre il solito gran Figo... 

Semplicemente immagino sia Fabrizio che la sua musica  allo stesso modo di adesso.  

sempre piu famoso , e spero meno arrabbiato... A volte lo percepisco ancora arrabbiato.. 

Continuerà a spaccare, come ha sempre fatto! E magari un ritorno “alle origini”... 

Sempre in grande, sempre sincero e sempre emozionante  

Penso che Fabrizio sarà come è sempre stato, sempre grato. Immagino che la sua musica continuerà a 

raccontare attimi di vita, ma anche di quotidianità.  

Non so come sara fabrizio tra dieci anni, pero credo che la sua musica non varierà molto dal punto di vista 

tematico, piuttosto credo che vorrà sperimentare dal punto di vista del genere e sopratutto credo farà 

nuove esperienze e nuove collaborazioni che lo aiuteranno a migliorarsi ancora di più. 

 

Lui, sempre più bello sia come persona che come uomo. La musica spero come ora. Perché è così che ha 

conquistato il cuore di tantissime persone 

Lui è sempre andato in salita, la sua musica e lui soggetto sono tanto cambiati in meglio e penso che fra 10 

anni sarà molto più saggio di quanto lo è ora.. arriveremo a un messia😂 

Così come  è ora, sempre con un pizzico di rabbia ma con uno spiraglio di luce grazie a cui orientarsi, magari 

con più   certezze  

Così come  è ora, sempre con un pizzico di rabbia ma con uno spiraglio di luce grazie a cui orientarsi, magari 

con più   certezze  

Credo che acquisirà ancora più consensi tra il pubblico per la sua musica e per il suo modo di essere , 

meritandolo davvero . 



Credo che acquisirà ancora più consensi tra il pubblico per la sua musica e per il suo modo di essere , 

meritandolo davvero . 

Splendido come ora, anzi, con molto più successo, magari con l'olimpico pieno. 

Straordinaria più di oggi e meno di domani e lui lo stesso 

Sempre più maturo lui è sempre più significativa la sua musica 

Non immagino cambiamenti drastici a livello di genere, e di certo riesco a vedere ancora bellezza, sincerità 

e profondità nei suoi testi. Lo immagino ancora come cantautore per sè stesso e per altri e con brani che 

rendono giustizia alla musica italiana. Mi immagino anche canzoni che raccontano le altre esperienze che 

Fabrizio ha vissuto in questo arco di tempo, perché è una bella costante nei suoi pezzi e non credo la 

perderebbe nel tempo.  

Con i suoi piedi per terra, con molto più successo spero! 

Sempre in evoluzione 

Spero rimanga umile come sempre 

Fabrizio padre di due adolescenti farà musica più malinconica ricordando con serenità ciò che lo ha 

cambiato negli ultimi anni  

Spero che resti sempre lo stesso! 

Lo immagino suonare in tutta Europa e riempire i palazzetti più importanti.  

Immagino un Fabrizio con la panzetta da birra e coi capelli bianchi e i ragazzi altrettanto! Scherzo, li vedo 

ancora più uniti, con alle spalle almeno 4 dischi nuovi. Capito Fabri?  

Per lui spero un tour europeo  

Fabrizio anche tra 10 anni lo vedo sempre lo stesso...con la sua grinta e la sua meravigliosa voce che 

trasmette brividi ed emozioni indescrivibili... 

Suoni stravolti, stessa energia e brividi.  

Sarà sempre lui, metterà sempre l’anima nei testi, nelle parole, nella musica...riuscirá sempre a toccare  il 

cuore e lo stomaco  della gente e a far riflettere con i suoi lavori... Fabrizio è questo, lo seguo sopratutto 

perché quando canta, canta di tutto ciò  che anch’io sento e provo, mi ritrovo tanto nei suoi brani... spero 

tanto che molte altre persone con il tempo lo scoprano e comincino ad ascoltare le sue canzoni  

Ancora più piena di esperienza e di cose vere  

Sempre attuale  

Fra 10 anni la sua musica sarà ancora più bella, e che non cambi il suo modo di scrivere e di suonare,e 

soprattutto che lui non cambi mai 

Non lo so 

Sempre uguale magari lui meno energico per l'età 😂 



Credo che la musica di Fabrizio rimarrà sempre la stessa,parlando di temi. Penso che cambieranno, 

ovviamente, i sound. 

Spero in tante altre belle canzoni 

"La immagino come oggi.  

Adrenalina iniettata nelle vene " 

con me come adesso 

Piena di emozioni come adesso  

 

Piena di emozioni come adesso  

Sempre un'emozione 

Secondo me (e spero che sarà così) non cambierà tanto. Lui e la sua musica resteranno così come sono oggi 

e come sono sempre stati. 

Secondo me (e spero che sarà così) non cambierà tanto. Lui e la sua musica resteranno così come sono oggi 

e come sono sempre stati. 

Spero che Fabrizio sia ancora presente con la sua musica e ci regali ancora tantissime emozioni 

La sua musica poesia come sempre, lui unico con la sua anima 

La sua musica sarà sempre unica come lo è e lo sarà Fabrizio, lui bè , lo immagino sempre energico su di un 

palco con la capacità di farci sognare con le sue parole e la sua musica  

Magari un Fabrizio che ha trovato quella “Pace” che da tanto tempo sta cercando senza riuscirci. Riguardo 

la sua musica non so, Fabrizio non è prevedibile.. basta guardare la differenza tra un album come “Pace” e 

“Ognuno ha quel che si merita” (lo adoro proprio per questo.)  

Esattamente uguale ad ora  

Sempre più in alto  

Sempre carichi di quella roba che ti si infila sottopelle e non va più via. Che ti fa sentire di esistere. Che ti fa 

sentire libera. 

Sempre magica e capace di trasportare le persone in un posto dove non c'è tristezza mai 

Spero che spero che abbia più successo del che ha già perché credo che è un cantante molto sottovalutato. 

Le sue canzoni saranno più piene di speranza e cose felici e quello sarà perché ha ottenuto pace mentale. 

Sempre bono  

Mi auguro con tutto il cuore che ottenga tutto ciò che si merita e musicalmente parlando, che resti sempre 

autentico e sincero, che non si adegui alle mode del momento solo per il successo, ma che cerchi sempre di 

alzare il livello. 



Se penso all'evoluzione avuta in questi ultimi 10 anni sono incoraggiata in positivo. Ovviamente spero 

manterrà la stessa forza e verità che lo contraddistingue da sempre.. Tra dieci anni lo immagino più 

melodico e meno rock con picchi di genio innovativo!  

La stessa, perché a me piace così com' è 

Un successone  pazzesco  

Sono convinta che sarà sempre meraviglioso come ora.  

Sempre unica allo stesso modo 

Lo immagino su palchi internazionali 

Sempre spettacolare. Non può che migliorare. 

Tra 10 anni....Fabrizio lo immagino sempre così come oggi e la sua musica anche  

Così, con le parole scelte, rime che suonano bene come le sue interpretazioni della vita. Mi ci ritroverò. 

Ecco perché ho scelto la parola “Resta” in una domanda precedente. Perché vorrei che restasse qui, in 

questo lasso di vita che sto vivendo e che lui pure con tutti noi. Un artista che mi ispira che aiuta, che cresce 

con noi giovani e meno. 

Fabrizio sempre splendido nella sua spontaneità e la sua musica una poesia da fare imparare a scuola 

Sempre immenso, meraviglioso con ancora più voglia di far emozionare e con una marcia di esperienza in 

più  

Più sereno e meno incazzato con se stesso 

Cosa ti aspetti dal nuovo progetto in uscita? Preferiresti fosse la seconda parte del progetto "Parole, 

Rumori e Anni" oppure un disco di inediti? Perché? 

La prima parte di "Parole, Rumori e Anni" mi è piaciuta tantissimo e vorrei anche la seconda. Però non vedo 

l'ora di ascoltare gli inediti. So che ci sta già lavorando 

Mi aspetto nuovi inediti con nuove ispirazioni. Comunque mi andrebbe bene che uscisse sia una cosa che 

l’altra, con maggiore curiosità per gli inediti però  

Mi va bene tutto. Lo adoro quindi mi fido di lui. 

Sono curiosa dei brani che potrebbero essere scelti per la seconda raccolta e di come potrebbero essere 

riarrangiati, ma preferirei ascoltare l’album di inediti, se ha trovato una nuova energia creativa e una nuova 

ispirazione vorrei ascoltarne il risultato.  

Gli inediti. Perché abbiamo bisogno di musica nuova. La sua. Di nuovi testi. Di nuove verità. Di emozioni 

laceranti. E soprattutto di un nuovo tour, bello forte e positivo come gli ultimi due. Ti voglio bene Fabbrì.  

Preferirei il disco di inediti per avere altre poesie e nuove emozioni  

Sarebbe bello un album di inediti perché è molto bravo a scrivere e esprime tutte le prorpie emozioni, ma 

in passato ha scritto pezzi magnifici quindi sarebbe bello anche la seconda parte del progetto “Parole, 

Rumori e Anni”  



Preferirei un album di inediti 

Preferirei il disco di inediti in modo da poter avere tutte le sue canzoni più belle raccolte in un unico disco 

Se fosse possibile tutti e due, ma in caso un nuovo disco di inediti per provare nuove emozioni e per avere 

la possibilità ancora una volta di vederlo dal vivo è ascoltarlo cantare  

Inediti 

Amerei entrambi per motivi diversi, ma gli inediti mi incuriosiscono molto 

Io spero in un disco di inediti, con anche grandi collaborazioni e qualche progetto con il suo compare Gigi  

Mi piacerebbe molto fosse la seconda parte di "Parole, Rumori e Anni" per risentire le vecchie canzoni  

Quel che sarà sarà..non vedo l'ora  

Fabrizio è imprevedibile quindi non so cosa aspettarmi..ma qualsiasi cosa sarà bellissima sicuramente! 

Preferirei gli inediti , anche perché è quello che vorrebbe lui stesso, per farci entrare nelle vene altre sue 

poesie ma non mi dispiacerebbe assolutamente la seconda parte della raccolta... entrambi sarebbe l'ideale 

Disco nuovo....nuove canzoni 

Dal suo progetto in uscita mi aspetto un Fabrizio ancor più rinnovato e ovviamente tante sorprese che con 

lui non mancano mai perciò credo che un disco di inediti servirebbe sia a far emergere un altro suo lato 

artistico sia a mostrarci un Fabrizio tutto nuovo.  

Un disco di inediti, perché mi piacerebbe sentire molti altri suoi lavori.  

Io preferirei un disco di inediti perché sono sicura che ci stupirebbe tantissimo e perché penso che sia in un 

periodo da sfruttare in positivo per lui e quindi sarei curiosa di vedere come ci sorprenderebbe. 

Preferirei gli inediti perché voglio sentire cosa esce dalle sue splendide mani 

Preferirei un disco di inediti, sarebbe bello sentire sue nuove canzoni e quindi nuove idee e pensieri. Ma 

anche una seconda parte del suo progetto non mi dispiacerebbe.  

Spero che esca prima un nuovo album di inediti. Perchè sono curiosa di vedere dove sta portando questo 

viaggio, la nuova tappa di questo percorso. 

Vorrei fosse un disco di inediti...per le rivisitazioni dei vecchi brani c'è sempre tempo 

Parole rumori e anni 2 non mi dispiacerebbe affatto ma preferisco di gran lunga un disco di inediti. Lui nella 

sua musica rispecchia ciò che vive e sente. Scoprire nuove cose di lui è una cosa che ci manca dall album 

pace. 

Un po' entrambi. Perché ci sono canzoni che è sempre un piacere riascoltare....e per le nuove... Il piacere 

della scoperta 😁😊 

vorrei un disco inediti perché per me Fabrizio è una persona che ha da dire tanto e lo fa attraverso le sue 

canzoni 



Inediti perché ho molta voglia di sentire nuove canzoni 

la seconda parte sarebbe una bomba e credo che potrebbe sorprenderci, ma un disco di inediti sarebbe un 

sogno  

Il suo nuovo disco di inediti perche voglio ascoltare le sue nuove canzoni 

Inediti, per ascoltare delle sue nuove canzoni 

Preferirei gli inediti perché ho un continuo bisogno di roba nuova  

 

Inediti perchè sono curiosa di sapere cos'ha da dire perché Amo ascoltare le sue parole ma se proprio 

dovesse fare la seconda parte gli consiglierei di mettere Ottobre vi prego diteglielo. 

Secondo un disco di inediti sarebbe fantastico anche per far capire a tutti chi è veramente Fabrizio Moro 

inediti per farci scoprire nuovi mondi 

Entrambi i progetti  

Allora, mi piacerebbe la seconda parte del parole rumori e anni, ma allo stesso tempo anche qualche 

inedito, sarebbe bello anche un misto tra inediti e alcune sue canzoni che non ha inserito nella prima parte 

del parole rumori e anni. Un disco nuovo sarebbe ancora più bello perché noi lo amiamo molto e 

soprattutto ci stupisce sempre 

Da una parte vorrei sentire i nuovi lavori, dall'altra sono curiosa di risentire alcuni vecchi brani riarrangiati. 

Se devo proprio scegliere dico gli inediti, perché vorrei sentire come è cambiato in quest'anno. 

Un nuovo disco di inediti, per conoscere nuovi testi e nuove idee del grande Fab. 

Credo che qualsiasi suo progetto non deluderà mai i suoi fans; sono particolarmente convinta che lui come 

noi preferisca il disco con gli inediti !! 

Preferirei un disco di inediti perché credo che con la prima parte tantissima gente sia già andata a ricercare 

i dischi precedenti ed è pronta ad ascoltare cos’ha di nuovo da dire. 

Disco di inediti perché so che sarà una bomba 

Preferirei un disco di inediti per il semplice fatto che sono curiosa di sentire nuove canzoni, ma mi vanno 

bene entrambi. 

 

Non so scegliere.. forse disco inedito perché ogni volta che ascolto una nuova canzone sua è come se mi 

arrivasse una lettera da un amico lontano dove mi raccolta di se 💘.. No vabbè entrambe le cose è meglio 

però 🎩❤️ 

Mi piacerebbe che uscisse un disco di inediti perché vorrei sentire la sua musica di adesso e com'è 

migliorato nella stesura di brani ( non che ci sia da dubitare)  

Disco di inediti perché ho bisogno di musica nuova. 



In questi momento preferirei una raccolta lo dico perché ci sono tante canzoni di Fab che meritano il giusto 

spazio che non hanno avuto in passato e adesso potrebbe essere il momento giusto.  

Sicuramente sarà unico come tutti i suoi brani... 

Inediti per scoprire le sue nuove canzoni  

Un disco di inediti. Fabri ha tanto da dire. Non è ancora ora di campare di raccolte! 

Una seconda parte di parole, rumori e anni mi piacerebbe molto però preferirei un disco di inediti  

 

Personalmente preferirei un album di inediti perché ho bisogno di nuove canzoni di Fabrizio, di nuove 

storie e nuove emozioni. Sono curiosa di toccare con mano i suoi progressi di questi ultimi due anni, così 

pieni di cose ed emozioni. Ma qualsiasi cosa andrebbe bene, purché sentita da Fabrizio.  

Inediti, mi piacciono le sorprese 

Seconda parte di "parole rumori anni" con qualche inedito perché così avranno modo di conoscerlo anche i 

fan dell'ultima ora😂 

Sinceramente preferirei un disco di inediti, perché é bravissimo a scrivere e credo che  verrebbero fuori dei 

capolavori  

Sinceramente preferirei un disco di inediti, perché é bravissimo a scrivere e credo che  verrebbero fuori dei 

capolavori  

La seconda parte. Adoro i pezzi negli anni e vorrei li rifacesse 

 

Un disco di inediti, perché racconta storie e pensieri a volte essenziali per noi ma che non riusciamo a tirare 

fuori.  

Un disco di inediti, perché racconta storie e pensieri a volte essenziali per noi ma che non riusciamo a tirare 

fuori.  

Preferirei un disco di inediti, per scoprire ancora Fabrizio 

Vorrei fosse un disco di inediti per poter provare ancora nuove  emozioni  

Da Fabrizio mi aspetto sempre il suo meglio e la sua felicità, prima di ogni cosa. Da una parte preferirei un 

disco di inediti, ma dall'altra vorrei anche che terminasse questo viaggio di riscoperta della sua carriera. 

Valgono entrambe, in modo diverso. 

Un disco di inediti per scoprire forse ancora qualche lato del suo carattere nascosto  

Preferirei sentire cosa ha da raccontare  

Un disco di inediti, perché penso che al momento sia più famoso degli anni scorsi 

È indifferente l’importante è ascoltare la sua voce  



Spero in un disco di inediti e credo proprio che farà uscire quello. Ho bisogno di cantare sotto il suo palco 

nuove storie, ho bisogno di nuovo storie in cui proiettarmi. 

Al momento preferirei la seconda parte della raccolta, perché mi piacerebbe ascoltare molti brani del 

passato reinterpretati e, chissà, magari anche la mia canzone preferita. Però tengo a sottolineare che se 

esce un disco di inediti, non mi offendo mica xD 

Sinceramente preferirei il DVD dell'Olimpico, magari con un po' di backstage ًprima del concerto.  

Disco di inediti perché oramai le canzoni di fab noi fan le sappiamo tutte a memoria, un po' di nuovi 

capolavori ci darebbero altri testi su cui riflettere per ore 

Allora, io preferirei prima la seconda parte di "Parole, Rumori e Anni," perché ho bisogno di vederlo, di 

riabbracciarlo e aspettare ancora tanto tempo per il nuovo album di inediti mi ucciderebbe quindi prima la 

seconda raccolta e poi i suoi meravigliosi inediti che non vedo l'ora di ascoltare 

Allora, io preferirei prima la seconda parte di "Parole, Rumori e Anni," perché ho bisogno di vederlo, di 

riabbracciarlo e aspettare ancora tanto tempo per il nuovo album di inediti mi ucciderebbe quindi prima la 

seconda raccolta e poi i suoi meravigliosi inediti che non vedo l'ora di ascoltare 

Inediti 

È uguale,basta che esce qualcosa ahahah 

Disco d’inediti perché si sa... non si ci accontenta mai, non mi stancherei mai di ascoltare nuovi suoi brani  

Mi piacerebbe per lo più un disco di inediti, perché le canzoni precedenti bene o male si conoscono... se 

dovesse uscire un'altra raccolta però preferirei ci siano le canzoni che Fabrizio ha regalato ad altri 

interpreti.  

Un disco di nuovi inediti 

Preferirei un disco di inediti per poter ascoltare ciò che ha di nuovo da dire ed esprimere attraverso la 

musica.  

Un disco di inediti perché sono curiosa di scoprire in che mondo ci condurra 

Spererei con tutto il cuore che fosse un disco d'inediti, perché ogni sua canzone è una poesia, e avere 

nuove poesie sarebbe fenomenale.  

Spero  un disco di inediti perché non vedo l’ora di sentire i suoi nuovi capolavori e di sentire cos’ha da dire 

di nuovo  

Un disco di inediti perché adoro ascoltare  le sue novità 😍❤ 

Mi piacerebbe l'uscita di un disco di inediti che gli dia la possibilità anche di farci conoscere le sue prime 

canzoni, quelle che per anni ha desiderato che avessero un pubblico che le amasse 

Preferirei fosse un nuovo album di inediti perché mi piace sempre di più ascoltare canzoni nuove sopratutto 

di Fab 



Entrambi. Il primo perché vorrei ascoltare la sua voce più profonda che canta delle canzoni stupende di 

molto tempo fa ed il secondo perché c'è bisogno di nuova musica da parte sua (Pace è stato un album 

stupendo, in cui ha mostrato davvero tutto se stesso e credo che questo nuovo disco sarà ancora più bello 

se possibile). 

Disco di inediti perchè ho bisogno di sentire le sue nuove creazioni 

Una sola canzone, perché potrebbe essere più incisiva rispetto a tutto un album al cui siamo abituati 

 

Seconda parte di "Parole Rumori e Anni" perché il cd è stato già certificato disco d'oro e poi perché è una 

raccolta che include i brani più belli che hanno caratterizzato i suoi anni di carriera! 

Spero siano inedi per scoprire altri suoi lati  

Spero siano inedi per scoprire altri suoi lati  

Qualsiasi cosa mi andrà bene purché si tratti di musica di Fabrizio Moro ahahahahahaha. 

Preferirei la seconda parte di Parole Rumori e Anni 

Sono curiosa di sapere quali brani ha scelto per la seconda parte della raccolta, quali per lui sono più 

significativi e se coincidono coi miei. Però preferisco un disco di inediti perchè sono la descrizione del suo 

stato d'animo attuale. Ho bisogno di perdermi in nuove parole, di farmi trafiggere da emozioni nuove. I 

pezzi vecchi, anche se non riarrangiati, li posso sentire sempre 

Un disco di inediti perché attraverso le sue canzoni esprime dei pensieri  

Io preferirei un disco di inediti perché ho bisogno di sentire qualcosa di nuovo che sicuramente mi stupirà  

Preferirei un album di inediti. Per quanto sia legata a tutti i suoi successi, è sempre bello ascoltare nuovi 

lavori di Fabrizio.  

Sinceramente preferirei un disco di nuovi inediti... per sentire oggi cosa ha da raccontare.... sperando che 

possa aiutarmi di nuovo ad oltrepassare i momenti di merda che attraversano la mia vita  

Spero che uscirà prima il disco di inediti, poiché nella seconda parte del PReA ci saranno canzoni che già 

conosco, mentre la curiosità di sentirne delle nuove e più forte. 

inediti 💪💪💪 

Disco di inediti! Anche se sarebbe interessante risentire canzoni a distanza di anni 

La seconda parte di “parole, rumori e anni” perché un disco non basta per racchiudere i suoi più grandi 

successi  

Non so bene cosa aspettarmi, Fabrizio è così misterioso! Preferirei un disco di inediti perché adoro quasi 

tutte le sue canzoni e non vedo l'ora di conoscerne altre. 



Sinceramente preferisco che faccia uscire un disco di inediti dato che già il suo ultimo album è stato una 

raccolta. Però anche una seconda parte di "parole rumori e anni" non sarebbe male, qualsiasi cosa faccia 

uscire va bene ahahah 

 

Qualsiasi cosa deciderà, sarà un successo!  

Non so scegliere.. Ho voglia di ascoltare qualcosa di nuovo ma sono molto legata alle vecchie canzoni ! Il 

mio cuore è diviso a metà! Anzi forse gli inediti dai..  

Preferirei ci siano sia  inediti che canzoni vecchie rimodernizzate, perché è bello risentire la sicurezza con 

cui canta canzoni che in passato cantava con rabbia. Sarebbe bello anche ascoltare nuove canzoni, qualcosa 

che ti sorprenda come sa fare lui  

Preferirei ci siano sia  inediti che canzoni vecchie rimodernizzate, perché è bello risentire la sicurezza con 

cui canta canzoni che in passato cantava con rabbia. Sarebbe bello anche ascoltare nuove canzoni, qualcosa 

che ti sorprenda come sa fare lui  

É indifferente sicuramente sarà un lavoro splendido poiché tutti i suoi testi e tutta la sua musica hanno 

1grande attenzione ed emotività, per me che sono un fan storica seguendolo dal 2000 . 

É indifferente sicuramente sarà un lavoro splendido poiché tutti i suoi testi e tutta la sua musica hanno 

1grande attenzione ed emotività, per me che sono un fan storica seguendolo dal 2000 . 

Mi piacerebbe un disco di inediti, perché vorrei ascoltare qualcosa che in questo periodo della sua vita lo 

rappresenti di più. 

Seconda parte di parole, rumori e anni perché almeno è una novità per noi fan 

Tutti e due ...Perché ha ancora molto da raccontare e insegnare  

Un disco di inediti. Mi piace il sapore di "nuovo" che ha questo progetto e mi piacerebbe tantissimo provare 

nuove emozioni, sempre più intense, grazie a suoi nuovi brani. Fabrizio non finisce mai di raccontare 

qualcosa di interessante e io sono più che pronta ad ascoltare! 

Sono sicura che qualunque progetto sia, sia un capolavoro. Quindi non ho preferenze. 

Spererei in un mix dei due: parole rumori e anni2 con qualche canzone riarrangiata e qualche inedito  

Preferirei disco di inediti però è anche giusto portare a termine il progetto iniziato  

La seconda parte della raccolta. Così chiuderebbe questo scrigno che ha aperto con la prima parte, 

naturalmente aggiungendo qualche inedito, magari in collaborazione ancora una volta con Ermal.  

Nonostante il progetto di “Parole, Rumori e Anni” sia stato una bomba , preferirei un album di inediti. Per 

un fan penso che la continua conoscenza del proprio artista preferito sia un modo per sentirlo sempre più 

vicino.  

Preferirei un disco di inediti, ho bisogno di nuove canzoni e di nuove emozioni ♥️ 



Mi aspetto un capolavoro, come mi sono sempre aspettata e mai rimasta delusa. Io preferirei un bel disco 

di inediti e la seconda parte di parole rumori e anni l'anno prossimo. Il perché è molto semplice, ho voglia di 

sentire un Fabrizio dopo la sua rivincita è affermare con certezza a tutti che Fabrizio è rimasto uno di noi, 

nonostante i follower in più è nonostante le sue uscite dopo i live.  

Un disco di inediti perche ho bisogno di nuove canzoni 

Li vorrei entrambi.... qualsiasi sia il nuovo progetto... inediti o seconda parte di parole rumori e anni... Li 

aspetto con ansia.... 

"Inediti! Inediti = nuove tracce che rispecchiano questo fabrizio = live tour! 

Non sarebbe male un'altra raccolta per l'aggiunta di eventuali versioni di canzone cantate da lui donate ad 

altri ma gli inediti sono tutt'altra cosa. (è gli instore tour non varranno mai i live). " 

"Preferirei un disco di inediti per sentire pezzi nuovi, ma la raccolta non la rifiutiamo mica😂 

Se potessero uscire entrambi sceglierei questa opzione assolutamente 😂😂" 

Inediti perché da sempre il suo meglio nei nuovi lavori  

Un mix di entrambi 

Mi aspetto un nuovo disco di inediti, perché così sentiremo la sua nuova  musica 

Preferirei un disco di inediti, vorrei ascoltare qualche nuova canzone 

Un disco di inediti 

Preferirei che fosse un album di inediti perché ovviamente farebbe piacere a tutti sentire i suoi nuovi 

progetti musicali,magari anche con qualche collaborazione. 

Disco di inediti 

"Mi aspetto di ritrovarmi in ogni sua canzone.  

Lui ha questo potere...raccontare la parte più nascosta di ognuno di noi.  

Preferirei un disco di inediti, per scoprire cosa “prova” in questo momento" 

inediti per proseguire la strada insieme 

La continuazione di parole,rumori e anni 

Preferirei una seconda  parte,magari con qualche inedito.  

La continuazione di parole,rumori e anni 

Un disco di inediti, per sentire nuovi testi 

Inediti, perché così potrò conoscere nuove canzone (e le storie di queste) e avrò nuovi preferiti che potrò 

ascoltare giorno dopo giorno.  



Inediti, perché così potrò conoscere nuove canzone (e le storie di queste) e avrò nuovi preferiti che potrò 

ascoltare giorno dopo giorno.  

Ovviamente io vorrei un album di inediti perché ogni inedito è un nuovo pezzo di vita che Fabrizio ci regala 

e ogni canzone è una nuova emozione 

Un disco di inediti dato che come.dice lui si annoia altrimenti, ma anche quel benedetto libro potrebbe far 

uscire... In tal caso avrei già scelto il.regalo di Natale ❤️ 

Sarei felicissima in entrambi i casi ma mi piacerebbe molto fosse un album di inediti perché potrei ascoltare 

nuove meraviglie del nostro poeta preferito ❤ 

Preferisco un disco di inediti. Ho bisogno di ascoltare le cose nuove che lui ha da raccontarci, anticipó un 

pezzo di inedito con un video e soltanto quella frase  mi spiazzó del tutto.  

Preferisco la continuazione del progetto "Parole, rumori e anni  

La seconda parte andrebbe alla grande per far conoscere a tutti la gavetta che ha Dovuto fare questo 

grande canante 

Inediti perché ho voglia di nuova musica. Mi aspetto testi che parlano di rinascita, più sereni e meno 

tormentati. E mi piacerebbe un sound molto rock. 

 

"Spero di ascoltare canzoni dove si noti che è contento con la sua vita e ha raggiunto un certo grado di 

felicità.  

Preferisco un disco inedito con nuove canzoni per vedere il progresso mentale e psicologico da quando 

incominciò la sua corsa fino ad oggi" 

Inediti bucolici. Copertina sulla  trattore   

Un disco di inediti, perché dopo quasi due anni dalla pubblicazione di “pace”, abbiamo tutti bisogno di 

nuovi pezzi da eseguire ai concerti, di un nuovo progetto che ci racconti un’altro aspetto della sua 

personalità in cui possiamo rispecchiarci, come succede con quasi tutte le poesie che scrive. 

Un disco di inediti perché anche se è rischioso Fabrizio ha bisogno di mostrare la sua vera pasta.. Quella 

creativa...adesso secondo me è il momento di rischiare anche se ho sempre il timore che non venga capito 

subito come è successo in passato.  

Preferirei un disco di inediti perché mi piace ascoltare una sua nuova canzone e innamorarmene nel giro di 

poco, farla mia e cantarla come se la conoscessi da tempo.  

Va benissimo tutto sia la seconda parte  del progetto che inediti.  .  

Non ho delle preferenze perché so che qualsiasi cosa deciderà Fabrizio sarà quella giusta sia se farà uscire la 

seconda parte di 'Parole Rumori e Anni' sia un nuovo cd di inediti. 

Un disco di inediti per scoprire nuove emozioni 



Li vorrei entrambi...un disco di inediti per sentire cos'ha da dire di nuovo..ma anche il la raccolta è rivisitata 

se mantiene la linea della prima uscita  

Preferirei continuasse con il progetto intrapreso lo scorso anno. Per gli inediti c'é sempre tempo. Credo che 

le raccolte siano il modo migliore per far diventare il passato presente. 

Beh la seconda raccolta di parole rumori e anni non sarebbe niente male, ma indico di inediti sarebbe il 

TOP! 

Spero inediti e qualche canzone riproposta. Perché secondo me ha qualcosa da dire, e ce ne sarebbero di 

cose su cui discutere socialmente e spero che lo farà, come sa fare lui.  

Seconda parte del progetto ‘Parole, Rumori e Anni’ perché una novità per noi fan! 

Preferirei un disco di inediti perché ho voglia di scoprire cosa Fabrizio ha in riservo ancora per noi fan e 

quali emozioni ancora potrà darci  

Mi piacerebbe ascoltare qualcosa di nuovo ma in fondo anche il continuo del suo precedente album non 

sarebbe male. 

Disco di inediti, nuovi pensieri e sentimenti 


