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Alla Vergine ha dedicato una canzone d’amore perché accostarsi a Lei 
“è come quando una persona si innamora”. Parla Tiziana Manenti, cantante 
e musicista che a un certo punto della vita ha cambiato spartito. Scoprendo 
il motivo giusto. Così il ritornello si fa più orecchiabile, vero e gioioso

di Angelo De Lorenzi

IO CANTO
PER AZZURRA

Tiziana Manenti è una 
giovane cantante berga-
masca, di Gorlago per la 
precisione, a una dozzina 
di chilometri dal capoluo-

go orobico. Da alcuni mesi porta le sue 
canzoni agli incontri mariani organizzati 
dai gruppi di preghiera che si ispirano 
alla Madonna di Medjugorje. Si è ritro-
vata nel mezzo di queste manifestazioni 
quasi senza volerlo, invitata da alcuni 
organizzatori. La sua carriera, infatti, 
inizia uffi cialmente nel 2002, quando 
esce il suo primo CD dal titolo Il mio 
diamante: ne seguiranno altri, così come 
seguiranno serate nei pianobar, vide-
oclip e passaggi televisivi. Tutto bene 
quindi. O quasi. Inaspettata arriva an-
che una grande crisi personale. Ed è a 
questo punto che l’anima pop di Tiziana 
– mai rinnegata – fa il grande incontro 
che le cambia l’esistenza e il modo di 
cantare. L’incontro è con Maria “ed è 
come quando una persona s’innamora”. 
Da allora il canto e la vita rifi oriscono. 
Nel 2008 esce Azzurra, l’anno successi-
vo La mia stella, infi ne Gocce, nel 2011. 
Ed è un altro cantare, un altro respiro 

nella vita, come lei stessa racconta. 

Come è nata questo tuo grande inte-
resse per la musica?
La passione per il canto è iniziata fi n da 
bambina. I miei genitori raccontano che, 
subito dopo aver pronunciato le prime pa-
role, ho iniziato anche a canticchiare. A set-
te anni mi presentai al primo concorso di 
canto. Ero all’oratorio femminile del mio 
paese, Gorlago, e vidi una locandina che 
pubblicizzava un concorso. 
Decisi di iscrivermi immediatamente e di 
partecipare. E lì scoprii subito l’emozione 
del canto. Da allora è iniziato il mio percor-
so, anche con qualche buon risultato; infatti 
ai concorsi a cui mi iscrivevo andavo piut-
tosto bene, in genere classifi candomi ai pri-
mi tre posti.

Che cosa cantavi? 
I pezzi li sceglieva mia zia, grande appassio-
nata di musica. Mi specializzai nei revival 
degli anni ’60, un repertorio che spiazzava 
un po’ pubblico e giuria perché le canzoni 
che presentavo erano un po’ delle chicche, 
non i soliti successi di Sanremo. E di solito 
colpivo nel segno.

Tiziana Manenti nel luglio 
2009, mentre si esibisce 
a Loreto nell’ambito 
del festival itinerante 
“Il mondo canta Maria”.
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Quando questo gioco è diventato 
un’attività un po’ più “seria”, con un 
vero risvolto professionale?
Beh, iniziamo col dire che sono entrata pre-
sto nel coro della parrocchia, come solista, 
ed è stato un evento che considero molto 
importante per la mia esperienza umana e 
artistica. Poi ho fatto parte anche di un al-
tro coro polifonico e ho iniziato a studiare 
pianoforte e canto privatamente. Sono atti-
vità che proseguo ancora oggi. Ho studiato 
anche canto classico al Conservatorio. Tut-
to questo mi ha fornito una base per il mio 
impegno artistico nell’interpretazione della 
musica pop, che è il mio genere.

Come è arrivata la “folgorazione” 
per la musica religiosa?
È stato un cammino. Intanto sono passa-
ta da un’esperienza discografi ca incidendo 
una decina di singoli di musica pop tradi-
zionali, alcuni dei quali trasmessi da emit-
tenti radio nazionali, come Radio Italia. E 
sono arrivati anche i videoclip. Li conside-

ro passi importanti nel mio processo di 
maturazione artistica. Però a un certo 

punto è scattato qualche cosa di di-
verso. Questa attività mi dava sod-
disfazioni, a dire il vero delle pic-
cole gratifi cazioni, perché, come si 
dice, era più l’impresa che la resa. 

Però a livello personale vivevo 
un periodo diffi cile, con 

i momenti di scon-

forto che capitano un po’ a tutti coloro che 
intraprendono questo particolare mestiere.

Come hai reagito?
Intanto con il carattere. Altrimenti sei fi -
nita. Bisogna sempre crederci, tenere duro, 
anche nei momenti in cui non succede nul-
la di buono per te e quando sembra che tut-
te le porte siano chiuse.

Che cosa accadeva?
Le solite cose. I progetti non partivano... 
Sono tante le persone che si propongono 
perché desiderano ricavarsi uno spazio nel 
mondo dello spettacolo, ma la verità è che
non c’è posto per tutti.

Anche tu vivevi il desiderio, la “vo-
glia” di avere successo, tipica del pe-
riodo che stiamo vivendo?
Non in questi termini. Il successo non è mai 
stato la molla che mi ha spinto a cantare. 
Ciò che mi ha fatto continuare è sempre sta-
to l’amore per il canto, perché fi n dall’ini-
zio ho intuito quanto fosse un mezzo po-
tente di espressione. Con il tempo, i miei 
lavori sono migliorati, perché l’esperienza 
di vita accumulata mi ha permesso di co-
municare meglio al pubblico certi contenuti 
con le mie canzoni. Mi sono come aggrap-
pata a questo treno perché non volevo per-
dere questa possibilità. Però il panorama 
musicale nel quale mi ero inserita inizial-
mente è un mondo veramente duro. Da un 
lato ho avuto la possibilità di vedere tanti 
bei posti grazie alla musica, e la mia cultura 
si è allargata, però dal punto di vista uma-
no si è rivelata un’esperienza un po’ fredda.
Infi ne è arrivata anche una delusione perso-
nale, che poco aveva a che fare con la mu-
sica. E allora ho dovuto cambiare radical-
mente. È da allora che mi sono avvicinata 
alla musica di contenuto religioso.

Una crisi?
Ho attraversato un periodo molto 

diffi cile della mia vita. Se posso 
usare un’espressione un po’ ger-
gale: ero veramente a terra. Ep-
pure, proprio in quel momento 
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di profonda crisi ho fatto una bella espe-
rienza: mi sono sentita come aiutata, posta 
sotto uno sguardo d’amore più grande. E in 
effetti, per me è iniziato in quel momento 
un nuovo cammino.

In pratica, che cosa è successo?
Ho aderito a una proposta della mia dioce-
si. Ho avuto l’opportunità di cantare per i 
ragazzi nei centri ricreativi estivi. All’inizio 
ero perplessa, però sono un’insegnante e la 
mia preoccupazione, quando canto, è anche 
educativa. Quando entro in classe – sono 
docente di Inglese in una scuola media – 
mi dico: “Io insegno. Bene. Però devo anche 
preoccuparmi di educare. Voglio che questi 
ragazzi crescano in gamba”. Mi chiedevo al-
lora: “Che cosa posso fare per avvicinarli al 
bene, peraltro in una scuola statale, dove 
non è facile sbilanciarsi? Quale messaggio 
posso portare?”. Mi sono accorta che inter-
pretando questi canti provavo più soddisfa-
zione rispetto a quanta ne sentissi prima. 

Come te ne sei accorta?
Ne ho avuto un riscontro diretto dai ragaz-

zi delle mie classi ai quali facevo sentire al-
cune delle mie canzoni, magari negli ultimi 
dieci minuti della lezione. Questa è stata la 
prima molla. Il secondo passo decisivo in 
questo cammino è stata poi la possibilità di 
cantare nel corso dei pellegrinaggi diocesa-
ni. Ho potuto conoscere monsignor Rober-
to Amadei [vescovo emerito di Bergamo 
scomparso nel dicembre del 2009, che ha 
guidato per oltre diciassette anni la dioce-
si bergamasca, n.d.r.] e ho avuto la fortuna 
di accompagnarlo nei suoi ultimi pellegri-
naggi in Terra Santa – dove sono stata tre 
volte – a Fatima e ad Assisi. In queste oc-
casioni ho fatto da voce guida a tutti i pel-
legrini. Devo ammettere che avevo vergo-
gna; ero sì abituata a cantare sul palco, ma 
non pensavo di farcela, perché il contesto è 
molto diverso. L’esperienza, però, mi è su-
bito piaciuta. E anche le persone che han-
no partecipato a questi pellegrinaggi erano 
contente. Per me è stata davvero una gran-
de soddisfazione. È stato in questi luoghi 
così importanti per la cristianità che ho ini-
ziato anche a scrivere i testi delle mie can-
zoni, cosa che prima non facevo. Insomma, 

Tiziana canta durante 
la presentazione del suo CD 
Gocce, il 21 novembre 2010, 
nella chiesa di Santa Maria 
in Brusicco a Sotto il Monte 
Giovanni XXIII (BG), proprio 
nel luogo in cui fu battezzato 
papa Roncalli.
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è scattata anche quest’ultima molla. 

Insomma, a un certo punto ti sei 
messa proprio al servizio della Chie-
sa...
Certo. Però devo dire che il seme era stato 
già gettato durante la mia infanzia con l’at-
tività da solista nel coro della mia parroc-
chia. Era un seme importante, che avevo un 
po’ trascurato... Ho fatto anche piano bar, 
trasmissioni alla radio, ma le soddisfazioni 
maggiori, inaspettatamente, sono arrivate 
abbracciando il genere musicale cristiano. 
Non è stata una cosa pensata a tavolino. È 
proprio capitata! Così ho dato anche più va-
lore al dono della voce che ho ricevuto. 

Come è iniziato questo tuo nuovo 
cammino artistico?
Il primo testo che ho scritto, quando ero an-
cora abbattuta sul piano personale, era un 
inno per le Missioni giovani di Bergamo 
che aveva per tema “l’incontro con Gesù”. 
All’inizio, devo ammettere, ero un po’ in 
diffi coltà, perché in realtà mi sono accorta 
che io Gesù non l’avevo ancora incontrato 
veramente. Quindi ho iniziato a studiare, a 
leggere, ad approfondire le Scritture; parte-
cipavo di più alla vita della Chiesa, ascolta-
vo con più attenzione le omelie. Scrivendo 
questa canzone, Sguardo d’amore, posso 
dire di avere veramente incontrato Gesù. I 
primi canti che ho scritto li ho poi raccolti 
nel primo album, che si chiama Azzurra. 
Alla fi ne, il testo di due mie canzoni sono 
stati inseriti in due libri di religione per le 
scuole elementari. Per tutti i miei proget-
ti sono partita con poche risorse, utilizzan-
do i miei risparmi ma, per fortuna, la Prov-
videnza ha posto sul mio cammino persone 
disposte a darmi concretamente una mano. 
E così sono andata avanti.

Prima dicevi di aver sempre senti-
ta su di te uno sguardo d’amore più 
grande, anche quando hai attraver-
sato i momenti più bui. Ma che cosa 
signifi ca, in concreto?
È stata l’attenzione di molte persone. Con-
temporaneamente mi hanno chiesto di scri-

vere la canzone per le missioni e sono sta-
ta invitata ai pellegrinaggi. Ecco, lo sguardo 
d’amore di Gesù su di me è stato un po’ tut-
to questo, proprio nel momento più diffi ci-
le della mia vita. È stato un incontro, un 
incontro vero e proprio, che mi ha riporta-
ta alla luce.

E Medjugorje?
Non ci sono ancora stata. Il primo posto si-
gnifi cativo dove ho cantato è stato la Ter-
ra Santa, poi Lourdes, Fatima, Pompei e in 
questi luoghi mariani c’è stato proprio l’in-
contro con Lei, che è stata la via preferen-
ziale per arrivare a Gesù. Mi sono affi data a 
Maria ed è stato come un innamoramento.
Sono stata chiamata dai gruppi che orga-
nizzano gli incontri di preghiera legati a 
Medjugorje in Italia perché sapevano che 
facevo musica cristiana. Così mi sono avvi-
cinata a questa realtà. A Medjugorje ci an-
drò, naturalmente. Lo spero molto.

C’è un luogo particolare che ti aiuta 
a scrivere i testi?
Ho inciso tutti i miei CD a Ghiaie di Bona-
te, ma è stato un caso. All’epoca non cono-
scevo nemmeno la storia delle apparizioni 
che vi ebbero luogo [nel tardo pomerig-
gio del 13 maggio 1944, la Madonna sa-

Tiziana in pellegrinaggio 
a Gerusalemme nel giugno 
del 2006 insieme a Roberto 
Amadei, vescovo emerito 
di Bergamo.

038-043-Manenti.indd   42038-043-Manenti.indd   42 05/08/11   09:3305/08/11   09:33



42 4343

MMededjjuuggororjjee 

rebbe apparsa a una bambina di sette 
anni, Adelaide Roncalli, e i messaggi ri-
guarderebbero, fra l’altro, il valore della 
famiglia. La Chiesa non si è ancora uffi -
cialmente espressa sull’evento, n.d.r.]. Si-
curamente un posto così tranquillo come 
Ghiaie di Bonate aiuta molto a rifl ettere. 
Quando mi reco lì per incidere faccio la 
spola fra la cappellina dove sono avvenute 
le apparizioni e la sala d’incisione.

In una delle tue ultime canzoni, Sen-
tiamo la tua voce, parli di Giovanni 
Paolo II. Come è nata?
La sera del 16 ottobre di due anni fa, quan-
do in televisione hanno trasmesso il fi lm 
Karol. Era l’anniversario della sua elezio-
ne al Soglio. Ho guardato il fi lm con at-

tenzione, perché mi ero già appassionata 
alla fi gura di Giovanni Paolo II all’indo-
mani della sua morte. La sera stessa in cui 
è mancato mi sono sentita molto vicina a 
lui, come  mai avevo provato quando era in 
vita. Quella sera ho pensato che avrei po-
tuto scrivere qualcosa per lui. Appena ter-
minato il fi lm ho scritto di getto il testo di 
Sentiamo la tua voce. E poi, ho anche una 
storia davvero particolare da raccontare. 
Nel 2009, la sera dell’Immacolata, sognai 
Giovanni Paolo II. Fu un sogno bellissimo: 
indossava un vestito bianco, pieno di luce. 
Mi ha chiamata tra la folla e mi ha baciata. 
Era felicissimo, rideva. Mi ha detto di aver 
sentito Azzurra, la canzone che ho scritto 
per Maria... Al mio risveglio, naturalmen-
te, ero al colmo della gioia. 

“TRA FEDE E MUSICA, CONVERSANDO CON DIO”
Una serata tra arte e testimonianze, a Milano
L’idea? Chiedere ad artisti professionisti – cantanti, attori, musicisti, – 
di portare sul palco se stessi, senza schermi, per raccontare il proprio 
cammino di fede e il rapporto con Dio. Aiutandoli a dialogare con il 
pubblico e con Colui che solo può trasformare l’esistenza in essere, 
in vita autentica. Per stimolare una rifl essione sulla vita trascorsa e su 
quella che ci attende. Questa, in sintesi estrema, l’obiettivo dello spet-
tacolo – nato da un’idea di Giacomo Celentano con la regia di Roberto 
Brivio – ambientato nel suggestivo scenario della settecentesca Villa 
Clerici, a Milano, lo scorso 9 luglio. Un obiettivo ambizioso e impe-
gnativo, come impegnativa e originale è stata la formula scelta per la 
performance: un misto di teatro, racconti di vita e musica. All’occhio 
del critico non tutto è fi lato per il verso giusto, ma il critico può anche 
chiudere un occhio, perché la sincerità dell’espressione ha più che po-
sto rimedio a qualche ingenuità. E perché i promotori, consci della na-
tura sperimentale dello spettacolo, hanno già promesso una seconda 
edizione migliorata. Arrivederci al prossimo anno, allora. (L.C.)

Alcuni protagonisti della 
serata di Villa Clerici. Dall’alto 
in senso orario: Giacomo 
Celentano, l’attrice Federika 
Brivio, Aleandro Baldi, 
vincitore del Festival 
di Sanremo del 1994, 
e il cantautore cristiano 
Roberto Bignoli. 
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