
16 Maggio 2017 e tutto continuava… 
 

Un altro anno è passato 

un altro #tempo è andato 

un altro #tempo è arrivato 

 

E noi siamo ancora qui, sotto questo cielo di Maggio ad augurarti e ad augurarci che il nostro viaggio assieme a te non si fermi mai. 

Auguri Claudio,  

 

Il tuo sogno è sempre stato qui. 

 

Valeria 
Tanti cari auguri Claudio ! L'anno scorso sono venuta a sentirti a Iesolo e come sempre hai regalato emozioni a non finire . Chi ha la mia età (sono 

solo un po più giovane di te ) può capire quanta importanza abbiano avuto le tue canzoni ...un abbraccio! 

maria antonietta Un mondo di auguri al grande musicista, cantane, poeta ed uomo......a Te Claudio 

MARILENA E' bello pensare di avere attraverso poche parole un legame con te, tanti auguri di buon compleanno e ci vediamo il 28!!! 

Angela Buon compleanno....colonna sonora di tutti i miei giorni da tutta una vita......! Auguri Cucaio ❤️ 

Roberto 
Buon coompleano grande mago della musica!! spero sempre di incontrarti un giorno... per ora spero in un tuo nuovo cd al più presto!!! Grazie dei 

momenti belli che mi fai passare conle tue parole e le tue musiche... Auguri!! 

stefania Il mio sogno sei tu ed è un sogno che durerà per sempre! Tanti auguri Cla'.... il mio O' Scia' 

Giuseppe Anteni Pezzi di vita che continuano ad essere presenti e FORTI AUGURI CLA" 

Gabriele 

Ciao Claudio, oggi è un grande giorno per te. 16/05/1951 iniziava una storia. La nostra storia vissuta insieme a te. La tua musica è vita per noi, la 

nostra vita è vita per te. La tua voce è un infinità di emozioni. Tu sei il nostro mondo. Non un mondo nostro ma un mondo tuo, Un Mondo a forma 

di te. Quando calerà il sipario ci ritroveremo tutti quanti In Un altra vita. Tutti in un abbraccio Tutti qui Un bacio lungo un sogno per essere 

preso tutto in un abbraccio tra di noi. 16/05/1951 16/05/2017 Tanti auguri Capitano Tanti auguri Claudio Auguri per i tuoi anni quelli andati e i 

prossimi ad arrivare. Gabriele. 

Flavia Se tu non esistessi ti inventerei io stessa!!! Tanti auguri grande Claudio 

Loredana 
Tanti auguri Claudio.sei l'immensità dell'universo ..ogni tuo concerto e sempre più cuore e anima ti seguo sempre e continuamente...con te x 

sempre.loredana rovida baglioniana.milano 

Mariangela 
Tantissimi auguri di buon compleanno. La tua musica accompagna la mia vita, tra lacrime e sorrisi. Ho avuto l'onore qualche anno fa, che sei 

venuto in Basilicata di essere al tuo concerto e quella sera ho imparato che i sogni si possono realizzare. Non sono riuscita però a stringerti la 



mano... Ancora tanti auguri, un bacio Mariangela 

francesco è sempre un emozione la tua musica e vederti cantare dal vivo 

francesca schirone 
Tantissimi Auguriiiii di Buon Compleanno al mio CAPITANO dell' Amore, tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato.... sei il mio gancio in 

mezzo al cielo, tu sei vita x me, tu e Niente piu'..... Buona Vita Claudio sempre Con Noiiiii &lt;3 

Antonella De 

Francesco 
Buon compleanno Claudio e 

Mara Un altro anno di strada fatta insieme. Quanta strada da fare pero' quanta strada, ancora non lo so....Tanti auguri Claudio. 

patrizia Auguroni di cuore........ 

Elisa Auguriiii Claudio 

Simona 
Caro Claudio con le tue splendide canzoni hai segnato ogni passo della mia vita. Ti ringrazio di tutto e ti auguro che tutti I tuoi desideri possano 

avverarsi. Ti voglio bene SImons 

Cristiana Bello de casa......tantissimi auguri mio cantante ....uomo....amante .....fratello....mio Claudio❤️ Auguri di cuore....Cristiana 70❤️ 

Giuseppe Con la speranza di sentire note nuove, e rivederti presto sul palco Ti porgo i miei sentiti auguri di buon compleanno E tutti saltiamo sulla vita! 

Corinna Siamo e saremo sempre le tue Truppe Scelte..Mille Auguri Capitano Mio Capitano Corinna 

Viviana Auguri Claudio! Buon compleanno da me a te con tutto l'amore che posso! 

Monica 
Auguri di cuore tra musica e cielo.... Auguri sussurrati da una piccola voce in un mare di note. Auguri a te Claudio che da sempre, in ogni angolo 

del mio sentire, trovo un pezzetto della tua poesia! Ti visto tanto è ascoltato di più....ed ogni volta è un emozione! .... Buon Compleanno.... 

Rita Schiavon 
Auguroni amore mio compagno di giorni felici e anche tristi della mia vita ...tristi ti stringo a me è piango ascoltandoti ...felici ti canto a 

squarciagola . Felice compleanno carissimo Claudio 

Turi Tina 
Tantissimi auguri, io ti considero un mio compagno di vita, la tua musica è sempre stata presente in tutti i miei passaggi importanti. Di nuovo tanti 

auguri amico mio Tina 

Lucia Ciao Claudio! Tanti auguri mio capitano coraggioso!  

Natania 
Infiniti auguri a TE, che illumini le mie giornate, mi tieni compagnia, mi fai sorridere, mi fai commuovere, mi fai emozionare... insomma, mi fai 

stare bene!!! Buon Compleanno Claudio!!! 

Mary Buon compleanno grande amico Amico nei momenti belli e brutti Tuo malgrado ci sei sempre stato 

Rosaria Messina 
La tua voce è un dono che completa i nostri giorni lieti e rende più lievi quelli tristi....è l'inizio di ogni nostro tempo migliore........auguri 

infiniti.....ancora mille giorni di te e di noi!.... 

cinzia Tantissimi Auguri di cuore, di lunga vita e di tantissimo Amore. Buon compleanno Grande sogno mio! Cinzia S. 

Giovanna 
Tanti auguri di buon compleanno! Di cuore per tutta la compagnia le belle emozioni i ricordi insomma grazie per aver dedicato parte della tua vita 

per noi! 

Gius Che sia un felicissimo compleanno dolce poeta che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita e della vita di tanti altri Giusi 

giacomo Auguri Claudio ti voglio bene,ascolto sempre le tue canzoni e non smetterò mai di ascoltarle buon compleanno ti abbraccio forte 



Elisabetta Un augurio di cuore di buon compleanno!!!!!!!!! Tu che sei sempre nel MIO cuore........ 

Sabrina 
Auguri. ..una piccola parola che racchiude mille emozioni...grazie per esserci e per dare alla mia vita quel tocco in più di emozioni...sabry da 

treviso 

Paola Paladini Gli auguri più belli ad uno dei miei amori più grandi...ti vedrò al prossimo raduno e sarà ancora una volta gioia..buon compleanno splendido Cucaio.. 

Guerina Tanti cari auguri di buon compleanno Maestro... la mia vita sarebbe stata vuota di emozioni se non mi avessi accompagnata nel mio cammino  

Mariarita Che dire?una canzone un ricordo felice buon compleanno Claudio 

Maria Rosa Savini 
Grazie Claudio di essermi stato compagno, con la tua musica e poesia mi hai camminato a fianco, nei momenti difficili e in quelli gioiosi. ...ti auguro 

tanta serenità, gioia, amore, che sono le più importanti della vita. Buon compleanno. .Maria Rosa 

Lorena Anche se molto poco in forma , sarò al raduno il 28 x augurarti un mondo di auguriiiii SEMPRE E COMUNQUE! 

Simona Auguri piccolo grande Claudio buon compleanno!!! 

Patrizia Poeta illustrissimo sinceri auguri di un nuovo anno di vita radioso e sereno e grazie per la tua musica....grazie ..... 

Alessandra 
Ciao Claudio....tantissimi auguri di buon compleanno dal profondo del❤️...grazie per tutto...per quello che trasmetti con la tua musica...tu che stai 

ai quattro angoli del mio cuore....AUGURI MIO CAPITANO 

Teresa 
Tanti auguri Claudio e grazie per tutte le note e le parole che mi hai regalato, grazie per tutte l"emozioni che ha provato il mio cuore 

ascoltandoti .Mai più come te nessun altro mai, perché dopo te io si che mi innamorai di te. ..... 

Massimo Augurissimi Maestro, colonna sonora delle mie emozioni 

Simonetta Buon compleanno caro Claudio. Grazie per accompagnare ogni momento o evento della mia vita. 

massimo volpe 

auguri claudio che tu possa essere sempre felice così come hai reso felice me con la tua musica sei un grande uomo ed un grande artista ed io ti 

ringrazio per tutte le emozioni che mi dai perché sei capace di raccontare le storie della vita di tutti noi continua così complimenti e ancora 

grazie.tvb. 

Lorena Tanti auguri caro Claudio Ti voglio bene perché sei una persona speciale Chissà se un giorno riuscirò ad incontrarti Lorena 

Filomena Mazzotta 

Potrei versare fiumi di parole correndo magari il rischio di cadere nella retorica, o creando l'idea di voler esibirmi, per questo, visto che ciò non 

m'interessa, ti faccio sin da ora gli auguri più sentiti, a che la nuova età del tuo cuore possa risplendere ogni anno più di ieri, come la tua aura e 

come tutto tu, nel dirti che talvolta, è difficile adeguarsi ai tuoi silenzi .. d'ascoltare, però come dici tu, non è necessario esserci sempre, ma 

esserci veramente, dovunque, ed io spero sempre di percepire la tua presenza con il , laddove non resti che tu, soltanto tu, sempre tu, e ... Niente 

più . Auguri anticipati! 

Stefano 
Grande Claudio, sembra ieri che ti abbiamo fatto gli auguri.....ma è passato già un anno......non so quante volte ho ascoltato le tue imitabili canzoni 

uniche che sono il mio pane quotidiano......continua così a stupirci come hai sempre fatto......grazie di esistere tantissimi auguri grande Mago ..... 

Angela 

A Cla' ti auguro buon compleanno x mille giorni e più della tua musica......IO SONO QUI ad aspettare il grande mago che STRADA FACENDO mi 

conduca nella VIA DEI COLORI.....e spero che AVRAI sempre parole nuove per farmi innamorare di un piccolo grande amore.... O 

CAPITANO....MIO CAPITANO CORAGGIOSO.....LA VITA È ADESSO!!!!! 

Debora Tanti cari auguri Claudio per un felice e sereno compleanno! ! Un abbraccio virtuale e spero un giorno di poterti abbracciare davvero!!  

Antonia Grandissimo ed adorabile amico mio Claudio, tantissimi auguri di Buon compleanno! Non so più quante volte ti abbia detto a parole, con post e 



scritti che ti adori e ti stimi moltissimo, ma non sono mai sufficienti! Tu sei la colonna sonora della mia vita e il raggio di sole che illumina le mie 

giornate! Grazie di esistere e di continuare a trasmettere emozioni grandissime! Il sogno sarà per sempre! 

Antonino 
Sinceri auguri di buon compleanno Claudio. Da un diciottenne che ti ascolta in continuazione, senza essere capito dai suoi coetanei. Ma non 

disperare : pian piano, li sto baglionizzando tutti! 

Patricia Dunn 
Buon compleanno caro dolce Cucaio. Sei e sarai sempre con me in cammino.... Ancorassieme nel cuore e nei pensieri nella musica e nel tempo.... 

Tanti auguri Maestro Claudio...per tutto ciò che desideri...e negli occhi e nell'anima tutto l'amore che meriti....Grazie. Con immenso affetto. 

Teresa Tanti auguri Claudio!Il mio compleanno e' il 6 Agosto quando mi farai il regalo di incontrarci? 

Silvia 

Caro Claudio, chissa' quante volte avrai sentito dire: "Sei la colonna sonora della mia vita", questo vale anche per me. Ho avuto l'onore di 

stringerti la mano sul palco dell'Auditorium Santa Cecilia del parco della Musica il 27 dicembre 2012, e' stato bellissimo! Continua cosi' e mi 

auguro che prima o poi uscira' un tuo nuovo singolo. Buon Compleanno e Buona Vita! Con affetto immenso, Silvia 

Mirella 

Non ci sono parole x descrivere quello che riesci a trasmettermi con le tue canzoni da sempre, rabbia, dolore, delusione, pianto, passano 

ascoltandoti e torna in me gioia e serenità .ti voglio bene e ti auguro tanti auguri anche se a te non piacciono i compleanni ,almeno così ho letto 

nel tuo libro Auguri Mirella 

Erica 
Tanti auguri di buon compleanno Cla' e che tu possa sempre saltare sulla vita... Con te il sogno è sempre! Sei la mia guida e il mio cammino Buon 

viaggio della vita Erica 

Barbara Tanti auguri a un uomo speciale, unico che riempe la mia vita di emozioni. Buon compleanno! ! 

Patricia Dunn 
Mando gli auguri a Claudio da parte di una mia amica che si chiama Elena e non ha possibilità di iscriversi al sito perché ha problemi di salute. 

"Tanti auguri di buon compleanno al mio cantante preferito che negli anni mi ha fatto sognare facendomi compagnia" ciao Claudio! 

Rita 
A te che sei colui che dai voce alle mie emozioni,a te che sempre ci sei stato e sempre ci sarai come colonna sonora della mia vita...1000 giorni di 

serenità 

Gianna Buon compleanno Claudio, a te e a me che ti seguo a ruota da sempre, io dico sempre che era destino...❤️ 

Patrizia Proietto 
Caro Claudio sono cresciuta con te.....sto vivendo con te....le nostre vite sono molto diverse...ma va bene così.....il tuo pensiero al tuo cane in cielo 

mi è ancora dentro.... 

Patrizia A te che regali ogni giorno un raggio di sole alla mia vita auguro il più luminoso dei compleanni con tutto l'amore che posso ❤️ Patrizia 

Romina Mariotti Auguri carissimo Cucaio!!! Grazie per la tua musica che è poesia. Un abbraccio Romina M. 

raffaele coppola 
Ciao Poeta ti auguro ancora una lunga carriera,perche' dopo decine di concerti io e mio moglie ci lasciamo coinvolgere come i vecchi 

tempi.Augurissimi per il 16 maggio 

Tiziana Con te sono cresciuta e con te ho sognato ad occhi chiusi sei un compagno di emozioni grazie ti auguro ogni bene Tiziana 

Maria 
Buon compleanno Claudio! in casa siamo tre le tue fans, tanti auguri da me, mia figlia e il mio gatto, Milù, che per quante volte ha santito le tue 

canzoni ormai le conosce tutte! ☺ 

FRANCA Claudio.... il mio poeta preferito! perche' lo sei veramente.... semplicemente tanti auguri di cuore ..... 

Stella 
Tantissimi auguri di.....BUON COMPLEANNO Claudio!!!!!! Ti seguo da sempre e mi dai forza ogni giorno per affrontare i problemi della vita .....in 

modo diverso!!!!! Attendo con ansia il tuo prossimo concerto che spero farai....prestissimo......mi manchi......ti auguro di passare un compleanno 



sereno....un abbraccio....con affetto 

Stefania A te che sei la più bella colonna sonora della mia vita....auguri in un abbraccio 

Patrizia Catanese 

Ciao Clà, in questo giorno particolare che da sempre è segnato nel mio calendario, voglio dirti GRAZIE di esistere; Grazie per essere entrato 

nella vita e in quella di milioni di persone con le tue canzoni; Grazie perchè ognuna di essa porta in me un ricordo, un'emozione, un profumo, un 

luogo; Grazie perché nn ti stanchi mai di fare il bene e di continuare ad emozionarci. Tantissimi auguri Claudio da Patrizia e dalla tua e mia amata 

Sicilia❤️ 

Lara GRAZIE CLAUDIO......SEI LA LUCE CHE ILLUMINA LA MIA VITA GRAZIE DI ESISTERE......BUON COMPLEANNO!!!!! 

adriana spadon 
CARO CLAUDIO, 66mila VOLTE AUGURISSIMI !!!! RESTA SEMPRE COME SEI , E NON TI MANCHI E NON CI MAI L' INCANTO.....!!!! CIAO, 

MIO SOLE !!! 

adriana spadon 
CARO CLAUDIO, 66MILA VOLTE " AUGURISSIMIIIII " !!! RESTA SEMPRE COME SEI , E NON TI MANCHI E NON CI MANCHI MAI L' 

INCANTO....!!! CIAO, MIO SOLE , ADRIANA DA MILANO !!! 

Jessica Auguri Grand'uomo, non smettere di trasmettere 

Donatella Guglielmi 

Caro Claudio, sei il mio cantante del cuore da quando avevo 14 anni......le emozioni che tu mi trasmetti con le tue canzoni sono meravigliose......il 

giorno del tuo compleanno io non l'ho mai dimenticato e non lo dimenticherò mai.....perché, è anche il giorno del MIO compleanno.......cambia solo 

l'anno di nascita, il 1958......quindi auguri cari Claudio e auguri anche a me......per sempre nel mio cuore Donatella 

Lucia Tantissimi auguri Claudio ... 

Andreina Auguri di buon compleanno grande artista. Mille giorni di Te 

Manola Da me a te Claudio l'augurio é che tu possa continuare a sognare e a farci sognare. Sempre con te. Manola 

Rosaria chirico 
Avevo 13 anni quando ho cominciato a seguirti. Adesso ne ho 59 ma resti il mio grande artista preferito l'emozione e l'entusiasmo sono gli stessi. 

Auguri mio grande unico irripetibile Claudio. Buon viaggio nella tua vita. Sei un mito. Sei un Re. 

Salvo Tantissimi Auguri 

Maria Cardillo Grazie sempre per ciò che ci trasmetti e tantissimi Auguri Claudio  

Rosetta E ANDIAMO AVANTI E PATAPAM,TANTISSIMI AUGURI GRANDE CLAUDIO! 

Rita Tanti tanti carissimi auguri grande maestro!!!! La musica italiana deve solo essere grata a te e io altrettanto. 

Monica Cribari 
Tanti auguri di buon compleanno, Claudio! Sei nella mia vita da più di 30 anni, con le tue canzoni meravigliose, che mi fanno sognare da sempre... 

Con amore infinito, Monica (Cosenza) 

lucia Tantissimi auguri ad un uomo magnifico oltre che ad un cantante che continua a raccontare la vita e l amore in modo magico. 

Monica Cribari Adesso ho 42 anni e amo le tue canzoni ogni giorno di più... Sei meraviglioso! Un abbraccio immenso, Monica (Cosenza) 

Milena 

Auguri Claudio, inconsapevole fratello maggiore. Grazie per avermi accompagnato nell'adolescenza e poi nella maturita'. Grazie per avermi fatto 

ridere, piangere ed arrabbiare proprio come fa un fratello maggiore che comunque non ti lascia mai. E se passi da Bologna fermati che due 

tortellini in brodo per te ci saranno sempre! Milena 

Barbara Tanti auguri grande poeta grazie della compagnia che mi fai con le tue canzoni. 



PEDRO BOCOS 

REDONDO 
Desde España, viva Claudio. Sus canciones son adorables 

Katia Buon compleanno mio principe. 

Mariella 
Tantissimi auguri Claudio sei e sarai sempre un grande della musica italiana ma anche un grande poeta e soprattutto un grande uomo.Un abbraccio 

grande pieno d'affetto;mitico ,unico e speciale. 

Ileana Tantissimi auguri Claudio ,con la tua musica hai accompagnato il periodo più bello della mia vita ,grazie 

Mary Auguri, caro Claudio, grazie per le tue canzoni  

Giuliana Ciao Claudio tantissimi auguri di buon compleanno. Noi classe 1951 siamo fortissimi. Un caro abbraccio per sempre. 

Valentina 
Tanti Auguri Mago......da ormai 22 anni mi accompagni ogni giorno nella vita.....posso dire di essere "cresciuta con te al mio fianco".....e come ogni 

anno.....il 16 il mio pensiero va a te......grazie di tutto quello che fai e che sei! AUGURI! 

Maria Rica Mascarin 
Ed eccomi di nuovo qui, a farti gli auguri... un nuovo anno è passato, tante cose sono successe: i capitani coraggiosi hanno unito due mostri sacri 

della musica italiana... ed io sono sempre una fan soddisfatta Tantissimi auguri, che sia un altro compleanno pieno di cose belle e novità  

Sara Auguri grande Claudio, sei sempre il migliore. Con la tua musica illumini le mie giornate. Buon compleanno. W il sogno! 

Anna Grazie per i tanti momenti indimenticabili e le infinite emozioni che mi hanno fatto vivere le tue canzoni. Auguri di un ancor lungo percorso. 

Susy 

Ciao grande Amico, sono sempre stata un'appassionata delle tue canzoni...siamo cresciuti insieme...di me certo non ricorderai, cmq ci siamo 

incontrati, all'università, svariati anni or sono...sei una bellissima persona, un vero uomo con dei sentimenti...che dirti....Tantissimi Auguri per un 

Buon Compleanno, e chissà se riuscirò un'altra volta ad incontrarti...Grande Claudio. ..un fortissimo abbraccio da me a te....❤️❤️❤️ Susy 

Lidia 
Tanti auguri...grazie per gli infiniti momenti felici passati ai tuoi concerti! Ogni volta bellissime emozioni insieme alle colleghe fans! Non vedo 

l'ora di rivederti al prossimo....TANTI AUGURI CUCAIO! AJO'! 

Roberta Un altro anno è passato e noi ci ritroviamo ancorassieme qui per augurare ad un Grand'uomo un compleanno da favola. Tantissimi auguri Clà 

Santa Vivi il tuo presente sogna il tuo futuro abbi cura di te. Auguriii Buon compleanno Claudio tvb ❤️ 

Blond 

Grazie per avermi seguito per tutta la vita, per aver fatto sognare me i miei genitori e i miei figli. ...ho anche sofferto per le tue canzoni 

dedicate da mio marito alla sua amante, ma ho anche gioito quando strada facendo è ritornato da me. Auguri mio piccolo grande amore Una 

bionda fiorentina 

Alda Un sacco di auguri!!! Torna presto ad emozionarci con la tua musica!!!! Buon compleanno Claudio!!!! 

Virginia Le tue canzoni mi danno serenità e ricordi stupendi ....tantissimi auguri Claudio! 

Maria Dominique Tantissimi Auguri di Buon Compleanno Claudio Baglioni. A Presto, Ti aspettiamo ❤️ Saluti da Malta ❤️ 

Cosimo Tanti Auguri Claudio Non dimentichiamo mai che "la vita e adesso" e per te non passa mai. Grazie per la forza che ci dai 

giuseppe A 11 anni una tua canzone mi fulmino, oggi che ne ho 47 ho ancora l'elettricita' in corpo...... 

Angela 

Ciao sono qua per augurarti Buona vita, tu con le tue canzoni hai fatto parte di tanti momenti della mia vita, momenti belle o meno belli, 

riascoltato le parole di tanti tuoi brani ancora mi commuovo. Ti porto nel cuore come si porta un grande amico. Auguriiiiiiiiiiiiiiiii un enorme 

abbraccio Angela 



falco75 
Auguri Claudio! Ogni anno insieme mi regala sempre nuove emozioni e per questo non finirò mai di ringraziarti, perchè la tua musica è diventata 

parte della mia vita e senza di essa ogni cosa mi sembrerebbe vuota e inutile. GRAZIE DI ESISTERE!!! 

Giovanni 
Auguroni Claudio, se solo da giovane avessi avuto i mezzi che ci sono oggi per comunicare sarei impazzito di gioia per descrivere le emozioni che 

provocavano le tue canzoni....bei tempi cmq lo stesso. Sei un grande...buon compleanno!!! 

michela 
Al mio mago..musicista..compagno di tante avventure..gioie e dolori..momenti felici e meno felici..all'uomo che ha reso più musicale la mia vita, 

auguro un.compleanno super fantastico.... Baci michela tu voglio bene Cla'! 

Rita Auguri compagno di tutte le mie emozioni!!!!BUONA VITA ❤️❤️❤️❤️ 

Ornella Tanti auguri, grazie per le indescrivibili emozioni che ci regali con la Tua splendida voce. Ornella 

Teresa 

Carissimo Claudio ti faccio un mondo di affettuosi AUGURI!!!! Sei una bellissima persona sia fuori che dentro e ringrazio tantissimo i tuoi 

genitori per averci donato un essere così SPECIALE! Mi raccomando torna presto a trasmettere nuove e vecchie emozioni. Un forte abbraccio e 

ancora tanti infiniti A U G U R I ! ! ! Terry 

Claudia Buon compleanno Claudio, tu sei il senso che ho di me ❤️ 

Donata Pastore 

Istanti di Te scorrono davanti agli occhi come immagini di un film senza sonoro. Li rivivo adesso per sentirmi con Te, che con le Tue canzoni hai 

reso la mia vita un sogno da vivere. Con tutto il mio affetto Ti auguro di trascorrere il più fantastico dei compleanni. Auguri Grande Mago...Un 

abbraccio da me a Te...Dony 

Mariarita Licata 
Auguri Claudio, l'uomo che più di ogni altro ha riempito la mia vita nei giorni bui e nei giorni felici sempre puntuale in ogni vissuto. Conservo la tua 

dedica gelosamente (ero tra quei mille alla Feltrinelli di Roma) e con la stessa emozione Ti abbraccio fortissimo. Mariarita 

MAINO Daniela 
Anche da parte mia,un fortissimo ABBRACCIO e con tutto il mio affetto...ti auguro "BUON COMPLEANNO "Daniela spero di rivederti in 

concerto a Tn 

irmin Galluzzi 
Caro Claudio, ti seguo da una vita.. e ancora mi emoziono con le tue canzoni! Ti faccio i miei migliori auguri... A proposito il 16 maggio è anche il mio 

compleanno!!! 

Anna Auguri di cuore per il tuo Genetliaco!!!!!! Sei un Mito! !!!!!!! 

Anna Odisio Auguri di cuore per il tuo Genetliaco!!!!!!!! Claudio sei un mito! !!!! 

Simonetta Tantissimi auguri di buon compleanno a un grandissimo uomo .sempre Con le tue canzoni nel cuore grazie di esistere . 

Marina Trenta Tanti Auguri Claudio le tue canzoni sono la colonna sonora della mia vita!! Grazie di esistere! 

Nico 
Eccomi qui come sempre per farti gli auguri di buon compleanno e buon tutto. Ti auguro giorni sereni e buona vita a te. Ti vogliamo bene un 

bacione Nico 

Lia 
Augurissimi, mi pare di conoscerti da sempre perchè hai accompagnato tutte le fasi della mia vita (ho53 anni!) , quindi mi sento di dirti tanti 

auguri di buon compleanno e di tanta serenità carissimo amico. Lia 

Marina Auguri di cuore dolcissimo Mago! Sempre e per sempre GRAND'UOMO!! ❤️ ❤️ ❤️ 

Alessandra Filippi Auguri di cuore Claudio...ti voglio bene a presto speriamo....Alessandra da Chiari(Bs) 

Mary Auguri 



Patrizia Fantaccini 

Auguri Claudio !!!sono passati tanti anni da quando ti ho incontrato x la 1prima volta a Dicomano: eravamo in tanti ad ascoltarti seduti nel prato. 

Da allora sono venuta ad un altra decina di concerti fino ad "AVRAI " lo scorso dicembre. Grazie x tutte le emozioni che mi hai regalato . A 

presto...n 

Mirella Giordano 
Claudio tanti auguri uomo che rende la mia vita più sopportabile , soprattutto il dolore causato dalla mia malattia, canto con te e la mia mente 

vola. Sei unico e sempre avrai il primo posto nel mio cuore ❤️ 

Massimo 
Quando sentii E TU , per la prima volta ero piccolo, era estate, qualcosa che ti colpisce l'anima!! oggi i mie capelli sono grigi come i tuoi .Tanti 

auguri amico mio, ciao cla'. 

Ciro Ciaoooo Claudio buon compleanno , quest'anno anch'io festeggerò un compleanno .... quello di Andrea il mio terzo figlio  

Giusy Garozzo 
Auguroni mio grande amato Poeta e grande Capitano.. non smettere mai di farci sognare ancora sei un giovane grande Capitano un abbraccio 

lunghissimo che arrivi fino a te  

Lucianna 
Claudio Tanti Auguri Buon Compleanno , da festeggiare come desideri . Ti seguo da quando ho sentito la tua voce che cantava per Fratello sole e 

sorella Luna, ,un caro abbraccio con affetto io con le mie amiche saremo al raduno. Ciao Luciana 

maria 
auguri! per averci accompagnato nel nostro vivere e ci hai regalato emozioni meravigliose,siamo diventati grandi insieme ,ciao al prossimo 

concerto maria Pisa 

Sabatina Auguroni Claudio!!!!! Ciao da Tina  

Tiziana Ciao Claudio voglio augurarti un felice compleanno e ....mille e millec giorni ancora te e di me 

Giuliana Rossi 
Grazie x tutte le belle canzoni, vere poesie, con cui hai scandito la mia vita. Ti faccio tantissimi auguri x il tuo compleanno e ti auguro ogni 

bene........spero di rivederti e risentirti presto! 

Roberta BUON COMPLEANNO,CLAUDIO...sempre nel mio cuore..Roberta da L 'Aquila 

Annamaria 
Caro Claudio, in attesa di rivederti di nuovo su un qualsiasi palco, in qualche paese della nostra penisola, una nuvola di auguri ti avvolga e ti faccia 

comporre altri capolavori per tutti noi Buon Compleanno 

sandra colaizzi BUON COMPLEANNO CLAUDIO! Sei un grande e grazie per tutte le emozioni. Un abbraccio forte ~ Sandra 

antonella Redaelli La mia promemedda e' AVRAI sempre il primo posto nel mio cuore 

Silvia 
Ci sono stati momenti in cui in un letto di ospedale ti c'eri..e momenti di gioia infinita c'eri..e al tempo di oggi se ha volte ho qualche dubbio di 

vita ci sei con un tempo infinito di canzoni..Auguri di cuore Buon compleanno e buon desiderio  

Giovanni Cordeschi 
Ciao Clà ..ciao grande maestro , amico fraterno ! Un augurio di cuore e un abbraccio . Buona fortuna per quello che vuoi tu, per una vita piena di 

idee e di nuovi stimoli. Grazie di tutto , Giovanni. 

Rossana Buon Compleanno Claudio!!!! 

Angelo Esposito Auguri cantastorie dei nostri giorni 

Daniela. 
Auguri meravigliosa persona.hai segnato tantissime tappe dalla mia vita...sei una persona meravogliosa.non cambiare mai.....e continua a fare cio 

che é giusto.....del bene......baci dolcissimo Claudio.. Daniela 

antonella Redaelli Ho dimenticato ,Cla' Buon Compleannoooooooooo 



Tiziana Tantissimi Auguri caro Claudio, grazie per tutte le emozioni che ci dai ❤️ 

Anna Rita Basili 
Auguri Cla!!! Ti auguro di trascorrere anche questo compleanno insieme alle persone che ami continuando a farci sognare.....BUON COMPLEANNO 

con tutto il mio affetto!!! 

rosa 
Ciao Claudio sei il nostro unico e grande amore per molti di noi,le tue canzoni ci hanno fatto sognare e continui a farci sognare......mille auguri di 

un buon viaggio nella vita da me a te.grazie per tutte le emozioni che mi dai e che continuerai a darmi.......Auguri Capitano!!!!!!!! 

Maryking Auguroni 

Marina di carluccio 

Caro CLAUDIO.....lascio i miei auguri per te e per me ......sarà anche il mio compleanno ....che regalo mi ha fatto la vita "16 maggio"......ricordo a 

Lampedusa il nostro incontro .....mi hai detto "stesso giorno stesso mese ma non credo stesso anno "......ogni compleanno è una gioia perché invio i 

miei auguri con il cuore anche a te GRAZIE DI ESISTERE ❤️❤️ 

Francesca 

Mi soffermo spesso a riflettere su questa frase: " ... ma che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finita?..." . Quasi sempre decido che 

tra le cose che ci permettono di andare avanti ogni giorno c'è sicuramente la speranza, per tutto ciò che questa parola possa rappresentare. In 

questi anni tu sei stato la mia più grande fonte di speranza, la nota che tutti i giorni mi ha permesso di uscire di casa con il sorriso sulle labbra, la 

voce che mi ha dato conforto nelle situazioni più difficili, la più bella melodia nei giorni di festa; lo sguardo che porta costantemente un raggio di 

sole nella mia vita, la persona che mi ha regalato le emozioni più grandi, e che sempre continuerà a farlo. Anche quest'anno so che sarà un giorno 

speciale, perché tu sei una persona speciale. Tantissimi auguri di buon compleanno, ti voglio un mondo di bene! Francesca 

Barbara Buon compleanno al mio cantante preferito da quando mio marito mi ha fatto conoscere le tue dolci parole in musica  

Gabriella fumo 
Sono contraria agli auguri pre -compleanno, quindi il mio augurio sarà tutto per la tua arte, affinché mi accompagni ancora e a lungo. Grazie 

Claudio. Gabri. 

Daniela 
Ancora un anno pieno di soddisfazioni per te e soprattutto per noi un altro anno di emozioni e di batticuori!!Ti auguro ogni bene e la realizzazione 

di mille sogni ancora.Buon compleanno ❤️ 

Sabrina 

Tantissimi auguri Claudio Mio figlio e' nato il 17 maggio un giorno dopo il tuo ❤️❤️ Grazie per le emozioni uniche che mi regali attraverso le tue 

canzoni dalla mia infanzia ad oggi e per sempre Le tue canzoni sono poesie d'amore e ci legano a tanti ricordi. Ogni volta che le ascolto e' un 

tuffo al cuore e la cosa piu' bella e' saperle a memoria e cantarle in macchina a squarcia gola Sei l'artista italiano migliore che c'e' Dopo di te il 

nulla!! Claudio sei gramdeeee Auguriiiiii 

Gianna 
La tua musica mi ha accompagnato da sempre nei momenti belli e spensierati e in quelli dolorosi e tristi,ma è l unica che riesce ancora ad 

emozionarmi, grazie Claudio....tanti auguri capitano 

Marzia 
Le tue canzoni hanno accompagnato la mia vita dall'adolelescenza in poi. E ancora oggi ascoltando le tue canzoni faccio un tuffo nel passato. Non 

sarebbe stato lo stesso senza di te Auguri sei un mito Claudio 

MARITA CESANO Auguri Claudio, a presto, al tuo prossimo concerto... 

Liliana C Simon Auguri Amore Bello !! il sogno e' sempre con te &lt;3 

Donata Giacona 

Tantissimi auguri Claudio ! Sei sempre il migliore! Per noi è stata una grande fortuna che sei nato un piccolo miracolo per la gioia di tutti noi.fans 

perché tu parli ai nostri cuori. Non smettere di farci sognare sei unico e incomparabile! Anche se non ho avuto mai la fortuna di incontrarti da 

vicino ti ho sempre seguito in.tanti concerti , un abbraccio affettuoso e a presto! 

Gio Auguri, caro amico di sempre....la tua musica mi ha accompagnato in tutti i momenti più importanti della mia vita, mi ha consolato, mi ha 



coccolato.... Che la vita riservi a te tutto il bene possibile! Con stima e, se posso, affetto ti auguro serenità, felicità, soddisfazioni per tanto, 

tanto, tanto tempo... Gio 

Erne 
Ciao Claudio ...buon compleanno ti auguro che la vita ti dia ancora tantissime soddisfazioni e ti aspetto a Milano X il tuo prossimo concerto ... ci 

conto .... un grande abbraccio e un mega bacio ❤️❤️❤️ 

Michela Simonini 
Buon compleanno grande Claudio!!! Un mare di auguri di ogni bene per un anno in più che ci trova ancora qui,"più grigi ma non domi"!!! Col cuore, 

come dal 1971❤️ Michela 

Cristina Auguri Claudio , grazie per quello che fai e sopratutto per come sei!!!!! Auguriiiiiiiii 

Monica Buon Compleanno,Maestro,Compagno di viaggio,del mio quotidiano sentire,vivere,essere. Grazie davvero di tutto cuore. Mille di questi giorni. 

Laura Petrini 

Auguri "piccolo, grande amore" della musica italiana, auguri a chi ha fatto sognare intere generazioni molto più che in "1000 giorni (di te e di 

me)", auguri perché io e i tuoi occhi scuri siamo diventati grandi insieme e "strada facendo "è vero che nella vita non sei più da solo. "Noi no" non 

dimenticheremo mai un artista che è andato "oltre", non andrai mai "via" dal nostro cuore. ❤️ 

Rosanna Dopo quaarantanni sono ancora qui Ad augurarti buon compleanno!!!❤️ 

Simona 
Auguri Claudio, ogni anno che passa, sei sempre una ricchezza che coltiviamo, noi italiani siamo orgogliosi di avere una stella come te, una voce da 

incanto , patrimonio dell'UNESCO, auguri CLAUDIO 

DanielA Brunelli Grazie per aver reso poesia e musica le emozioni,i tormenti,la quotidianità di tutti i noi..da sempre,per sempre...auguri,grande mago....♡ 

Marco Tanti auguri Claudio... Colonna sonora di tutta una vita!!!! Grazie x questa tempesta di EMOZIONI!!!! Marco 

Maria Rosa 

(magremagres) 

Passano gli anni e si "cresce" ... tu insieme a noi! Grazie per le emozioni che ci dai, per la tua musica e per quelle parole che sono pura poesia. Il 

significato della parola Auguri: speranza e buon auspicio, lo siano per davvero, per quest'anno e per i prossimi che verranno. La mia speranza è 

quella di ritrovarti presto sul palco e di sentire e di ballare con tutti gli amici le tue canzoni. Ancora tanti tanti auguri 

Adele 
Eccoci qui per un altro compleanno un altro anno è passato (66) e tu rimani sempre lo stesso:un grande uomo!!!!Tantissimi auguri per questo tuo 

66esimo compleanno Claudio!!!!!Ci vediamo il 28! 

gualtiero Auguri Claudio. Ad majora 

Rosita 

Ciao Claudio, un altro anno è trascorso e, inesorabile,è giunto il giorno del tuo compleanno. Per alcuni è un giorno triste, che indica il passare del 

tempo e l'età che avanza. Per me gli anni compiuti sono semplicemente traguardi raggiunti. Sono un tempo avuto in dono. Per questo ti auguro che 

il tuo tempo possa scorrere sempre piacevolmente ed ogni traguardo raggiunto possa essere sempre meraviglioso. Auguri di vero cuore, caro 

Claudio, amore mio❤️❤️ ❤️ 

Flavia Auguri Claudione....auguri di cuore....dal cuore 

paola ciao Claudio, un altro anno passato, ancora tantissimi auguri di cuore, non vedo l'ora che arrivi il 28 Maggio 

Nando Tantissimi auguri Claudio per il tuo compleanno 

Teresa Tanti Auguri e grazie di tutto  

Monica Gozzoli 

Tra una settimana sarà il tuo compleanno claudio.......tanti tanti auguri infiniti a te che in questi 66 anni sei riuscito a riempire i nostri cuori con la 

tua musica e le tue canzoni , la magia delle tue parole ci accompagna ogni giorno nella nostra vita quotidiana...grazie per tutto ciò BUON 

COMPLEANNO grande mago un bacio immenso❤️❤️ 



salvatore augurissimi 

Santa Vivi il tuo presente sogna il tuo futuro abbi cura di te. Auguriii Buon compleanno Claudio tvb ❤️ 

Anna auguri Claudio! E chissà se tra qualche anno magari verrò a un tuo concerto con mia figlia! 

Patrizia Il saggio è colui che fa tesoro degli anni passati e vuole il meglio da quelli futuri. Ti faccio i miei migliori Auguri di buon compleanno Patrizia 

Monica Ciao Claudio tantissimi auguri.....al mio Mago preferito :) 

Ana Ciao dopo tanti giorni,resta bene.....un anno de piu per tutti noi anche per Claudio...salutti... 

Ana Tanti auguri,grazie de esere cosi ,sei la mie accompagna musicale e di cuori dei mie giorni...Feliz Cumpleaños....que cumplas muchos mas... 

angelo 
Quando una persona ti fa compagnia tutti i giorni , nei momenti belli e in quelli meno belli, la cosa più naturale da fare è solo quella di dire Grazie 

. Buon Compleanno ! Angelo Rotano 

Agostino 
Cantante cantore e cantautore... incanta col canto che canta... rendendo eterno il tempo delle sue parole, suonate... con parole a tempo... Auguri 

Claudio. A. 

franca salvatico Sei ancora la mia più efficace "terapia"!Grazie per esserci. Tanti auguri di buon compleanno Claudio!Ti voglio bene. 

ROSSELLA BONINI 
....tra il cammino e il volo....tra il cielo e le nuvole continua per sempre il mio sogno..... un immenso abbraccio non basta per augurati buon 

compleanno Rossella 

graziano 
mi hai insegnato tanto attraverso il tuo lavoro, mi hai regalato ricordi indelebili attraverso i tuoi concerti, ti considero un amico prezioso e per 

questo da sempre ti voglio bene. un abbraccio 

Mirella69 Buon Compleanno A Cla'! 

Barby Clab Anghetti 

Carissimo Claudio la tua musica è la nota che rimbomba nel mio cuore da ormai più di 40 anni..la tua musica mi fa stare bene..in pace..e per questo 

non smetterò mai di ringraziarti...grazie grazie grazie per esserci ancora..anche a 66 anni sei sempre il migliore non mollare mai.. Ti auguro..con 

tutto l amore che posso..un buonissimo compleanno Cla❤️ A presto! 

Daniela Crocetti Il regalo più bello...sei TU Claudio con il Raduno del 28 maggio...GRAZIE !!! GRAZIE E AUGURI. 

Stefano 
Ciao Clà, ti seguo da sempre, la tua musica e le parole delle tue canzoni mi hanno accompagnato sin dal primo disco, non smettere di scrivere, le 

tue emozioni sono le mie emozioni, tanti auguri Clà, Buon compleanno 

Luca 
Ciao poeta dell'anima mi hai dato forza nei momenti più bui della mia vita e ancora oggi più che mai sei presente auguri grande uomo di vero 

cuore.Vorrei o meglio sarebbe il mio più grande desiderio incontrarti e raccontarti mille cose.... 

rosalba schirillo Augurissimi Claudio!!!!! 

Maria Rosaria 

Giordano 

sei la colonna sonora della mia vita, il poeta che ha dato voce alle emozioni che ho nel cuore... darei qualunque cosa per poterti guardare negli 

occhi almeno una volta e farti gli auguri di persona... ho il ricordo della tua mano che sfiora la mia... un secondo... ma è stata un'emozione unica.... 

auguri Cla.... auguri di buon compleanno... e che sia il più bello di sempre e il più ricco di emozioni mai vissute.... il 23 luglio è il mio compleanno... e 

nn sai cosa non darei x avere i tuoi.... sarebbe la realizzazione di un desiderio che ho nel cuore da sempre .... tvb M.Rosaria 

laura Caro claudio, tanti cari Auguri di Buon Compleanno. ti voglio bene! Laura 

Alessia Gritti La vita è adesso, il sogno è sempre... e tu sei il mio sogno! Un cantastorie non solo dei giorni nostri, un poeta, un pensatore, un sognatore, un 



viaggiatore... un'emozione. Auguri di cuore... un abbraccio forte forte!!! Alessia 

tiziana 62 
CLAUDIO SEI STATO E SARAI LA COLONNA SONORA DELLA MIA VITA.......GRAZIE PER REGALARCI OGNI GIORNO EMOZIONI 

TANTISSIMISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO TVB TIZIANA 

Rosanna Auguri a colui che mi è sempre stato al mio fianco in tutti i momenti della mia vita!!!! Buon Compleanno Claudiooooo!!! Rosanna 

Roberta 
Auguri Grande Amore, Hai la chiave che apre lo scrigno delle emozioni di tante "vite". Grazie di esistere, grazie perni sono che ci fai e che ci 

continuerai a fare. Con immensa stima e profondo Roberta 

annamaria tanti auguri Claudio.Sei la colonna sonora della mia famiglia! 

Katia 

Tanto tempo è passato dall'inizio della mia storia con te..... Io ero una ragazzina che già amava la musica e tu... "passato nei miei occhi e entrato 

dentro il cuore" hai cominciato a ricamare note e parole tra le pagine più belle della mia vita, l'hai riempita di melodia e di poesia... Grazie Claudio 

perché dopo tanti anni sei sempre tu "quel respiro che mi toglie ancora il fiato"... per le emozioni che continui a trasmettere... perché ci sei 

stato, ci sei ancora e ci sarai sempre... nei ricordi di ieri, nella vita di oggi, nei sogni di domani... Perché sei tu la stella sempre presente che brilla 

nel cielo e nelle storie di tutti noi che siamo qui, felici e orgogliosi di camminare ancorassieme a te... Perché sei tu il SOLE che nacque il 16 

maggio 1951...... quando a Montesacro tutto cominciava... Buon compleanno piccolo grande Cucaio.... e lunga vita al sogno!!! Un bacio grande... con 

tanto affetto! Katia. 

Pinga Lapinga 
SONO CRESCIUTA CON TE GRAZIE PER AVERMI TENUTO COMPAGNIA IN TUTTI QUESTI ANNI E....CONTINUA MI RACCOMANDO !!! I 

MIEI PIÙ CARI E SINCERI AUGURI DI UN BUON COMPLEANNO  

stefano massani 

Non solo te ma anche te ci ha accompagnato nel cammino della nostra vita. Con le tue poesie ci hai fatto cantare, sognare e vivere, ringraziarti 

per quello che sei e per quello che siamo è poco, non sei per noi un mito o un mago, se solo il compagno della nostra vita che chi ha fatto evadere 

dal quotidiano sognando con i tuoi versetti. Grazie Claudio e tanti auguri e lunga vita da due fans sessantenni Isa e Ste 

Giulia Catapano 
Augurissimi,Claudio ,la bellezza e la magia delle tue canzoni accompagnano da sempre il cammino delle nostre vite,facendoci sognare e rendendo 

meno dura la realtà Felice compleanno! Giulia e Amalia 

Giusi 
Ad una persona speciale che ,sulle ali del tempo, ha saputo oltrepassare i confini generazionali ed arrivare dritto ai quattro angoli del cuore. Buon 

viaggio della vita, Claudio 

Emanuela Tanti auguri Claudio, a te che sei la mia carica, la mia energia positiva , grazie per tutto quello che sai trasmettermi !!!! Un abbraccio 

Sonia Felice compleanno!!!...anche se un po' in anticipo... Sei sempre un Grande!!! 

emanuela tanti carissimi auguri signor baglioni per un bel giorno con affetto emanuela 

Milena V. 

E’ domenica mattina...si avvicina. Chiede ogni giorno la consueta monetina, tutti i giorni, ai consueti passanti. Prima con i complimenti, poi anche 

con un pò di stizza se la monetina non arriva. Seduta a un bar parlavamo di musica tra noi, ma si avvicina e ha voglia di parlarne anche lei. “Sono 

tutti bravi, sono tutti belli, sono tutti gentili.... ma il mio preferito.. il migliore è solo uno.. Claudio Baglioni”. Salto dalla sedia, caspita pure il mio!!! 

Non mi fido.. faccio qualche domanda di verifica. Sa tutto: quando è nato, anni, architetto.... Ha la sua foto in camera. Non resisto, le dico che 

l’ho incontrato a Lampedusacurri, chè è vero che è gentile e bravo, che mi ha lasciato un autografo sul braccio e gli auguri per la mia vita sui miei 

spartiti...la vedo raggiante. La prossima volta che lo incontro, vuole un autografo. E mi prometto di fargliene avere uno che avevo per me. Felice 

di renderla felice. Semmai leggerai, sono sicura che sarai un pò felice anche tu. Auguri mago, che stupisce anche i tristi e i picchiatelli. 

Antonio AUGURI Claudio.sei la colonna sonora della nostra vita hai accompagnato il mio cammino e quello di mio figlio grazie claudio buon compleanno da 



sterpeta 66 e antonio 90 da barletta 

Cosetta Rustioni Un Mondo di Auguri a chi ci riempie da sempre con un Mondo di pure Emozioni!!!! 

Nicoletta 
Auguri auguri di❤️! Mio capitano Coraggioso grazie per tutte le splendide, meravigliose , emozionanti canzoni che ci hai dato! Buon Compleanno 

Grande Claudio sei il migliore da sempre! Un abbraccio da una fan che ti segue con rispetto ed ammirazione 

ANNABELLA 
Caro Claudio sei l unica increspatura e qualche volta fai zampillare l acqua piatta della mia esistenza anche per questo ti ringrazio. Ti faccio i miei 

migliori auguri di buon compleanno.CIAO 

Maria Cerrato Augurissimi con tutto il mio cuore!!!! Grazie x la tua musica e le tue canzoni meravigliose!!! 

Amneris Dan 
Tantissimi auguri Claudio. Sei sempre stato il cantante preferito ho solo un anno meno di te. Domenica 21 Maggio sarà il mio compleanno. Mi 

farebbe piacere se tu mi mandi gli auguri anche in anticipo perché. non ti sarà possibile ricordarti quel giorno. Grazie Claudio . AUGURI. Emma 

Simonetta Auguriiiii Claudio 

Luisa Auguroni Claudio,sei stato,sei e sarai la colonna sonora della mia vita,buon compleanno immenso poeta! 

Irene berlingeri 

CIAO CLAUDIOOOO SONO IRENE DA CROTONE E ANCHE SE IN ANTICIPO VORREI AUGURARTI UN SERENO COMPLEANNO....VORREI 

ANCHE CHE SAPESSI UNA COSA....NEL 2009 SEI VENUTO A.CATANZARO X IL CONCERTO Q.P.G.A...EBBENE...EBBENE RA IL GIORNO 

DEL MIO COMPLEANNO E I MIEI PRIMI 50 ANNI LI HO FESTEGGIATI CANTANDO CN TE!!!!AUGURIIIIIIII 

Daniela Occhi buon Compleanno e Giorni Bellissimi....come quelli che mi hai augurato a Torino con il tuo autografo!!! Daniela 

alessandra lancini 
auguri Claudio MILLE GIORNI DI... questi QUESTO PICCOLO GRANDE augurio ti arrivi dal mio cuore è stato bello averti conosciuto sei un 

grande artista ed un grande uomo. 

Donatella 

Ciao Grand'Uomo....è trascorso un altro anno ... abbiamo girato ancora una volta insieme 365 fogli del calendario ... ancora una volta ....sì...proprio 

così perché io sono in cammino fianco a fianco con te da più di 45 anni ... Eravamo entrambi giovani e con tante aspirazioni da realizzare ....ora 

abbiamo percorso tanta strada e Tu sei sempre stato il mio più fedele compagno di viaggio ...il più vicino al mio cuore ed ai miei pensieri ... l'unico 

che abbia saputo far vibrare le corde più profonde della mia anima ... il solo che abbia sentito davvero vicino nei momenti di no della mia vita .... 

grazie Grande Mago ...grazie per tutte le emozioni che sei riuscito a farmi vivere ...grazie per essere stato il "cardiotonico" dei miei giorni plebei 

! Ti terrò con me fino alla fine del mio tempo perché Tu sei il senso che ho di me . Un abbraccio ed un bacio CTLACP ( indovina che significa 

questo acronimo ) BUON COMPLEANNO MIO CLAUDIO ❤️ Donatella (Varese)? 

Elisa Mille giorni di te Claudio! E altri mille e poi mille e poi mille... Perché non c'è mai fine al viaggio anche se un sogno cade. Buon compleanno. 

Patricia Dunn 

Vorrei essere una piccola fata... Regalarti un cartoccio di lupini un vassoio di pane scuro con olio e pomodoro una fetta golosa di torta 

setteveli....farli comparire per magia sulla tavola dei sogni e sentire la tua risata di cristallo... vedere il tuo sorriso brillare di sorpresa.... Vorrei 

essere una piccola fata per farti sentire d'improvviso l'oink l'oink di Lampo e Lina e donarti una striscia di mare smeraldo per nuotare di infinite 

bracciale d'amore per la tua isola che c'è... Vorrei essere davvero una piccola fata.. regalarti nei giorni di pioggia un secchiello di macchia 

mediterranea che avvolga di note lo spartito sul tuo piano nel respiro del ricordo..nel profumo dell'ispirazione. Vorrei tanto essere una piccola 

fata e dissetarti con l'acqua di quella luna che ci fa sentire vicini... indimenticabili..luminosi. Una fata che possa restituire quell'incanto che tu mi 

hai regalato. Tu che ad essere un grande mago ci sei riuscito... io che vorrei essere solo per un attimo una piccola fata... Il sogno è sempre.... 

Tanti auguri Claudio. 

Ana Belissimo......sei una piccola grande fata......un maravilloso auguri para Cludio......sempre in ascolto,buona notte a tutti. 



ileana E come sempre TUTTI QUI, per augurarti di cuore mille di questi giorni. Ti amo Ileana 

Elena Callatroni Un mix di intelligenza, fascino, cultura, bellezza, simpatia, cordialità e generosità : Claudio Baglioni. Tanti auguri!!!! 

Sabato pomeriggio Auguroni di cuore al nostro Claudio.....il mago dei nostri sogni...... 

Tina Sei stato e sarai la colonna sonora della mia vita.Tantissimi auguri Claudio 

rosalia bruni 
Penso che anche mamma Rai ti festeggi con lo speciale di domenica prossima. A me tua ammiratrice ( amo la nostra lingua ) sin dalla tenera età, 

non resta che augurarti ogni bene. Continui a essere il balsamo della mia vita, soprattutto nei suoi momenti più faticosi. Grazie!!!!! 

Nicoletta Con la viva speranza di incontrarti anche quest'anno nella nostra Lampedusa, ti invio un caro augurio di Felice Compleanno! 

Mariangela La tua generosità e il tuo altruismo ti contraddistinguono e ti rendono unico Auguri grande Uomo!!! 

elena Ciao caro Claudio,infiniti auguriii! Sei il mio amico speciale che riesce ad entrare sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. 

Giusmili Auguri bello mio grazie per aver reso la vite un po piu colorata et armoniosa. 

antonietta claudio, semplicemente formidabile auguri 

Rita marrazzo Auguri Claudio grazie per esistere 

Patricia Dunn ♡ Ciao Ana buona serata a te e a tutti i cari amici di pensieri e di.... auguri... ☆ 

Antonella La tua voce mi fa sognare....auguri!!!!! 

Paola Piergiovanni Sei la colonna sonora della mia esistenza! Tantissimi auguri e grazie. Grazie infinite per tutto. 

rita Essere diventata grande insieme a te, per me è stato un pregio. GRAZIE - tanti auguri dal profondo del cuore. 

Rossella I ricordi più dolci della mia giovinezza sono legati alla tua musica che continua a farmi vibrare. Auguri di cuore! 

Marialuisa Auguri! Auguri! Auguri! Continua ad essere la persona che sei sempre stata. 

Tiziana Sparano 
Ogni attimo che passa veloce della tua vita Non lasciare che passi altro che in buona allegrezza. Sappi che il capitale vero del gran commercio del 

mondo E' la vita, la vita che passa come tu sai passarla (86) Auguri, Claudio! TIZIANA, Milano 

antonella Redaelli 
Ciao Cla, e'passato piu' di un anno da capitano corggiosi, ma ma tu rimani nel mio cuore, BUON COMPLEANNO, Mio capitano coraggioso Ti Voglio 

tanto bene!!!! 

Marina Merlo Moltissimi auguri di buon compleanno!!!!!!!!!!!!! Marina 

Cinzia Volta Caro Claudio.......che dire? Auguri Auguri e ancora Auguri di cuore........ Sei parte della mia vita da sempre................ Un abbraccio grande. 

Rosa CONTINO 

Claudio, Tu es mon Roi Soleil Tu embellies ma vie Tu me ramènes à mon enfance avec tes chansons qui traversent le temps Je te souhaite un très 

heureux anniversaire près des tiens. Non vedo l'ora di vederti al prossimo Raduno Tantissimi auguri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &lt;3 &lt;3 &lt;3 Je 

t&#039;embrasse affectueusement W i sogni 

Federica 
Io gli auguri per il tuo compleanno te li faccio prima! Tantissimi auguri di buon compleanno A un mito della leggenda e della musica grazie mille X 

le emozioni che mi regali X le tue bellissime canzoni ! Tantissimi auguri di buon compleanno! 

Cantatore Lina Claudio con tanto affetto auguri da New York , ciao Lina 

Eleonora De Conto Al Più di Tutti gli auguri più sinceri con affetto Eleonora 



Ivan 
Buon compleanno Claudio, un augurio speciale da chi ti ascolta da una vita e non aspetta altro di rivederti e risentirti. Sappi che siamo un po' in 

crisi da astinenza. Attendiamo impazienti notizie dei tuoi nuovi progetti. 

Carla 
Un Mondo di Auguri Claudio, sei una persona meravigliosa, ad ogni concerto regali sempre molte emozioni e molta gioia, non stancarti mai di chi ti 

segue da anni e ti vuole veramente bene. Un Abbraccio. 

Barbara 
Auguroni da una fan ormai posso dire di vecchia data, anche se non mi ritengo ancora molto datata. Un compleanno è sempre qualcosa di bello da 

festeggiare, soprattutto quando una persona i suoi annetti li porta bene. Bacioni, Barbara. 

Tina 

16 maggio: 51 Montesacro e tutto cominciava. E si tutto ebbe inizio allora. Augurissimi grande maestro. Mio grande compagno di vita. Ogni tua 

canzone un ricordo indelebile nella mia vita. I sogni si avverano,dicono! Chissà se avrò ancora una volta il piacere la gioia e la fortuna di darti la 

mano. La mia. Ora immagino che sei qui di fronte a me, ti do la mano e ti sussurro: buon compleanno CLÀ e poi sprofondo nel sonno sperando di 

sognarti. Buonanotte!! 

Ioly Tantissimi auguri al Grande Uomo Cllaudio che con la sua musica accompagna la mia vita Auguri auguri auguri e tanti baci 

Cristina 
Buondì :-D in "w l' Inghilterra" tu canti ... ma perché non sono nato là... ed io penso sempre "per fortuna!!! ;-D))) mille di questi giorni e di questi 

incontri ; tanti auguri di un gioioso e sereno compleanno; ci vediamo nella tua Roma al Raduno ;-D a presto Cristina (clabber;-)) 

Lorella Frisone 

Caro Cucaio, come ogni anno siamo "tutti qui" per stringerci vicino a te in questo giorno importante. E' sempre un po' difficile "frugarsi parole 

per far sognar qualcuno" di importante come te, ma il grande affetto nei tuoi confronti fa superare ogni reticenza ed ogni timidezza. Per la 

verità ti ho già spedito a casa un piccolo dono: il mio libro di poesie (pubblicato a dicembre) ed un manoscritto di un romanzo scritto 

appositamente per te, con alcune frasi estrapolate dai testi delle tue canzoni. Spero ti sia gradito ... Tantissimi auguri, Clà, o'scia' ... 

Gio Ieri oggi e domani con te e la tua musica!Auguri! 

Anita Auguri alla colonna sonora della mia vita. Auguri grande Claudio! 

SANDRA RICCI 

Ciao Grandissimo Capitano e Maestro di musica di tutti i tempi, è passati un altro anno e sono di nuovo qui a farti gli AUGURI. Giorno per giorno il 

mio "PICCOLO GRANDE AMORE" nei tuoi confronti si rafforza sempre di più. Grazie di esistere e di farmi compagnia nei momenti tristi che 

tutti i giorni mi assalgono sempre di più. Spero tanto di rivederti in un concerto quanto prima. Tanti auguri CUCAIO ... tanti auguri CLAUDIO ... 

BUON COMPLEANNO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sandra 60 

Giulia Cifelli 

In questo giorno così speciale voglio dirti grazie. Grazie per tutte le volte che ascoltando la tua voce e le tue parole trovano una risposta ai miei 

dolori e alle mie paure. Grazie perchè ho saputo cullarmi con la tua voce quando intorno a me non avevo braccia che mi stringevano. Vorrei 

guardarti negli occhi e urlare "CLAUDIO IO SONO QUI". Vorrei dirti che sei un pezzo di me, un qualcosa di irrangiungibile ma di concreto. Sei 

un cantautore, un uomo, un mago e per me anche un padre. Sei l'emozione più grande e oggi, giorno del tuo compleanno, vorrei dirti AUGURI E 

GRAZIE PER ESSERCI SEMPRE. 

Paola 

Claudio, voglio farti gli auguri più sinceri di buon compleanno, con l'augurio che questo giorno sia pieno di amore, serenità e gioia; che esso sia un 

ulteriore passo che ti regali altre soddisfazioni sia in ambito professionale che nella cerchia di amici e familiari. Sei stato la colonna sonora della 

mia vita, a Settembre 2016 sono riuscita ad incontrarti a Lampedusa e mi hai concesso di avere una foto con te, per me è stato la realizzazione 

di un sogno, spero che anche tu riesca ad esaudire un tuo sogno nel cassetto. Mille giorni e più di felicità e serenità. Buon compleanno da Paola 

Vellani 

Stefania 
Claudio grazie per le emozioni che mi regali ancora dopo tanti anni di tua musica. Non ho mai trovato nessun altro artista mi regalasse emozioni 

come riesci a fare tu. Sei un grande uomo sei un umile uomo la tua sensibilità e delicatezza sono rare doti . Ti auguro un compleanno di gioia. 



Stefania 

Mariagrazia A Cla' "tuti qui" per augurarti "cento giorni di te e di me" 

Anna Gragnoli 

Caro Claudio, amico mio, ancora una volta ho la possibilità di farti gli auguri e ne sono davvero felice: a te che sei stato sempre presente in tutti i 

momenti della mia vita ed hai alleviato quelli tristi ed enfatizzato quelli belli. Sei una persona speciale e spero di avere la possibilità di scriverti 

un pensiero di auguri ancora per moltissimi anni, per ricordare quel bellissimo giorno che ti dette i natali. Ti auguro di continuare ad avere, 

ancora per mille anni, una vita piena di felicità ed anche di continuare a scrivere quelle poesie meravigliose, quei pensieri sublimi che tu, insieme a 

pochi altri nella storia, sei riuscito e riesci a scrivere. Ti auguro soprattutto salute e serenità, ma anche un mondo infinito di successo, quel 

successo che hai saputo vivere lavando via gli inganni per rimanere "solo" un uomo, rimanendo quel piccolo Cucaio che da sempre ha fatto 

innamorare le nostre menti ed i nostri cuori. Un bacio grandissimo. Anna 

Antonia Baldrani Tanti auguri di buon compleanno caro Claudio, "non smettere di trasmettere e salta sulla vita". Con tanto affetto Antonia 

Monica 

Un'altra anno è passato ed ancora una volta ho la possibilità di farti gli auguri di compleanno.Il 16 maggio è un giorno importante da ricordare 

perché è il giorno in cui sei nato ma per me è anche il giorno guarda che combinazione in cui tanti anni fa Ti ho conosciuto musicalmente parlando 

sei entrato nella mia vita e non sei più uscito.Mi hai aiutato a superare momenti brutti ed enfatizzato quelli felici e da allora viaggiamo insieme le 

strade che la vita ci pone davanti.Grazie Claudio e buon compleanno . 

Valeria Caro Claudio ti auguro ogni bene e non smettere mai di stare con noi con spettacoli interviste e concerti. Un abbraccio Valeria 

Sevi Caro Claudio auguri che ii tuo sia un buon compleanno. 

Ida Tanti auguri grande mago.Buon compleanno.ti aspettiamo per un nuovo concerto 

anna biraschi 

Ciao Claudio, volevo inviarti Auguri Immensi con tutto il cuore di, Buon Compleanno. Volevo dirti che vivo in un piccolo paesino, terremotato, qui, 

purtroppo non esiste più nulla, siamo rimasti soltanto in pochi a vivere questa brutta esperienza. Ti ringrazio tanto di tutto ciò che fai e dai, mi 

aiuta moltissimo a superare ciò che vivo, a volte sono stanca di tutto questo, non sai mai cosa possa succedere, al più piccolo rumore, si salta, il 

cuore, va a mille, il respiro affannoso e molto altro ma, la mia consolazione e gioia infinita è sentire le tue canzoni, un video o una foto, questo mi 

aiuta tanto, cosi riesco a superare molte cose ed andare avanti. AUGURI AUGURI e grazie di tutto ciò che mi dai e regali. Anna 

Roberta Ascoltarti ogni volta è un'emozione nuova! Un mondo di auguri! Ti aspettiamo a Bologna per un nuovo concerto 

fernanda 
Auguri Clà...Buon compleanno e che tu possa ricevere il regalo più inaspettato e più bello tra quelli che desideri.non vedo l'ora di cantare ancora 

con te....ciao Cucaio.. 

Luciana Buona fortuna per un anno in più per quello che vuoi tu...buon compleanno 

Antonella 

Auguri di cuore, auguri di sole, di pioggia di vento di musica e note. Auguri nel tempo per un giorno diverso, un giorno di luce, di pace e di festa. 

Auguri sinceri, di abbracci e sorrisi, caldi di vita e freschi di pensieri. Buon compleanno a te, caro Claudio. Con tutto l'affetto che posso e anche 

un po' di più. Antonella, maestra clabber 

Daniele I mie 50 anni trascorsi in tua compagnia. Due storie lontane e tanto vicine. Grazie e moltissimi auguri. Daniele. 

Paola Ciao Claudio...a te che da anni ci regali sogni auguroni perche nel tuo giorno speciale possa avverarsi un tuo sogno!! Buon compleanno!! 

Antonella 
Tantissimi auguroni di buon compleanno "grande mago" ti auguro il meglio di ciò che desideri , al nostro capitano tantissimi auguroni di ti auguro 

mille giorni di te e di noi 

Paola Auguroni al mio idolo ! Le tue canzoni mi accompagnano da 40 anni e venire ad un tuo concerto ogni volta è un' emozione irripetibile ! Torna 



presto tra di noi ! Un abbraccio fortissimo 

Marco auguri di❤️ Sei un grande.. buon compleanno  

Rita Maresca 

Caro Claudio nel giorno del tuo compleanno saranno 36 anni di matrimpnio.per me e Franco e noi ci siamo innamorati con le tue canzoni. La nostra 

preferita era "Sabato pomeriggio"perché io uscivo solo.il sabato....sei sempre stato il.mio idolo, le tue poesie mi hanno aiutato anche ad 

attraversare momenti difficili. BUON COMPLEANNO. TI ADORO CLAUDIO.UN BACIO 

Giovanna Carissimi auguri....TI AMO dal 1974 ...avevo 15 anni! :-) 

Daniela Aliotta Eleganza bellezza simpatia ironia umiltà ha solo un nome Claudio Baglioni....tanti auguri di vero cuore buon compleanno Kisssss 

Antonella Benedetti Tanti auguri a te Claudio che mi rallegri la vita che.mi dai emozioni forti e la voglia di andare avanti anche quando è tutto così difficile.....ti adoro 

Frizzi Laura Ciao Claudio ti faccio i miei migliori auguri di Buon Compleanno, sei una splendida persona un bacio 

marcella bottiglioni 
GuardandoTechetechete Penso che tanti anni sono passati con te,forse qualche ruga in più è comparsa. (anche x me) Ma te sei sempre unico . 

BUON COMPLEANNO .....CON TUTTO IL ❤️ MARCELLA 

Antonella 
Caro Claudio è difficile trovare le parole giuste per fare gli Auguri a un poeta e a un cantante che con le sue parole e la sua voce ha reso migliore 

la vita di tutti noi. Grazie infinite e Tantissimi Auguri. Antonella 

Arianna ...A te, che mi stai nei quattro angoli del cuore, ondate piene d'affetto e una pioggia infinita di auguri! Un bacio, da me a te. Arianna (Cervia) 

Gabriela Sassu 

SINTONIA: ecco cosa sento nei tuoi confronti, quando canti, quando parli, quando sorridi divertito o imbarazzato per un omaggio o un 

complimento, quando ridi di gusto, quando osservi persone e cose, partecipe delle tragedie altrui (come di recente ad Amatrice), silenzioso e 

commosso... il 16 maggio anche io festeggio il compleanno e, orgogliosa di questa coincidenza, spero sempre di conoscerti di persona. Ti auguro 

tutto il bene del mondo! Buon Compleanno! Gabriela 

Alba 

Ciao Claudio, tantissimi auguri di un compleanno sereno. Ti auguro di trascorrere un giorno tranquillo circondato dalle persone a te più care. 

Vorrei ringraziarti per tutte le bellissime canzoni che ci hai regalato e che dal lontano 1978 (quando ti ho "incontrato") accompagnano la mia vita, 

i momenti felici e quelli meno belli. Grazie perché le tue canzoni mi aiutano a sentirmi meno sola e a sentirmi meglio quando gli schiaffi della vita 

colpiscono quando meno te lo aspetti. Grazie, anche, per le parole che lasci su Facebook, sono perle che mostrano quanto sei dolce e sensibile. Un 

grande abbraccio Alba 

Mariella Buon compleanno Claudio. Mille....diecimila. ....centomila. ...mila....giorni di te e di noi. Auguri auguri auguri. Mariella clab 244 

Patrizia Ferrara 

Ciao Claudio, sei sempre stato il mio idolo da 40 anni, in questi ultimi anni mi hai regalato la possibilità di venire ai tuoi concerti, sei bravissimo, ti 

auguro al nostro capitano un FELICE COMPLEANNO e che presto tornerai a fare altri concerti per me molto emozionanti. Un Bacione grosso 

grosso e continua a farmi sognare. 

Patrizia Ferrara 
Ciao Claudio, sono 40 anni che ti seguo, ogni tuo disco per me è una poesia, in questi ultimi anni hai fatto concerti ed io ero sempre lì, spero che 

continuerai a farmi sognare con le tue canzoni, e farai altri concerti. Al nostro capitano auguro un BUON COMPLEANNO. 

Patrizia Ferrara 
Ciao Claudio, come sempre mi fai sognare, sono 40 che ti seguo, in questi ultimi anni sono venuta ai tuoi concerti INDIMENTICABILI, spero che 

presto farai altri concerti così posso seguirti, al nostro capitano auguro un BUON COMPLEANNO. Un forte abbraccio e un bacione grosso. 

Francesca Rango 
Buon Compleanno Grand'Uomo!❤️❤️ grazie per le belle emozioni che ci regali ogni giorno con le tue canzoni e grazie per le 3 ore di concerto libere 

da ogni pensiero! Baci da Varese Francesca 



Tatiana 

Un anno che passa è un momento se ti volti a guardarlo con calma. Non c’è ripetizione per chi riesce a crescere ogni giorno, per chi non si 

accontenta di se stesso e, instancabile, ritocca, corregge, mette a punto, azzarda, scopre. Bisogna essere irrequieti… Bisogna viverlo con un 

certo fervore il tempo, come fosse tutto utile e tutto necessario. Essere esigenti:con se stessi, con gli altri. Un anno che passa ha i suoi giorni, le 

sue ore, le sue stagioni, strade, partenze, ritorni, profumi di sogni e di canzoni. Ma il senso del Tempo è un inganno, il Tempo che passa è il 

presente, per questo non ti auguro niente... basta vivere e guardare fuori e guardarsi dentro. Cercare lo stupore. Tutto è ancora possibile. Basta 

vivere. Buon compleanno. Sei nei miei pensieri più infiniti. 

Patrizia Riet 
Ciao Claudio, per un altro anno e altri cento di sogni e canzoni ti faccio i miei migliori auguri. Passa una magnifica giornata con l'amore di chi ti 

vuol bene. Con affetto, Patrizia Riet 

Elena Z. 

Caro Claudio, per il tuo compleanno ti auguro salute, amore, serenità e tanti altri momenti di incontro e di incanto CON NOI. Grazie per la tua 

inconsapevole presenza nelle mie giornate e per la tua magia di tirarmi su, di darmi la carica e di farmi tornare il sorriso anche solo con poche 

note, in musica o parole. Con te vive il sogno e sogna la vita un grande abbraccio, ti voglio bene 

Carmela Ciao Claudio ,augurissimi per il tuo compleanno! Grazie 

antonietta Tanti Auguri Claudio. Un Abbraccio da Antonietta da Perugia. 

Mary 
Tantissimi auguri di buon compleanno. Grazie di esserci sempre con le tue canzoni che sono la colonna sonora della mia vita. Un abbraccio da me a 

te. 

sabrina tanti auguriiiiiiiii capitano grande mago!!!!!! il genio della musica!!!! bacioni 

anna Ciao Clà Augurissimi per il tuo compleanno e grazie di esserci! Un abbraccio Anna 

giovanna Un mondo di auguri!! Ti abbraccio. Giovanna 

Flavio Di Nanno Augurissimi Claudio ! 

Claudia Casadei Semplicemente tantissimi auguri di u meraviglioso compleanno e... grazie di esistere GRANDE MAGO 

Sonia Angeloni 
Happy Birthday, dear Claudio!!! You are always in my heart! I thank God for your life!!! May God give you all the prayers of your heart! I love you, 

sonyangeloni@yahoo.it :) 

ANNA 

Carissimo Claudio, ti auguro con tutto il cuore una compleanno bellissimo e sereno e tante tante sorprese meravigliose. Per me è davvero come se 

fossi una persona di famiglia e con il pensiero ti ringrazio ogni giorno per quello che ci regali.....la mia vita non sarebbe stata e non sarebbe la 

stessa senza di te...sei il più bel sogno e la più bella realtà che possano esistere...puoi andarne fiero!!! Ancora Auguri tvb sempre e per sempre 

Liliana C Simon Tanti Auguri Amore Bello !! il sogno e' con te ¡Viva il Sogno ! 

Franca Auguroni e grazie di esistere. Un abbraccio Franca 

silvia Tanti auguri di buon compleanno Claudietto...Silvia 

lucia serra 
Caro Claudio grazie per essere quello che sei e un oceano di auguri per quello che sarai e saremo, perché stiamo diventando grandi insieme. Buon 

compleanno Debora 

Margherita Di Baldo 

Roma, 16/05/2017 Che dire... auguri ad una delle persone più importanti della mia vita rendendola ogni giorno più bella e arricchendola sempre più 

! ❤️ Io ho 14 anni e purtroppo non ho potuto sostenerti ed esserci, nel cammino della tua lunga vita. Ma non per questo non voglio essere presente 

anche ora che posso esserlo e colgo appunto l'occasione x fare gli auguri di buon compleanno in questo giorno veramente speciale nel quale in ogni 



pezzetto di Italia e di mondo, c'è una persona che sarà felice per questo motivo, come lo sono io oggi . Concludo augurandoti di passare questo 

giorno con le persone a cui tieni di più e le quali ti vogliono bene veramente. Margherita 

tiziana 62 

MANCA UN GIORNO.......E IO TI FACCIO GLI AUGURI GRANDI COME IL MONDO.......A TE CHE SEI STATO E SARAI LA PERSONA CHE HA 

RIEMPITO LA MIA VITA DI DOLCI EMOZIONI!!!!!! AUGURI A TE DOLCISSIMO CLAUDIO E GRAZIE DI ESISTERE ......BUON 

COMPLEANNO !!!!!!!!!!!!!!! TVB TIZIANA 

Patrizia Buona vita a te ! Auguri 

Francesca 

Claudio ti auguro il meglio, te lo meriti sei un grande scrittore , tutto ciò che scrivi unito alla musica parla di vita e tu, con le tue canzoni, ci 

riempi di speranza, amore e tutto ciò che di positivo possa esistere in un mondo ormai privo di valori . Non ti faccio un augurio da fan ma da 

persona che ti stima per quello che sei e per quello che trasmetti a me come a tanti. Personalmente ti dico solo grazie di esserci. Augurissimi di 

❤️ Francesca 

Lina camnasio 

Che dire Claudio siamo giunti al tuo compleanno. Auguri grande artista. Ti ringrazio per la tua musica ,per il tuo essere una persona così semplice. 

Grazie Claudio buon compleanno. Grazie per tutte le emozioni che ogni giorno mi regali.Grazie perché mi sostieni secondo la tua musica e quando 

sono triste asciughi le mie lacrime. Insomma Claudio auguri e grazie di esistere 

Deborah 

Un altro anno è passato ed eccomi di nuovo qui a testimoniarti il mio affetto e la mia vicinanza. Parole scontate, banali, ma è davvero difficile 

riuscire a scrivere qualcosa sapendo chi è il destinatario del messaggio. Per questo ti dico solo AUGURI CLA' , ti voglio bene, ci si vede il 28 

maggio!! 

Cristina 
Ad un grande uomo che ci fa sempre sognare ,,,,,ti auguri che la vita ti ricompensi di tutte le cose belle che hai dato a noi Tanti auguri Claudio un 

abbraccio Cristina 

elisa angiono 
Tanti auguri Maestro. A te per il tuo tempo, per le emozioni che ci sai regalare, per la persona che sei. Tutto il bene del mondo a te. BUON 

COMPLEANNO! Ely 

sabrina 
Ciao claudio dico cosi perche ormai sei uno di famiglia ti faccio tanti auguri di un felice compleanno tanti tanti auguri se cera mia madre teli 

faceva pure lei perche da uno di famiglia ti auguro tanta serenita auguri da sabrina 

Marika Milan 
Ogni anno questo giorno si trasforma in una giornata di festa anche per tutti noi che ti amiamo: buon compleanno Claudio carissimo! Che ogni 

nostro pensiero ti arrivi .....tutto in un abbraccio! 

Ely65 Auguri di un sereno compleanno ad un caro amico quale sei tu.....grande Claudio... un abbraccio. ely65 

Lucilla 
Auguri Maestro . Vorrei dirti tante cose...anche ieri sera ho visto che sono cresciuta con te! .. per me sei uno di famiglia...mille auguri...tvb 

Claudio 

Barbara Tanti cari Auguri, Claudio! Grazie per tutto ciò che mi dai... ti voglio bene, Barbara 

Silvana 

Caro tesoro, tanti anni fa , 1975 O 1976 , io poco piu' che ventenne tu , in tour a Genova in un cinema di Nervi con due spettacoli uno pomeridiano 

e uno serale, io al mio primo concerto e al TUO concerto non potevo crederci......Ma tu avevi mal di gola ,concerto pomeridiano ANNULLATO . A 

quei tempi non se ne parlava di girare di sera e in quartieri lontani da casa..... !!!!!! Poi con il tempo mi sono rifatta e ti ho seguito il più possibile 

.Tutto questo per farti sapere che mi devi un concerto !!!!!!! Mentre ti organizzi , ti mando tanti auguri per un fantastico 16 maggio !!!!!!!! Sei e 

sarai sempre nel mio cuore , un abbraccio. SILVANA 

Simonetta Buon compleanno Claudio con le tu canzoni sempre nel cuore !!!!grazie di esistere !!!!QPGA a presto cla. 



Marilisa Mandrella Tanti tanti auguri...viaggiatore sulla coda del tempo felice compleanno.....grandi noi Toro....tu ne sei l'esempio più esplicito 

giivana 

E ci siamo caro Claudio... il conto alla rovescia e ormai iniziato... È un giorno speciale quello che vivrai tra poco, i pianeti saranno a te favorevoli e 

ogni tuo desiderio diverrà realtà.... Auguri tesoro mio, buonissimo compleanno! Sei un uomo straordinario.. ti auguro ogni bene, davvero! Ti 

abbraccio stretto stretto capitano , tu sei davvero coraggioso ed io sono fiera di appartenere a questa grande famiglia che ti adora. Buon 

compleanno, con Amire infinito 

Chiara 

Caro Claudio....che dire in poche righe....tu sei davvero una persona speciale....unico e infinito.....volevo farti i miei auguri più cari con affetto 

vero...auguri di tante cose speciali come te....perché questo compleanno ti regali tanti sorrisi ed emozioni che riscaldano il cuore......il tuo cuore 

che è così grande.....ti voglio bene ...grazie di esserci.....Chiara. 

Isa56 Buon compleanno e tanti auguri Claudio 

Patrizia Ciao cla tanti auguriiiii un 'abbraccio grazie X tutto quello che mi hai dato e che mi darai bacio 

Ilaria 
Mio Poeta, ho atteso la mezzanotte per augurarti buon compleanno Per un anno, e tanti altri ancora, all'altezza dei desideri del cuore! Con tutto 

l'amore che posso ❤️ 

Mariangela 

Per tutta la strada ancora da fare e milioni di altri cuori da incantare Per nuove «note da acchiappare» e «silenzi da ascoltare» Per quello che sei 

Per quello che dai Per quello che fai Che il tuo cuore sia sempre colmo di gioia ed i tuoi occhi traboccanti di stupore e meraviglia AUGURI 

Claudio, Poeta dell'Anima 

Barbara 

Ciao Claudio che dire ho aspettato le 00.00 per farti io miei migliori auguri di buon compleanno!!!! Sei una persona stupenda e ti stimo molto. Ho 

avuto il piacere di conoscerti, di parlare con te, di abbracciarti e di baciarti ed è stato il regalo più bello che potessi avere per il mio 

compleanno....... cento di questi giorni e buona vita grande mago &lt;3 &lt;3 

Rosaria Tanti cari auguri di buon compleanno ❤️ 

Mirca di Cesena Tantissimi Auguri Claudio! dalla Romagna a Roma DA ME A TE.... Buona vita serena da CESENA  

Franca 

Mi permetto di farti gli auguri prendendo in prestito una canzone di Guccini; spero tu gradisce. ...E un altro giorno è andato, la sua musica ha 

finito, quanto tempo è ormai passato e passerà? Le orchestre di motori ne accompagnano i sospiri: l' oggi dove è andato l' ieri se ne andrà. Se 

guardi nelle tasche della sera ritrovi le ore che conosci già, ma il riso dei minuti cambia in pianto ormai e il tempo andato non ritroverai... 

Giornate senza senso, come un mare senza vento, come perle di collane di tristezza... Le porte dell'estate dall' inverno son bagnate: fugge un 

cane come la tua giovinezza. Negli angoli di casa cerchi il mondo, nei libri e nei poeti cerchi te, ma il tuo poeta muore e l' alba non vedrà e dove 

corra il tempo chi lo sa? Nel sole dei cortili i tuoi fantasmi giovanili corron dietro a delle Silvie beffeggianti, si è spenta la fontana, si è ossidata 

la campana: perchè adesso ridi al gioco degli amanti? Sei pronto per gettarti sulle strade, l' inutile bagaglio hai dentro in te, ma temi il sole e l' 

acqua prima o poi cadrà e il tempo andato non ritornerà... Professionisti acuti, fra i sorrisi ed i saluti, ironizzano i tuoi dubbi sulla vita, le madri 

dei tuoi amori sognan trepide dottori, ti rinfacciano una crisi non chiarita: la sfera di cristallo si è offuscata e l' aquilone tuo non vola più, 

nemmeno il dubbio resta nei pensieri tuoi e il tempo passa e fermalo se puoi... Se i giorni ti han chiamato tu hai risposto da svogliato, il sorriso 

degli specchi è già finito, nei vicoli e sui muri quel buffone che tu eri è rimasto solo a pianger divertito. Nel seme al vento afferri la fortuna, al 

rosso saggio chiedi i tuoi perchè, vorresti alzarti in cielo a urlare chi sei tu, ma il tempo passa e non ritorna più... E un altro giorno è andato, la 

sua musica ha finito, quanto tempo è ormai passato e passerà! Tu canti nella strada frasi a cui nessuno bada, il domani come tutto se ne andrà: ti 

guardi nelle mani e stringi il vuoto, se guardi nelle tasche troverai gli spiccioli che ieri non avevi, ma il tempo andato non ritornerà, il tempo 

andato non ritornerà, il tempo andato non ritornerà... #dallapartedelcuore, Claudio. Sempre! Franca 



Margherita 51 Montesacro tutto comincia in un subaffitto...buon compleanno Claudio. 

Angela Tantissimi auguri al meraviglioso gancio in mezzo al cielo che non smetterà mai di farci sognare! Auguri A Cla', con tutto il cuore! Angela 

rita alviani Ciao Claudio, ti mando un abbraccio e tutti gli auguri del mondo, bacione 

Claudia Auguri vita mia! Buon compleanno Cla'❤️❤️❤️ 

Stefania 

Caro Claudio, nel rivederti giovanissimo l'altra sera su Rai Uno a Techete ho pensato che insieme a te e alle tue meravigliose canzoni ho 

trascorso tutta la mia vita, che ormai si può dire lunga.Siamo invecchiati noi ma non le emozioni che continui a suscitare, l'amore con cui ti 

seguono le migliaia di fans, il cerchio magico con cui hai saputo circondare tutti noi facendoci sentire al sicuro, perché ogni volta che ascolto la 

tua voce io mi sento a casa, perché penso che fino a che una persona meravigliosa come te saprà cantare i valori umani e i sentimenti l'umanità 

non sarà perduta. Continua a cantare per noi, pifferaio magico, e vivrai in eterno. Buon Compleanno  

Raissa Auguri poeta della mia vita ❤️❤️❤️ 

Franca Fulvia 

Auguri Claudio. Sei il mio compagno di viaggio, un viaggio chiamato vita. Ho sempre te nel cuore negli occhi e nelle orecchie pronto ad 

accompagnarmi nei momenti più vari della vita, a darmi la mano per portarmi fuori da quei giorni meno belli che immancabilmente la vita ti 

prospetta. Allora grazie Claudio ! E non smettere mai di trasmettere. Buon compleanno ❤️ 

Maria Viterbo 

Ogni mese sul calendario annoto le date importanti da ricordare:15 maggio_compleanno di mia figlia Simona..16 maggio compleanno di Claudio...tu 

ci sei sempre ormai fai parte della famiglia..e la tua musica accompagna da sempre. le mia vita.Con affetto...dai quattro angoli del mio cuore ...ti 

invio gli auguri di Buon Compleanno!!Auguri Claudio.....Mary 

Daria Perdasi 
Tantissimi auguri di Buon Compleanno....sei sempre presente nella mia vita con tutte le tue canzoni e ti ringrazio per la persona che 

sei....Augurissimi 

Holly 

Ieri sera ho visto in tv il programma della Rai dedicato a Claudio Baglioni. Anche se le canzoni le conosco tutte, per me è stata la prima volta che 

ho visto alcuni di quei video. Ogni volta un'emozione, anche se è trascorso "qualche" annetto! Eppure devo confessare il mio peccato: quando ho 

visto il video di Amore Bello, quando il nostro Claudio era appena un ragazzino, che tra i binari del treno abbracciava una timida e dolcissima 

ragazzina, ho provato un'invidia pazzesca. Giuro è la prima volta che mi capita. non conosco questo sentimento (anche perché credo che ognuno di 

noi ha il suo bene che troppo spesso non apprezza....). Eppure lei era tra le sue braccia, che la cingevano con rispettoso affetto, poi la dolcezza 

del viso, degli occhi, della bocca... tutto insomma! Quanto ho desiderato essere al suo posto!!! Poi viene inquadrato un treno che corre sui binari e 

allora ho pensato che tu Claudio neanche lo sai ma quante vite hai incrociato con la tua! noi sappiamo di te, della tua arte, del bene che fai, di 

quanto sai amare... noi siamo mani, quelle mani che nei tuoi concerti, si agitano, applaudono, salutano nella speranza di essere viste.... Non puoi 

immaginare che da anni, da quando ci siamo incontrati camminiamo insieme, sei come uno di famiglia. E allora, con la stessa gioia che provo quando 

festeggio una persona amata, ti auguro tanta pace, serenità, salute, amore... ti auguro la somma di tutte le emozioni che ci fai provare 

moltiplicate per il numero dei tuoi fans Buon Compleanno Claudio , Buona Vita e Buona Fortuna a te x un anno in più! !! 

Alicia Bressani Moltissimi auguri poeta!! Un forte abbraccio argentino, e anche canadese 

Anna 

Caro Claudio, ogni anno per me farti gli auguri è sempre un'emozione nuova e incredibile. Sei il mio compagno di viaggio da una vita. Sono 

cresciuta con te..anzi Crescendo e Cercando insieme...Hai riempito il mio cielo di parole..di emozioni immense..di magia. GRAI DI ESSERCI 

SEMPIRE.Ti ho sentito e ti sento vicino in tantissimi momenti della mia vita..Mi ritrovo moltissimo nelle tue meravigliose poesie..tanto da 

considerarti il mio amico-fratelloBuona fortuna per un anno in più per quello che vuoi tu..No non cambiare mai e abbi cura di te della tua vita..del 

mondo che troverai..E non ti manchi mai l'incanto! Sei Speciale e Unico Tantissimi auguri poeta..Buon compleanno ..un abbraccio immenso da me a 



te tvb 

Marilicia salvia 

Buon compleanno Claudio. Non riesco ad aggiungere altro. Cosa si può dire a chi sa usare le parole come un poeta, a chi ha antenne e cuore per 

raccontare la fatica e la gioia della vita, a chi ci ha accompagnato ed è cresciuto insieme a noi, e noi che in ogni sua canzone abbiamo trovato i 

nostri sogni le emozioni le lacrime e i sudori, noi che ascoltavamo e pensavamo l'ha scritta per me. Ecco questo è Claudio. L'interprete della mia 

anima. Auguri Claudio. Abbiamo ancora tanto da dirci. Marilicia 

Cristina Paswuinelli 

Tanti tanti e ancora tanti auguri Maestro. Compagno di vita e di emozioni. Non cambiare mai Poeta. Ti voglio un mondo di bene. Sei sempre stato 

con me nei momenti tristi e nei momenti più belli della mia vita come un amico sincero, affidabile, fraterno. Torna presto da noi tutti che ti 

amiamo per tutto quello che ci regali e per il tuo essere così umile e generoso. Buon compleanno Cla' e un bacio grande. 

Federica Buongiorno e buona giornata ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno sei un mito X me 

Marialuisa Tanti sinceri auguri per il tuo compleanno grazie per le meravigliose canzoni che ci regali baci Luisa 

Ttty Torre Auguri al mio Claudio dal profondo del cuore. 

Elisabetta Tantissimi Auguri di Buon Compleanno, caro Claudio!!! Un abbraccio forte forte!!!❤️ Elisabetta. 

Simona 
Carissimo Claudio ti auguro di trascorrere un bellissimo COMPLEANNO con le persone che ami.(le persone migliori nascono a maggio)Un grande 

abbraccio Auguri da Simona. 

TORASSO. 

Antonella 

Auguri con tutto il cuore, compagno della mia vita. Oggi che ho i figli grandi sono riuscita a farti amare anche da loro inculcando la passione per la 

tua musica. Lunga vita a te ed a tutti coloro che ami Antonella 

Alessandra Ciao Claudio, semplicemente auguri. Tutto in un abbraccio. sandra 

Paola Buona vita a te, Claudio, che sei parte della mia vita da una vita! Buon compleanno! ❤️ 

Paola centaroli Buon compleanno poeta.....Paola 

Sabrina Lenti Tanti cari auguri Cla! Grazie d'esistere!❤️ 

Marina Anche se sono una goccia in mezzo al mare. ..AUGURI CLAUDIO. .con affetto Marina!♡☆♡☆ 

Alessandra Buon compleanno Claudio.....poeta del mio cuore. Buona vita. Alessandra 

Daniela Auguri Claudio! Colonna sonora della mia splendida vita!!! 

Natalina Buon compleanno e buona vita! E che il sogno non manchi mai! Natalina 

Ester Tantissimi auguri a Claudio che con le sue dolci note mi accompagna da quando ero bambina. ..❤️❤️❤️ 

Marilisa 
Per te , che sei così speciale ed unico, un meraviglioso augurio di buon compleanno.......fa' che tu possa vivere sempre con il sorriso nel cuore e fa' 

che la gioia ti accompagni ogni istante della tua vita......buon compleanno ❤️❤️❤️❤️ 

Anna Auguri mio piccolo grande Amore! 

CARMEN PRINCI 
Sono trascorsi 38 anni dal mio primo concerto: 1979, Torino Palazzetto dello Sport eri accompagnato dagli Extra... e ogni giorno ti ascolto come 

se fosse il primo. Ti voglio bene Cla, tanti cari auguri Carmen Princi. 

VIVY 
"Strada, Facendo (oggi percorri la ROUTE 66), ho incontrato un Piccolo Grande Amore e ho capito che la Vita è Adesso" con Te, con il tuo 

impegno e con il nostro, uniti Tutti in Un Abbraccio per cercare il sogno di una vita migliore per tutti. Tu ci insegni che Il Sogno è Sempre e noi 



non vogliamo rinunciarci ... non posso immaginare la mia vita senza la musica e senza Te: è come una luce nel buio che non si spegne mai! Grazie 

ClauDIO! Tanti carissimi auguri! 

Isabella Fantini Auguro a te di provare ogni giorno tutte quelle meravigliose sensazioni che ci doni con la tua voce......auguri di &lt;3 Mitico!!!!! 

annalisa graziano Auguri Claudio!!!La mia anima e il mio cuore solo per te da 35 anni..Spero di rivederti presto sul palco.Ti voglio bene!!!Annalisa da Segrate 

Stefania 

Auguri di cuore, caro Claudio. Il mio cuore batte con te da quando nemmeno riuscivo a percepirlo, nella pancia di mia madre. Il mio vuole essere 

un augurio semplice, ma carico di importanza come solo si fa alle persone a cui si vuole davvero bene, alle persone di famiglia, famiglia che non 

necessariamente unisce persone con legami di sangue. Un abbraccio molto forte 

Salvina 
Auguri mio grande maestro non smettere mai di farci sognare ti auguro tanta salute e tanta felicità grazie Claudio di esistere. Salvina da Gela 

Sicilia 

Regina Caro claudio sei stato e sei la colonna sonora della mia vita tantissim 

Lia 

"Il miglior modo per essere felici è rendere felice qualcun altro" così ha scritto Mark Twain. Carissimo CUCAIO, tu hai saputo rendermi molto, 

molto, molto felice. E continui a farlo. Nella mia vita giorni pieni di vento e di rabbia, di pioggia e di dolore. I giorni colmi di amore e speranza 

sono stati quelli trascorsi con TE e la tua musica. Ti auguro di essere sempre FELICE. signoralia 

Daniela Guerra 

I miei sono auguri semplici come lo sei tu! E' da quando sono bambina che ti seguo e ho trasmesso a mio figlio di 7 anni la mia passione per te e 

per Gianni Morandi facendogli ascoltare i cd di Capitani Coraggiosi e gli ho promesso che appena tornerai a Pesaro o Rimini lo porterò con me! E 

lui non vede l'ora!!! un grosso abbraccio e tanti auguri di cuore da Daniela Guerra e il piccolo Samuele 

Cosetta Gavilli 6 IL NOSTRO SOGNO 6 SEMPRE CON NOI Tanti auguri grande poeta.... un abbraccio e tutti qui ti aspettiamo!!!!! Cosetta 

Ida Cuccomarino 

GRAZIE Claudio per avermi accompagnata con la tua splendida musica nel corso degli anni.Grazie alle tue canzoni sono riuscita a superare 

momenti difficili,sono state il mio rifugio,il mio sfogo e con loro ho espresso i momenti di gioia.Tantissimi auguri di buon compleanno e continua ad 

allietarci con la tua voce.Un grande abbraccio Ida. 

Margherita AUGURI, AUGURI, AUGURI a te che fai parte della mia vita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Margherita 

antonella Redaelli Auhgurissimiiiiiiiiiiaugurissimiiiiiiii 

Danilo 

Auguri di buon compleanno Clà, amico fratello compagno, maestro mentore un po padre e anche madre della mia vita. Si perché mi accompagni 

ormai nel mio percorso da sempre, e da quando da piccolo persi la mia mamma tu sei stato un po' di tutto ciò. Grazie di esserci sempre Clà ed 

ancora tantissimi auguri. 

paola 

Auguri Cucaio ti ho amato dalla prima volta che ho sentito la tua canzone e poi non ti ho lasciato più, sei testimone del mio piccolo grande amore 

che è nato e cresciuto con le tue note, a volte ho pianto con loro ma tante colte le ho ballate e cantate a squaciagola .... mio figlio l'ho cullato in 

pancia cantando Noi No e da neonato solo così dormiva .... che dire ancora Auguri Cuore di Aliante e Grande Uomo 

Aurelio Una delle poche certezze della mia vita 

Gigliola 
Auguri Grande Uomo, Grande Artista, Grande Amico di tutta una vita... si tanti auguri per oggi e per un futuro ricco di amore e di tante belle 

emozioni come quelle che hai fatto e... fai sempre vivere a me. Grazie di Te. Gigliola 

Madinelli Paolo Tantissimi auguri!!!!!!!!!!!! 

Veronica Auguriiiiiii ad uomo unico....che possa ancora x altri 66 anni farci sognare con le sue poesie..... 



Lucy 

Come ogni anno eccomi qui, un commento tra i tanti commenti, un pensiero tra i tanti pensieri, e tutti dedicati a te. E ogni volta mi rendo conto 

del bene che hai fatto, inconsapevolmente, certo, a tante di quelle persone, compreso chi oggi ti penserà anche senza scrivere nulla. Non sei un 

cantante da ascoltare con superficialità, le tue canzoni trasmettono un senso. Quel senso che è difficile da acchiappare, molte volte, che viene 

spesso smarrito, che è grande e piccolo allo stesso tempo. Le tue canzoni sono silenzio e sinfonia. E di questo siamo tutti eternamente grati, 

anche noi, piccoli o grandi. Grazie, Clà. E tanti, tantissimi auguri.  

Lucia ...amore! 

Patrizia Auguri di cuore, Grande Mago. Grazie Cla'. Patrizia 

Sonia S. 
Sei tu che hai un vento nuovo tra le braccia mentre mi vieni incontro... Perché la vita è adesso... Con te... Da sempre e non sono ancora sazia, mio 

grande poeta!!!... Dal profondo del mio cuore ❤️ i miei più sinceri AUGURI  

simone 

sono cresciuto con le tue canzoni fino a sentirti quasi vicino come un vecchio amico. riconosco la tua voce da lontano come quella di un vecchio 

amico. grazie per come la tua musica e le tue parole insieme alla tua fantastica voce hanno accompagnato e accompagnano le mie emozioni. 

continua a deliziarci, per favore. tanti auguri simone 

Maria Auguroni infiniti mio carissimo Claudio! Ti voglio un immenso bene e ti auguro sempre serenità ed un'ottima salute! Un abbraccio  

Paola Porro 
La mia vita sulla tua strada...Quanto tempo trascorso con te....e per questo desidero dirti Grazie!!! Buon compleanno mio caro Poeta!!!! Buona vita 

Cucaio mio ❤️❤️❤️❤️❤️ 

Antonio Tantissimi auguri SIGNORE DELLA MUSICA! !! 

Maria Auguroni mio carissimo Claudio! Ti voglio un immenso bene e ti auguro tanta serenità e un'ottima salute! Un caloroso abbraccio! 

Nicoletta Miletti 
La mia vita più bella è piena della tua musica. Ora voglio insegnarla ai miei figli perché anche la loro vita sia poesia. Grazie x quello che mi hai dato 

e ancora ci darai. Buon compleanno 

Grazia Semplicemente auguri! 

Marina O. 

Carissimo Claudio, un mondo di Auguri e che tu possa trascorrere una felice giornata. Mi mancano tanto le tue perle di saggezza, le tue riflessioni 

che concludevano e rasserenavano le mie giornate. Non mi stancherò mai di dire che sei una bellissima persona: gentile, disponibile, sensibile ed 

estremamente educata. Non cambiare mai. Rimani quello che se: uno di noi. Da due mesi sono diventata nonna del mio bellissimo Leonardo, che tu 

non ci crederai, ma dal suo secondo giorno di vita, si rasserena e si addormenta quando gli canto Ninna Nanna che non è sicuramente una ninna 

nanna convenzionale, ma ha una melodia estremamente dolce. Pensa , hai già un piccolissimo fan! BUON COMPLEANNO GRAND'UOMO, POETA E 

MAGO 

Lorella Tanti auguri Claudio la tua musica ci accompagna e continua ad emozionarci!! grazie 

Barbara Auguri...anima mia! 

Maria Laura Auguri grande Mago! Grazie di esistere e di farmi ancora sognare :-* 

tiziana 62 
claudio il grande giorno è arrivato.....e io ti faccio i miei più sentiti auguri!!!!!!!mille giorni di gioia di salute e di serenità......che tu possa 

trascorrere questo giorno con chi ami......buon compleanno!!!!!! continua a emozionarci e a farci sognare.....tvb tiziana 

Carla Ciao Claudio Buon Compleanno! Buona Vita. Carla 

Marilina Ferrari Buon Compleanno Claudio !!!!! 



Deborah Tantissimi auguri di cuore caro Claudio. Baci, Deborah 

Maria 
ciao Clà i più sinceri auguri di buon compleanno DA ME A TE♡♡♡...grz di esistere♡..grz x le emozioni che mi regali da 40 anni...ti stimo ti ammiro 

ti voglio un mondo di bene...auguri x tutto♡♡Maria Nappi da Napoli 

Pina BUon compleanno, poeta dell'anima ❤️ Che tu sia felice, sempre. Tua "Baglioncina" 

Rosanna Auguroni grande mago 

Valeria 
Tanti cari auguri Claudio per il tuo compleanno! Perchè la magia c'è stata e continuerà ad esserci perchè davvero non c'è mai fine al viaggio;con 

l'auspicio che chi incontrerai possa anche inconsapevolmente trasmetterti emozioni per poterle poi trasformare in poesia. Grazie grande Mago! 

Chiara 

Tanti auguri di buon compleanno Claudio! Grazie per ogni canzone, emozione, grazie perché ci hai fatto sognare e continui ad illuminare il nostro 

futuro. Le tue canzoni sono la colonna sonora della mia vita, e hanno costruito in poco tempo un legame strepitoso con mio padre che, quando 

avevo 4 anni e mi pettinava i capelli, cantava sempre l'aulbum "Questo Piccolo Grande Amore" (e non solo!) Che tu possa passare mille giorni come 

questo, un abbracio Chiara AUGURI! 

Mauro 

Cosa vuoi che sia questo tempo che passa veloce senza riuscire a portarci via i nostri sogni, i nostri desideri. Ci lascia invece la certezza che il 

tesoro più grande è racchiuso nella nostra anima incatenato nelle note più dolci ed è questo che ci fa vivere più lievemente: grazie per le emozioni 

che da decenni ci regali. A chent'annos. 

Anna Rita D'Anna Semplicemente : BUON COMPLEANNO AMORE BELLO. Grazie per tutto ciò che ci ha regalato.... Che ci riga ancora gli occhi d'amore..... 

Claudia 
AUGURI!! Ma per quanto io possa ripetere questa parola, e se anche potessi averti davanti e darti un regalo, non sarebbe certo paragonabile al 

dono quotidiano della poesia con cui riempi le mie giornate. Ti abbraccio. 

Milena clabber https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185146995341781&amp;id=184167048773109&amp;__tn__=%2As8 

Leonardo Bò 
Grazie per tutto ciò che mi hai insegnato. Nelle tue parole impresse nel tempo scorre viva la speranza. La speranza di salire lassù, dove il sogno è 

ancora libero e l'aria non è cenere. Buon compleanno Cla 

Ines Maria clabber Tanti auguri Claudio ! ti voglio bene !!! 

Rosy tantissimi auguri di buon compleanno! caro vecchio amico di sempre!di una vita..... mille giorni di te......AUGURI!!!!!!!! 

Michela Favero BUON COMPLEANNO a te che mi hai insegnato che c'è una gioia che fa male più della malinconia Michela Con te da 36 anni 

laura Tanti auguri di buon compleanno!!! Speriamo di rivederti presto in concerto a Milano!!! Grazie di tutto... 

Lara 
Dedicato ad un Uomo, grande poeta, grande cuore che ci regala infinite emozioni, tanti tanti auguri di buon compleanno... Con tutto l'amore che 

posso!!! Mille di questi giorni! Lara 

Stefano 
Augurissimi Claudio....per noi sei solo Claudio amico di famiglia e il nostro compagno di vita ricca delle tue parole e canzoni!!! Grazie Stefano e 

Valentina 

Sabrina 

Ciao Claudio è un po' tardi lo so oggi giornata nera ma non potevo chiuderla senza farti gli auguri a te che sei stato il più fedele compagno di 

gioie,dolori, giornate tristi, giornate felici, giornate senza senso l' unico eri tu trovavo sempre in te una risposta nelle tue note e nelle tue poesie 

in musica. Grazie di ❤️ non finirò mai di dirlo. AUGURI❤️❤️❤️1000 giorni di me e di te 

Mila Tanti tanti auguri mago 

Nicoletta Buon Non Compleanno, Claudio. Perchè oggi é già domani. Ma ieri non ce l'ho fatta. La testa ed il cuore a inseguire problemi. E in mezzo la tua 



musica. Non come un problema, ovviamente, ma come una boccata di aria fresca, una finestra spalancata sul cielo, la solita àncora di salvezza. 

Auguri Grande Mago, Capitano, o, semplicemente, portatore di pace, pacificatore dell'anima. I miei auguri sono, quindi, un grazie. Per ieri, per 

oggi e per un domani qualunque esso sia. Perchè nelle giornate di sole e in quelle più buie ci saranno sempre le tue note e le tue parole. Che grande 

responsabilità hanno gli artisti. Accompagnare per mano degli sconosciuti. Alcuni in un'occasione. Altri, i grandi come te, attraverso una vita. 

Essere per loro compagni fedeli e testimoni di attimii, condividendone inconsapevolmente le ore lunghe e vuote o quelle fatte per ricordare. E 

non ci sarà mai un grazie abbastanza grande, sincero e profondo, da parte mia e di tutte le infinite persone che hai accompagnato, a restituire 

una briciola di quello che tu hai dato loro. Ma hai fatto parte di loro e delle loro vite. E sei, per loro, per me, per tutti noi, uno di famiglia, anche 

se non ci conosci. E, quindi, sappi che come si fa con le persone più care, per il tuo compleanno, metaforicamente, ho comprato un regalo, con la 

speranza di averlo indovinato, ho brindato e fatto una torta speciale con su scritto: Auguri Claudio. E poi, ho aggiunto un gigantesco Grazie. 

lucia ...che dire...sei immenso ed io ti auguro un bene infinito e di vivere a lungo, ti adoro! Lucia 

SERENA MIANO 

Quest'anno, Egregio, Le porgo i miei più sinceri auguri in ritardo... "Buon compleanno, Clà!". E GRAZIE GRAZIE GRAZIE! Poco fa, per caso, mi 

sono imbattuta nell'articolo di Rachele Grandinetti pubblicato sul "Messaggero" di ieri... E mi permetto di citarne alcune parti. Una per Lei: "[...] 

Sì: Baglioni ha un posto in prima fila in quella tradizione italiana che dà voce ai sentimenti, ma non è l’abbonato seduto in poltrona che guarda le 

repliche. 53 anni di carriera, in fondo, parlano da soli di un artista che ha fatto da colonna sonora alle epoche e alle generazioni. " L'altra per noi: 

"[...]Strana razza i baglioniani: professano il culto della persona, bevono le lacrime durante i live, sostengono la poesia dei versi di Claudio, hanno 

visto decine di concerti e più tappe dello stesso tour e la considerano una cosa assolutamente normale («Perché, che male c'è?!»). Ma forse sono 

così tutti i veri fan, a tutte le età. " Concordo su tutto o quasi: professo "a modo mio" il culto della Sua persona, solitamente giocando con le Sue 

parole. Non mi resta, quindi, che scrivere un augurio per Lei e per i Suoi affetti: "Buon viaggio della vita"! Serena (BS) 

Maria teresa Mille giorni di te! 

Rosita 

Ciao Claudio, un altro anno è trascorso e, inesorabile,è giunto il giorno del tuo compleanno. Per alcuni è un giorno triste, che indica il passare del 

tempo e l'età che avanza. Secondo me, invece, gli anni compiuti sono semplicemente traguardi raggiunti. Sono un tempo avuto in dono. Per questo 

ti auguro che il tuo tempo possa scorrere sempre piacevolmente ed ogni traguardo raggiunto possa essere sempre meraviglioso. Auguri di vero 

cuore, caro. Claudio, grande unico amore mio❤️❤️❤️ 

Paola 
Tanti auguri grandissimo Claudio avrei tante cose bellissime da dire ma non me ne esce una solo ti auguro tutto il bene possibile ciao spero di 

riuscire a vederti ancora come feci tantissimi anni fa ciao un abbraccio. 

Salvatore 
Si e un giorno importante...la vita è adesso e sono questi gli attimi in cui si guarda un po' indietro e un po' qui ... Vicino al domani. Buon compleanno 

Claudio. 

Rosaria Per .....sempre AUGURi 

Antonella Buon compleanno Claudio auguri duguri auguri 

Federica Poter condividere le tue canzoni con la persona è stato il regalo più bello....grazie....a te che sei semplicemente sei....buon compleanno e buona vita! 

Rosita Salta ancora sulla vita per 1000 anni di te e di me. Auguri piccolo grande Cucaio 

Lara BUON COMPLEANNO!!!!!!!!!!!. 

Paola Paladini Buona giornata di festa Grande Bene..Buona fortuna per quello che vuoi tu.. 

Elena Per fortuna sei nato.....grazie ...perche' senza le tue canzoni la mia vita sarebbe stata piu 'triste! Felice 66^ compleanno ....splendido giovanotto! 



AUGURIIIIII!!!! 

Mirna Auguri mio compagno di sogni e avventure! 

Teresa Cammarata 
ho appena scoperto che mio figlio di 21 anni ha diverse canzoni tue sul cellulare!!! passano gli anni ma l'amore per te non passa!! TANTISSIMI 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO CARISSIMO CLAUDIO CON SINCERO AFFETTO!! TERESA 

Chicca Auguri di cuore Claudio Il sogno è sempre 

Graziella Mille di qst giorni, grande campione!!! :-* BUON COMPLEANNO Grande mitico Claudio... &lt;3 &lt;3 &lt;3 

Lucia Auguroni, Claudio!!! Buona vita!!!! 

ENRICO RAMALLI Auguri amico di una vita. 

Manuela 
Buon Compleanno poeta della musica grazie per tutta questa vita di note stupende che ci hai donato e come dici tu la vita è adesso ... il sogno è 

sempre AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Lucia Buon compleanno, grande mago, grande capitano, grande uomo. 

Maria Carmela 

Se il mio idolo da quando ero adolescente e lo sei ancora oggi ho cantato le tue canzoni a mia figlia quando la aspettavo e quando era piccola è un 

pò come se fossi parte della mia famiglia per me sei il mio mito da sempre.Auguri Claudio tu che sei un grande come artista e come uomo non ho 

perso un tuo concerto nella mia città.Buon Compleanno ❤️ 

Rita Tanti tanti cari auguri Claudio X me sei sempre un mito 

Laura Tanti auguri Claudio. Da sempre e per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene mago. 

Wilma Il mio sogno sei tu ...unico grande inimitabile poeta Auguri Claudio il sogno continua  

Francesco clabber 

611 
Tanti auguri di buon compleanno mio maestro di musica e di vita..... 

Elisabetta Principe 
Auguriiiiiiiii! Che sia un compleanno effervescente e strepitoso come le emozioni che ancora vivrai .....tu che sei un giovincello. Regalaci ancora 

tanto di te! 

francesca 
Auguri MAGO!!! che splendido giorno.... oggi la mia bambina fa l'esame teorico della patente spero che gli porti tanta fortuna questo 16 maggio!!! 

la tua musica ci riempie le giornate e ci fa stare bene continua a farci sognare ne abbiamo tanto bisogno ciao al 28 maggio BUON COMPLEANNO 

Iolanda 
Inutile fare dei semplici auguri per te che sei il più GRANDE ti mandiamo un augurio SPECIALE e facci sognare e aspettiamo il prossimo 

concerto. un grosso bacio. Iolanda e Rita. 

Antonella Buon compleanno Claudio ...........Tanti auguri grande e magico poeta.un bacio Antonella 

Patricia Dunn Auguri Claudio...poeta del mio tempo.... Nel tempo che è stato....adesso....nel tempo che verrà..... Un grande abbraccio. Patricia 

Lia 

"Il miglior modo per essere felice è rendere felice qualcun altro" così ha scritto Mark Twain. Carissimo CUCAIO...tu hai saputo rendermi molto, 

molto, molto felice. E continui a farlo. Nella mia vita giorni pieni di vento e di rabbia, di pioggia e di dolore. I giorni colmi di amore e speranza 

sono stati quelli trascorsi con TE e con la TUA musica. Ti auguro di essere sempre FELICE signoralia 

Simonetta Auguri Claudio grazie per le emozioni che ci regali con la tue canzoni un abbraccio !!! 

Lucy Augurissimi mio Capitano e grazie di cuore per tutti qs anni bellissimi passati insieme! Ti aspetto al prox concerto! Buon compleanno!!!! 



tiziana AUGUR MAGO DEI MIEI GIORNI 

Katia 

Buon Compleanno mio dolce poeta!!! Qualche anno fa mi hai insegnato che "il sogno è un vento che abbiamo stretto fra le mani..." e da allora non 

ho più smesso di sognare..... Ancora mille auguri per altri mille giorni ed ancora mille anni... di te e di me.... aspettando altre cento canzoni nuove 

per domani!!! Un bacio! ❤️ 

Cristina Tantissimi augùri Claudio, non smettere mai di cantare, la musica mi rende felice  

Monica Buon Compleanno Maestro!!!!!! E sempre grazie per la bellezza che con la tua arte ci regali!!!! Mille di questi giorni. 

Licia 

Tantissimi auguri poeta dei nostri giorni!!!!! Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato nel corso di questi anni e per tutte quelle che continui 

a regalarci, grazie per esser rimasto umile, "normale" e disponibile. Auguri per tutto ciò che desideri e per la tua vita, che possa continuare ad 

essere così luminosa e piena di soddisfazioni!!!! Ti voglio bene!!!!!! Licia Scibetta 

Marisa Auguri grande Claudio!!!...la mia vita la vivo sulle tue note e con le tue parole...PURA POESIA!!!! GRAZIE ❤️ 

Giulia Buon compleanno Claudio!!!! In ogni mio pensiero più stupendo ci sei tu, con la poesia delle tue canzoni.... Un bacio grandissimo 

Stefania Prato Auguri Grande Uomo, colonna sonora della mia vita  

Francesca 

INANZITUTTO MI ASSOCIO.ALLE PAROLE DELLA REDAZIONE CHE AVREI DETTO ANCHIO......NEL 16 MAGGIO DEL 51 NASCEVA UN 

FRUGOLETTO BELLISSIMO. CHE FECE LA GIOIA DI MAMMA E PAPA MA AVREBBE DATO GIOIA A TANTA ALTRA GENTE IN FUTURO 

(ILSUO POPOLO)TUTTI QUELLI CHE LUI ABREBBE CONOSCIUTO. PERCHE SI CLAUDIO OLTRE AD ESSERE UNA BELLA PERSONA 

GENEROSA E ANCHE UNA UOMO SPECIALE( LOSAPPIAMO IN TANTI) SIAMO FELICE NOI DI AVERE TE COME REGALO DELLE NOSTRE 

VITE .....PERCUI AUGURISSIMI PER OGGI TI AUGURO UNA LUNGA VITA SERENA E APPAGATA TVB TANTISSSSSSSSSSSIMO UN 

ABBRACCIO FORTE FORTE DALLA SICILIA  

Adriana A te Claudio, parte integrante della mia vita, tantissimi auguri di buon compleanno. 

Antonella 
All'unico grande uomo della mia vita ❤️ tantissimi auguri di buon compleanno!!! Vorrei dirti tante cose ma non trovo le parole se non che TI 

AMOOOOO 

Angela Aurora 
Buon Compleanno al più grande di sempre! La colonna sonora della mia vita! Avrai e Dieci Dita sono per i miei figli. E x sempre te ne sarò grata! 

Auguri Grande Maestro! 

Anna Auguri Claudio!!!! Buon compleanno all'amico di una vita 

Patricia Dunn 

"Grazie ... Grazie per le tue canzoni arrivate ancora prima di nascere... in sottofondo e ovattate..ero già in ascolto...come lei. Grazie perché hai 

dato leggerezza e serenità alla mia mamma e nell'inferno della vita le hai regalato un angolo di Paradiso. Per per il suo viso radioso e l'entusiasmo 

di parole musica nell'attesa di un tuo concerto...grazie Maestro. Il mio cuore cantava con voi. Grazie per la felicità che mi dai quando sento quella 

matta di mia mamma cantare in auto a squarciagola il suo Cla'...e poi in religioso silenzio mi accarezza la testa con amore e ci ascoltiamo Tamburi 

lontani...la mia preferita... Grazie per avere strappato la disperazione e la paura del futuro dal suo cuore...la musica fa miracoli...e le parole sono 

importanti.. Grazie per averla fatta ridere...con ossimori e aneddoti...amo il suono della sua risata... Grazie per essere un sognatore e aver 

regalato sogni alla mia mamma quando pensava di non averne più..invece il sogno è sempre...e sempre sarà una sognatrice inguaribile e romantica... 

Grazie...perché io sono un mondo a parte e sono parte del mondo e lei me lo ha ripetuto mille volte... Grazie mille per i mille e più giorni di te di me 

di noi. Grazie Cucaio... perché so di essere rimasto bambino ed è bello sapere che anche l'anima della mia mamma è rimasta un po' "cucaia"... e se 

non scrivo non leggo e non parlo il tempo lo vivo e sorrido alla vita anche attraverso te... Grazie per Avrai e per avermi insegnato con le sue mani e 



con l'amore infinito che ha per cani..a dosare la mia forza per parlare con loro. Per tutto questo.. e perché la vita è adesso.. anche da parte 

mia...oggi 16 maggio...per te.... BUON COMPLEANNO ZIO CLAUDIO...!!!! con l'augurio che Gesù ti tenga sempre accanto al suo Cuore." Davide Se 

è vero che una mamma legge nei pensieri di un figlio questo è ciò che dicono suoi occhi... Con tutto l'amore che possiamo. Auguri ancora amico 

mio. Patricia 

Ana Buon Compleanno!!!!!Felicidades,buen dia....que cumplas muchos mas.....buona giornata a tutti. 

Maddalena Marilu 

Bembi 

Da 1984 . ..La vita è adesso il sogno è sempre e da allora accompagni i miei sogni anche se al risveglio trovo le difficoltà ....auguri Claudio anche se 

ti ho visto 8 volte in concerto continuerò ..baci da una nonna sprint auguriiiiijj 

Paola Paladini Che bello Patricia il tuo amore per Davide e quello per il nostro Claudio..permettimi di dire -anche se non ti conosco di persona-che sei speciale.. 

Patricia Dunn Chi ama Claudio è speciale...anche tu...tutti noi. Un abbraccio. 

Paolo61 
Auguri grande Claudio grande artista e grande uomo Mi fai compagnia dal lontano 1981 da quando ero a fare il servizio di leva ho visto 4 concerti 

di cui 2 con mia figlia ho contagiato pure lei mia moglie lo era già se potrò verrò ai prossimi Buon compleanno 

fonte e milena 
Buon Compleanno caro Claudio!!! Tantissimi auguri a te, che sei entrato nel nostro cuore e ci rimarrai per sempre!!! Con immenso affetto, e con 

tutto l'amore che possiamo .... Fonte e Milena 

Anna Buon compleanno caro Claudio! Centocelle ti saluta! 

WALTERUZZO AUGURI CLAUDIONE DA WALTERUZZO DI BORDIGHERA E MI RACCOMANDO UN 2018 PIENO DI CONCERTI ANCHE IN LIGURIA OK? 

claudio il tempo e come il vento scava e trasforma, e tira fuori il meglio di noi.... e Tu sei il Meglio. Auguroni Claudio. 

giacomo Auguri Claudio tantissimi auguri di buon compleanno 

Rosa Buon compleanno carissimo Claudio...con tutto l'amore che posso... 

Katia 

Grazie carissima Patricia.... Grazie perché ho appena letto il tuo commento e una lacrima di commozione sta rigando il mio viso... Solo l'amore di 

una mamma può leggere i pensieri e le emozioni di cui parlano gli occhi dei figli e tu fra l'altro hai la capacità e la delicatezza di saperle 

descrivere molto bene... Comunque noi sognatori siamo un po' un mondo a parte e noi che amiamo il nostro grande Cla' abbiamo anche la fortuna 

di far parte di quel mondo meraviglioso che lui ha saputo disegnare con le sue canzoni.... Grazie ancora, a te e al nostro grande poeta... restiamo 

in ascolto.... un grande abbraccio! 

Daniela Caro claudio non finiro'mai di ringraziarti per cio'che regali non ho parole infiniti auguri di buon compleanno 

Stella Tantissimi auguri di buon compleanno.....aspettiamo notizie di nuovi concerti!!!!Con affetto. AUGURIIIIIII 

serena Buon compleanno cielo mio.......donato ancora incanto, quello che solo tu sai trasmettere 

Rosanna Auguri grande mago  

Carmencita Auguri Cla'.....con tutto l'amore che posso❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Rosanna Buon compleanno uomo di grande sensibilità e da sempre e per sempre grande artista e numero uno.Baglioniana doc 

angela Ciao carissimo sono un po' timida,però per te faccio un eccezione,ti auguro di cuore felice compleanno,. 

Patrizia Buon compleanno da noi tre : a cla' noi ti festeggiamo magnando er mussaka' ❤️❤️❤️Patrizia Claudia e La Ross 

Patricia Dunn Il più bel dipinto che la vita ci ha donato.. Grazie a te Katia un grande abbraccio e buona serata. Tutti qui sempre in ascolto... Buonanotte a noi 



sognatori!! 

Katia Buonanotte e sempre buona vita a te cara... e un bacione al tuo Davide! 

Marci Tanti auguri Claudiè... Love Love Love Amore Amore Amore (cit.) 

andrea Auguri capitano BuONA vita Ciaone. 

Rita Tortora 
Buona vita Claudio!Per il tempo passato, trascorso in compagnia della tua musica e per gli anni a venire,sempre da vivere con te!!!!!!!!Auguri di 

cuore!!!!! 

Maria 
Infiniti Auguri di buon compleanno Al mio grandissimo dottore Sei semplicemente Grande Un abbraccio affettuoso Maria A presto. Che Dio ti 

protegga sempre. 

Maria teresa Mille giorni di te! 

Rosita 

Ciao Claudio, un altro anno è trascorso e, inesorabile,è giunto il giorno del tuo compleanno. Per alcuni è un giorno triste, che indica il passare del 

tempo e l'età che avanza. Secondo me, invece, gli anni compiuti sono semplicemente traguardi raggiunti. Sono un tempo avuto in dono. Per questo 

ti auguro che il tuo tempo possa scorrere sempre piacevolmente ed ogni traguardo raggiunto possa essere sempre meraviglioso. Auguri di vero 

cuore, caro. Claudio, grande unico amore mio❤️❤️❤️ 

Paola 
Tanti auguri grandissimo Claudio avrei tante cose bellissime da dire ma non me ne esce una solo ti auguro tutto il bene possibile ciao spero di 

riuscire a vederti ancora come feci tantissimi anni fa ciao un abbraccio. 

Salvatore 
Si e un giorno importante...la vita è adesso e sono questi gli attimi in cui si guarda un po' indietro e un po' qui ... Vicino al domani. Buon compleanno 

Claudio. 

Rosaria Per .....sempre AUGURi 

Antonella Buon compleanno Claudio auguri duguri auguri 

Federica Poter condividere le tue canzoni con la persona è stato il regalo più bello....grazie....a te che sei semplicemente sei....buon compleanno e buona vita! 

Rosita Salta ancora sulla vita per 1000 anni di te e di me. Auguri piccolo grande Cucaio 

Lara BUON COMPLEANNO!!!!!!!!!!!. 

Paola Paladini Buona giornata di festa Grande Bene..Buona fortuna per quello che vuoi tu.. 

Elena 
Per fortuna sei nato.....grazie ...perche' senza le tue canzoni la mia vita sarebbe stata piu 'triste! Felice 66^ compleanno ....splendido giovanotto! 

AUGURIIIIII!!!! 

Mirna Auguri mio compagno di sogni e avventure! 

Teresa Cammarata 
ho appena scoperto che mio figlio di 21 anni ha diverse canzoni tue sul cellulare!!! passano gli anni ma l'amore per te non passa!! TANTISSIMI 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO CARISSIMO CLAUDIO CON SINCERO AFFETTO!! TERESA 

Chicca Auguri di cuore Claudio Il sogno è sempre 

Graziella Mille di qst giorni, grande campione!!! :-* BUON COMPLEANNO Grande mitico Claudio... &lt;3 &lt;3 &lt;3 

Lucia Auguroni, Claudio!!! Buona vita!!!! 

ENRICO RAMALLI Auguri amico di una vita. 



Manuela 
Buon Compleanno poeta della musica grazie per tutta questa vita di note stupende che ci hai donato e come dici tu la vita è adesso ... il sogno è 

sempre AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Lucia Buon compleanno, grande mago, grande capitano, grande uomo. 

Maria Carmela 

Se il mio idolo da quando ero adolescente e lo sei ancora oggi ho cantato le tue canzoni a mia figlia quando la aspettavo e quando era piccola è un 

pò come se fossi parte della mia famiglia per me sei il mio mito da sempre.Auguri Claudio tu che sei un grande come artista e come uomo non ho 

perso un tuo concerto nella mia città.Buon Compleanno ❤️ 

Rita Tanti tanti cari auguri Claudio X me sei sempre un mito 

Laura Tanti auguri Claudio. Da sempre e per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene mago. 

Wilma Il mio sogno sei tu ...unico grande inimitabile poeta Auguri Claudio il sogno continua  

Francesco clabber 

611 
Tanti auguri di buon compleanno mio maestro di musica e di vita..... 

Elisabetta Principe 
Auguriiiiiiiii! Che sia un compleanno effervescente e strepitoso come le emozioni che ancora vivrai .....tu che sei un giovincello. Regalaci ancora 

tanto di te! 

francesca 
Auguri MAGO!!! che splendido giorno.... oggi la mia bambina fa l'esame teorico della patente spero che gli porti tanta fortuna questo 16 maggio!!! 

la tua musica ci riempie le giornate e ci fa stare bene continua a farci sognare ne abbiamo tanto bisogno ciao al 28 maggio BUON COMPLEANNO 

Iolanda 
Inutile fare dei semplici auguri per te che sei il più GRANDE ti mandiamo un augurio SPECIALE e facci sognare e aspettiamo il prossimo 

concerto. un grosso bacio. Iolanda e Rita. 

Antonella Buon compleanno Claudio ...........Tanti auguri grande e magico poeta.un bacio Antonella 

Patricia Dunn Auguri Claudio...poeta del mio tempo.... Nel tempo che è stato....adesso....nel tempo che verrà..... Un grande abbraccio. Patricia 

Lia 

"Il miglior modo per essere felice è rendere felice qualcun altro" così ha scritto Mark Twain. Carissimo CUCAIO...tu hai saputo rendermi molto, 

molto, molto felice. E continui a farlo. Nella mia vita giorni pieni di vento e di rabbia, di pioggia e di dolore. I giorni colmi di amore e speranza 

sono stati quelli trascorsi con TE e con la TUA musica. Ti auguro di essere sempre FELICE signoralia 

Simonetta Auguri Claudio grazie per le emozioni che ci regali con la tue canzoni un abbraccio !!! 

Lucy Augurissimi mio Capitano e grazie di cuore per tutti qs anni bellissimi passati insieme! Ti aspetto al prox concerto! Buon compleanno!!!! 

tiziana AUGUR MAGO DEI MIEI GIORNI 

Katia 

Buon Compleanno mio dolce poeta!!! Qualche anno fa mi hai insegnato che "il sogno è un vento che abbiamo stretto fra le mani..." e da allora non 

ho più smesso di sognare..... Ancora mille auguri per altri mille giorni ed ancora mille anni... di te e di me.... aspettando altre cento canzoni nuove 

per domani!!! Un bacio! ❤️ 

Cristina Tantissimi augùri Claudio, non smettere mai di cantare, la musica mi rende felice  

Monica Buon Compleanno Maestro!!!!!! E sempre grazie per la bellezza che con la tua arte ci regali!!!! Mille di questi giorni. 

Licia 

Tantissimi auguri poeta dei nostri giorni!!!!! Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato nel corso di questi anni e per tutte quelle che continui 

a regalarci, grazie per esser rimasto umile, "normale" e disponibile. Auguri per tutto ciò che desideri e per la tua vita, che possa continuare ad 

essere così luminosa e piena di soddisfazioni!!!! Ti voglio bene!!!!!! Licia Scibetta 



Marisa Auguri grande Claudio!!!...la mia vita la vivo sulle tue note e con le tue parole...PURA POESIA!!!! GRAZIE ❤️ 

Giulia Buon compleanno Claudio!!!! In ogni mio pensiero più stupendo ci sei tu, con la poesia delle tue canzoni.... Un bacio grandissimo 

Stefania Prato Auguri Grande Uomo, colonna sonora della mia vita  

Francesca 

INANZITUTTO MI ASSOCIO.ALLE PAROLE DELLA REDAZIONE CHE AVREI DETTO ANCHIO......NEL 16 MAGGIO DEL 51 NASCEVA UN 

FRUGOLETTO BELLISSIMO. CHE FECE LA GIOIA DI MAMMA E PAPA MA AVREBBE DATO GIOIA A TANTA ALTRA GENTE IN FUTURO 

(ILSUO POPOLO)TUTTI QUELLI CHE LUI ABREBBE CONOSCIUTO. PERCHE SI CLAUDIO OLTRE AD ESSERE UNA BELLA PERSONA 

GENEROSA E ANCHE UNA UOMO SPECIALE ( LOSAPPIAMO IN TANTI) SIAMO FELICE NOI DI AVERE TE COME REGALO DELLE 

NOSTRE VITE .....PERCUI AUGURISSIMI PER OGGI TI AUGURO UNA LUNGA VITA SERENA E APPAGATA TVB TANTISSSSSSSSSSSIMO 

UN ABBRACCIO FORTE FORTE DALLA SICILIA  

Adriana A te Claudio, parte integrante della mia vita, tantissimi auguri di buon compleanno. 

Antonella 
All'unico grande uomo della mia vita ❤️ tantissimi auguri di buon compleanno!!! Vorrei dirti tante cose ma non trovo le parole se non che TI 

AMOOOOO 

Angela Aurora 
Buon Compleanno al più grande di sempre! La colonna sonora della mia vita! Avrai e Dieci Dita sono per i miei figli. E x sempre te ne sarò grata! 

Auguri Grande Maestro! 

Anna Auguri Claudio!!!! Buon compleanno all'amico di una vita 

Patricia Dunn 

"Grazie ... Grazie per le tue canzoni arrivate ancora prima di nascere... in sottofondo e ovattate..ero già in ascolto...come lei. Grazie perché hai 

dato leggerezza e serenità alla mia mamma e nell'inferno della vita le hai regalato un angolo di Paradiso. Per per il suo viso radioso e l'entusiasmo 

di parole musica nell'attesa di un tuo concerto...grazie Maestro. Il mio cuore cantava con voi. Grazie per la felicità che mi dai quando sento quella 

matta di mia mamma cantare in auto a squarciagola il suo Cla'...e poi in religioso silenzio mi accarezza la testa con amore e ci ascoltiamo Tamburi 

lontani...la mia preferita... Grazie per avere strappato la disperazione e la paura del futuro dal suo cuore...la musica fa miracoli...e le parole sono 

importanti.. Grazie per averla fatta ridere...con ossimori e aneddoti...amo il suono della sua risata... Grazie per essere un sognatore e aver 

regalato sogni alla mia mamma quando pensava di non averne più..invece il sogno è sempre...e sempre sarà una sognatrice inguaribile e romantica... 

Grazie...perché io sono un mondo a parte e sono parte del mondo e lei me lo ha ripetuto mille volte... Grazie mille per i mille e più giorni di te di me 

di noi. Grazie Cucaio... perché so di essere rimasto bambino ed è bello sapere che anche l'anima della mia mamma è rimasta un po' "cucaia"... e se 

non scrivo non leggo e non parlo il tempo lo vivo e sorrido alla vita anche attraverso te... Grazie per Avrai e per avermi insegnato con le sue mani e 

con l'amore infinito che ha per cani..a dosare la mia forza per parlare con loro. Per tutto questo.. e perché la vita è adesso.. anche da parte 

mia...oggi 16 maggio...per te.... BUON COMPLEANNO ZIO CLAUDIO...!!!! con l'augurio che Gesù ti tenga sempre accanto al suo Cuore." Davide Se 

è vero che una mamma legge nei pensieri di un figlio questo è ciò che dicono suoi occhi... Con tutto l'amore che possiamo. Auguri ancora amico 

mio. Patricia 

Ana Buon Compleanno!!!!!Felicidades,buen dia....que cumplas muchos mas.....buona giornata a tutti. 

Maddalena Marilu 

Bembi 

Da 1984 . ..La vita è adesso il sogno è sempre e da allora accompagni i miei sogni anche se al risveglio trovo le difficoltà ....auguri Claudio anche se 

ti ho visto 8 volte in concerto continuerò ..baci da una nonna sprint auguriiiiijj 

Paola Paladini Che bello Patricia il tuo amore per Davide e quello per il nostro Claudio..permettimi di dire -anche se non ti conosco di persona-che sei speciale.. 

Patricia Dunn Chi ama Claudio è speciale...anche tu...tutti noi. Un abbraccio. 



Paolo61 
Auguri grande Claudio grande artista e grande uomo Mi fai compagnia dal lontano 1981 da quando ero a fare il servizio di leva ho visto 4 concerti 

di cui 2 con mia figlia ho contagiato pure lei mia moglie lo era già se potrò verrò ai prossimi Buon compleanno 

fonte e milena 
Buon Compleanno caro Claudio!!! Tantissimi auguri a te, che sei entrato nel nostro cuore e ci rimarrai per sempre!!! Con immenso affetto, e con 

tutto l'amore che possiamo .... Fonte e Milena 

Anna Buon compleanno caro Claudio! Centocelle ti saluta! 

WALTERUZZO AUGURI CLAUDIONE DA WALTERUZZO DI BORDIGHERA E MI RACCOMANDO UN 2018 PIENO DI CONCERTI ANCHE IN LIGURIA OK? 

claudio il tempo e come il vento scava e trasforma, e tira fuori il meglio di noi.... e Tu sei il Meglio. Auguroni Claudio. 

giacomo Auguri Claudio tantissimi auguri di buon compleanno 

Rosa Buon compleanno carissimo Claudio...con tutto l'amore che posso... 

Katia 

Grazie carissima Patricia.... Grazie perché ho appena letto il tuo commento e una lacrima di commozione sta rigando il mio viso... Solo l'amore di 

una mamma può leggere i pensieri e le emozioni di cui parlano gli occhi dei figli e tu fra l'altro hai la capacità e la delicatezza di saperle 

descrivere molto bene... Comunque noi sognatori siamo un po' un mondo a parte e noi che amiamo il nostro grande Cla' abbiamo anche la fortuna 

di far parte di quel mondo meraviglioso che lui ha saputo disegnare con le sue canzoni.... Grazie ancora, a te e al nostro grande poeta... restiamo 

in ascolto.... un grande abbraccio! 

Daniela Caro claudio non finiro'mai di ringraziarti per cio'che regali non ho parole infiniti auguri di buon compleanno 

Stella Tantissimi auguri di buon compleanno.....aspettiamo notizie di nuovi concerti!!!!Con affetto. AUGURIIIIIII 

serena Buon compleanno cielo mio.......donato ancora incanto, quello che solo tu sai trasmettere 

Rosanna Auguri grande mago  

Carmencita Auguri Cla'.....con tutto l'amore che posso❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Rosanna Buon compleanno uomo di grande sensibilità e da sempre e per sempre grande artista e numero uno.Baglioniana doc 

angela Ciao carissimo sono un po' timida,però per te faccio un eccezione,ti auguro di cuore felice compleanno,. 

Patrizia Buon compleanno da noi tre : a cla' noi ti festeggiamo magnando er mussaka' ❤️❤️❤️Patrizia Claudia e La Ross 

Patricia Dunn 
Il più bel dipinto che la vita ci ha donato.. Grazie a te Katia un grande abbraccio e buona serata. Tutti qui sempre in ascolto... Buonanotte a noi 

sognatori!! 

Katia Buonanotte e sempre buona vita a te cara... e un bacione al tuo Davide! 

Marci Tanti auguri Claudiè... Love Love Love Amore Amore Amore (cit.) 

andrea Auguri capitano BuONA vita Ciaone. 

Rita Tortora 
Buona vita Claudio!Per il tempo passato, trascorso in compagnia della tua musica e per gli anni a venire,sempre da vivere con te!!!!!!!!Auguri di 

cuore!!!!! 

Maria 
Infiniti Auguri di buon compleanno Al mio grandissimo dottore Sei semplicemente Grande Un abbraccio affettuoso Maria A presto. Che Dio ti 

protegga sempre. 



 


