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gli auguri dei tuoi fans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cos’è che ci spezza il cuore 

fra canzoni e amore 

e che ci fa cantare 

e amare sempre più 

perché domani sia migliore, 

perché domani tu. 

 

Perché nel nostro oggi e nel nostro domani tu non potrai mai mancare. 

Perché anche noi possiamo non mancare mai nel tuo oggi e nel tuo domani. 

Per tutte le volte che ci hai spezzato il cuore dall’emozione. 

Per tutte le volte che ci hai dispensato canzoni che sono state per noi come acqua o 

come manna. 

 

Per tutte le volte che ci hai insegnato l’amore: quello di coppia, quello di un 

padre per un figlio e di un figlio per un padre, quello per le cose belle del mondo, 

per la semplicità, per la musica, e molto altro. 

Per il tuo domani, perché il tuo domani sia migliore, perché oggi sia un giorno 

fantastico e perché il presente e il futuro siano le due parti di un lungo grande 

sogno, un sogno che dura sempre, ma che bisogna vivere oggi, perché la vita è 

adesso. 

Per tutte le volte che ci hai fatto saltare con te. 

Anzi, per averci insegnato a saltare, come risposta a tutto quello che ci mette in 

contro la vita. 

 

Per questo, e per molto altro. 

Tanti auguri, Claudio 

 

La redazione di doremifasol.org e saltasullavita.com 

 

16 maggio 2018
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Gabriele 

16/05/1951. 51 Montesacro e tutto cominciava, e si caro Claudio, 67 
anni fa iniziava una storia bellissima, che ringraziando il cielo continua 
ancora, iniziava la storia di un ragazzo, non un ragazzo qualunque ma 
un poeta, un paroliere, un musico, un musicista un compositore. 67 
anni fa nasceva il più grande poeta di tutti i tempi: tu Claudio Senza di 
te non sarebbe tutto questo, Senza di te non sarebbe stato possibile 
questo. Senza te morirei Senza te brucerei tutti i sogni miei.. La tua 
Musica, è vita La tua Voce, è anima La tua Emozione, la mia la nostra di 
noi fan La tua storia, Le Nostre Storie Il tuo mondo, il nostro mondo 
Non un Mondo a forma di noi ma Un Mondo A Forma Di Te. Auguri 
Claudio Buon Compleanno Auguri per i tuoi anni quelli andati e i 
prossimi ad arrivare. Cerca sempre di essere felice e non ti manchi mai 
l'incanto Buona Strada Facendo di giorni bellissimi Con tutto l'amore 
che posso. Buon viaggio della vita Buona fortuna Buon vento. Ciao 
Claudio Ciao Viaggiatore. 16/05/1951 - 16/05/2018 Una storia lunga 
una vita Un solo Mondo Noi Claudio Baglioni Grazie. 

Giovanna 
Infiniti auguri al nostro Grande Claudio, artefice e rifugio dei nostri 
momenti spensierati. Buon compleanno. Non smettere mai di 
accompagnarci nel nostro cammino. Buona vita. 

ANNA 
Claudio hai accompagnato le mie gioie, i miei dolori, la mia vita e ancora 

lo fai. Ti sono grata per le emozioni che mi fai vivere. Lunga vita ❤ 

Margherita 

Cla' siamo arrivati al tuo 67 compleanno , tanti auguri! in questo 2018 
sono successe e succederanno tante cose belle: Sanremo con ascolti 
record e soprattutto tante belle canzoni ed i tuoi 50 anni di carriera che 
sono iniziati con Sanremo e che si concluderanno con il tour a partire 
dall'Arena di Verona. Vederti a Sanremo è stato bellissimo,ci hai 
regalato emozioni stupende , soprattutto vederti sciolto nel presentare 
e condurre e scherzare con tutti (limitazione di Belen è stata fantastica 

). Non resta che vederci a Roma il 19 ottobre ! ❤ Buon compleanno 

Capitano !!! ❤ 

Santina Scarpato Tantissimi auguri al grande maestro, colonna sonora della nostra vita. 

Anna Maria 

Buon compleanno per un anno in più per quello che vuoi tu...... Buon 
compleanno per un’ età per quello che verrà Buon compleanno che non 
basta mai A te che sei il nostro Mago!!!! Buon compleanno immenso 
CLAUDIO!!!! 

Anna Di Bella 

Ciao Claudio. Ad 11 anni il mio cuore inizió a battere all' impazzata, 
ascoltando una canzone tua alla radio. Da allora non ho smesso di 
seguirti, canzoni, concerti, Lampedusa... ti ho pure fermato davanti la 
tua casa isolana e finalmente il sogno di vederti a due passi dal cuore si 
é avverato. Ti auguro oltre mille giorni come questo, perché tu possa 
vivere felicemente la tua vita e rendere più speciale la nostra. Buon 

Compleanno Claudio mio ❤ 

Manola Muti 
Il mio augurio per te è quello di viverti questo 50' anniversario della tua 
carriera come una gran festa con a fianco tti coloro che ami e che ti 
amano. Io ci sarò. Buona vita! 
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Stefano Carlaccini Tanti Auguri Maestro 

Barbara Buon compleanno mio poeta 

Maria Barbati 

Buon compleanno, Claudio. Non so' se davvero riceverai i miei più 
amorevoli auguri di uno strepitoso 67esimo genetriaco, ma vorrei 
averne prova nell' abbracciarti ancora. Augiroca te quanto vorrei 
accadesse a me!!! Auguri di vero cuore. Davvero per davvero. 

Alessandra Filippi 

Tantissimi auguri affettuosi per il tuo compleanno! Ci vediamo presto in 
concerto a Montichiari..e non vedo l'ora di ascoltare le tue nuove 
canzoni...in bocca al lupo per Sanremo 2019 sarà strepitoso come 
quello di quest'anno!!!! Ti vogliamo bene Alessandra e mamma 

Maurizia Cesari 
Amore bello tanto auguri per un compleanno felice. Je t’adore ti 
aspetto a Bologna a novembre e tu .... 

Giusy 
Al nostro grande maestro e poeta.... Ancora mille giorni di te e di noi , 
Grazie per ogni emozioni che ci regala in ognu tuo capolavoro.... E forza 
San Remo 

Cosetta Gavilli 
Un buon compleanno speciale in un anno ricco di eventi 
memorabili....sei un piccolo grande capolavoro!!! 67 milioni di 
auguri!!!!!!!!!!! A presto CAPITANO 

Elisa Auguri al mio cantante di sempre...... 

Manuela Buon compleanno !!!!!!! Tanti auguri dal profondo del cuore 

Patrizia 
Argutissimi Claudio! Sei stato la colonna sonora della mia vita.;ognitua 
canzone è associata ad un episodio che l’ha segnata 

Paola centaroli AUGURI PER ALTRI MILLE..MILLE MILLEEEE GIORNI DI TE CON NOI.... 

Ester ianniello 

Ciao cla' ...auguri e 100 di questi giorni, non smettere mai di 

emozionarci ....grazie di esistere❤❤❤❤❤ in attesa di rivederci mille 
baci e buon compleanno 

Mariarosaria 

Grande Mago, grande maestro, vorrei dirti tante cose, ma l'emozione è 
troppo forte. 50 anni di carriera, 50 anni di pura poesia, 50 di amore, 50 
anni di successi, il mio primo festival, prima mai visto; ma questo anno 
ne valeva la pena e infatti Morfeo c'ha visto alla grande.....spero in una 
tua riconferma per il prossimo anno. Io ti auguro ancora 150 anni di 
tutte queste meraviglie. Spero di poterti stringere la mano al raduno, 
devo darti una cosa molto importante, la tesina che mio figlio ha 
presentato al suo esame di maturità, ci terrei se la potessi autografare, 
perché la tesina si chiama Oltre è dedicata a te. Ovviamente una copia è 
per te. Grazie di esistere e grazie perché tu sei il mio gancio in mezzo al 
cielo, che mi fa andare avanti e dire che non è finita. Auguri Claudio con 
tutto l'amore che posso.Tvb grand'uomo. Mariarosaria 

Giacomo 
Tanti auguri Claudio buon compleanno.ci vediamo il 16 novembre a 
Padova. Ti voglio bene auguri 

Tiziana Tomasicchio 
Tantissimi auguri di buon compleanno grandissimo Claudio !!!Ti aspetto 
con ansia il 6 novembre a Bari 

Giovanni Cavatorta 
Che la tua penna possa scrivere ancora tante altre parole...e che tu 
possa farne ancora magia. Tanti auguri guaglió 
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Alessandra Ruffini 

Auguri cari a te, che ci sei sempre e non lo sai! Che mi rallegri e asciughi 
le mie lacrime, che fai compagnia e sei da sempre il sottofondo delle 
mie giornate. Auguriiiii a te, che sei un vulcano, una continua sorpresa, 
una gioia per il cuore. Sei strepitoso, ma questo lo sai gia!!!! Con tanto 

affetto, buon compleanno Cla ❤ 

massimo volpe 
tanti auguri claudio che tu sia sempre felice e sarà sempre di domenica 
domani grazie per tutte le emozioni che ci dai ci vediamo al raduno e 
poi aspetto il nuovo album e il tour al centro tvb. 

EDVIGE 

25 anni di storia con te virtualecullandomi in ogni momento con le tue 
poesie AUGURI MAGO TI ABBRACCIO FORTE ..CHE IL SOGNO TI 
ACCOMPAGNI SEMPRE IN QUESTA VITA CHE È SEMPRE ADESSO 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ TI AMO CLA 

Sergio 
Un nuovo anno arriva ed una nuova storia comincia...auguri Claudio 
buon compleanno...da Cosenza Sergio Calabria 

Cristiana 

Ciao Claudio..buon compleanno .....viviamo attimo per attimo ke la vita 
e’un soffio....io 2 maggio ho perso mio marito 53 anni...era un tuo 
fan..le tue canzoni ci hanno fatto compagnia per 34 anni.....spero ke lui 
da lassù continuerà a ascoltare come facevamo.....scusa Claudio del mio 

sfogo ....ma mi manca❤⭐️Buon compleanno mio idolo Cristiana 

Simona 
Clá ..questo è un compleanno speciale dove festeggerai anche i tuoi 50 
anni di musica,di poesia e di emozioni che ci hai regalato. Auguri di 
buon compleanno CLÁ.. E..non smettere di trasmettere! Grazie 

Nadia Paulin Auguri mio caro , grande e unico MITOOOOO!  

Giovanna Capaldo 
Buon compleanno mio grande mago da me a tenon vado l'ora che viene 
Settembre x vivere di nuovo grande emozione con a centro della tua 
musica .Ti rivedrò a Verona e poi a Eboli 

Susy 
Augurissimi, a te che sei la colonna sonora della mia vita. Ci vediamo il 
20 ottobre a Roma  

Loredana Bottiglieri 

Claudio sei e sempre sarai il più grande cantautore di tutti i tempi ,la tua 
capacità di tramutare in versi e musica i sentimenti e le emozioni della 
vota ti rendono unico ed inimitabile. ........ Ti auguro buon compleanno 
e spero che la tua vita e la tua carriera siano costellati ancora di tanti 
successi e tante sfide che tu ami sempre raccogliere e portare a termine 

con successo❤❤❤❤ 

Emma capitani Auguri di cuore 

Emma capitani Auguri grande mago 

Giuliana 
AUGURI AL MIGLIORE DI TUTTI .. IL MIO CANTANTE PREFERITO DA 40 
ANNI A QUESTA PARTE 

Nadia Gravino 

Caro Cla...ti faccio davvero i più cari auguri per tutto per i tuoi successi 
meritati fino qui...per quelli che verranno con tutto il cuore...perché tu 
sei nel cuore di tanti..e nel mio da sempre..come un caro amico che è 
sempre lì..nel bello..e nel brutto..a scaldarti l'anima! Buon Compleanno. 

Baci Cla. Tanti cari Auguri.❤ 
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stella 

Ciao Claudio non ho ancora avuto possibilità di incontrarti ma tu mi 
conosci tramite le mie lettere che hai letto e che ti hanno emozionato 
tanto, ma riuscire a stringerti la mano ed avere un abbraccio da te 
anche per un solo secondo della mia vita rimarrà sempre il mio più 
grande desiderio!!! Ho 26 anni e ti seguo ormai da quattro anni e ogni 
giorno ti ascolto come se fosse il primo !!! ti faccio i miei più grandi in 
bocca lupo per i tuoi cinquant’anni di carriera!!! Dalla tua piccola 
Baglioncina92, carissimo Claudio sappi che io ho in serbo per te una 
grande sorpresa che spero di consegnarti il 16 settembre all’Arena di 
Verona!!! sei sempre nei miei pensieri, e nella mia quotidianità! spero 
di riuscire a realizzare il sogno di poterti abbracciare quel giorno sara il 
più speciale della mia vita !!! sappi che non smetto mai di allenarmi con 
le tue canzoni! perché sono solo le tue che ascolto e studio ogni giorno 
!!! sei il mio maestro!! e mi hai cambiato la vita! ma questo te lo 
scriverò nella prossima lettera che ti farò! un immenso abbraccio di 

mare, mio carissimo Poeta! ❤ da Stella *Baglioncina92* ( amica di 
Claudio Curatolo) 

Andreina AUGURI DI BUON COMPLEANNO E CI VEDIAMO FRA.13. GIORNI 

Claudia Auguri Claudio, ti voglio bene ❤ 

Donatella Tanti auguri grande capitano 

Elisabetta Auguri per un felicissimo compleanno! 

Clauda 

Auguri Buon compleanno grande Uomo non mi hai mai deluso in tutti 
gli anni che ti ho seguito anzi mi sei piaciuto sempre dippiu......Sei 
sempre rimasto uguale sullo sfondo dei tempi che cambiano 
minimizzando i modi ma mai la tua anima....grazie della tua arte che ci 
aiuta a stare bene malgrado tutto....Auguri Claudia '69 

Maria Carmela 

Buon Compleanno dal profondo del cuore a te che sei parte della mia 
vita da sempre con la tue canzoni tu che sei oltrre un grande cantautore 
una gran bella persona.Ho da sempre un desiderio di vederti da vicino 
ma oggi è il tuo Compleanno non il mio forse sei tu che dovresti 
esprimere un desiderio non io.Te lo auguro di realizzarlo anche quello 
che è rimasto nel casetto.Grazie per le tue canzoni e sei un grande 

come presentatore.❤ Maria Carmela 

Katia Cozzi Ti auguro ancora 100 di questi giorni!!! Auguri grande Claudio!!! 

clelia gelsomino 
Gli anni passano invano per te...Rimarrai per sempre nella storia della 
musica.Sei la musica! Auguri Cla' 

Marisa Rizzi 
tanti tantissimi cari auguri all'UOMO, all'artista al poeta che da quasi 50 
anni accompagna le mie giornate ....... con TE assieme a te tutto e' 
migliore AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   

Rita Pascucci 
Ciao Claudio , quest’anno voglio far parte anche io di quelli che ti fanno 
gli auguri, Buon compleanno ! Buona fortuna , buon tutto!!! Rita 

Clementina mastrorilli Auguri meraviglia del creato  

SERGIO TANTISSIMI AUGURI GRANDE CAPITANO ... CONTINUA COSI! 
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Luisa Bazzoni 

Come ogni anno ti faccio gli auguri Grande Mago... Da me a te! Io ho 20 
anni e 2 giorni in meno Giusti ... Quindi tanti cari auguri , arrivederci al 
15 settembre, nella mia bella città , in Arena a Verona . E se canterai la 
mia canzone ( Gagarin ) una piccola parte di me si illuderà solo per un 
attimo che sarà dedicata a me .. Un bacio 

nadia 

Semplicemente tanti auguri di buon compleanno ad un GRANDE 
Uomo.....colui che accompagna il viaggio della mia vita da anni....Grazie 
CLAUDIO....sei l'unico che con la tua voce....la tua musica riesci sempre 
a far vibrare le corde del mio cuore. 

Laura 

Felice compleanno grande mago! Le tue canzoni mi hanno 
accompagnato nelle varie fasi della mia vita e la canzone Avrai l'ho fatta 
mia dedicandola a mio figlio. È sempre un'emozione ascoltare le tue 
canzoni ed assistere ai tuoi concerti. Sei un grande! 

Maria 
Tantissimi Auguriiii! !! Carissimo Claudio sei una persona eccezionale 
!!!! Tantissimi Auguri! !!!! 

valeria 

Carissimo Claudio,le tue poesie sono state la colonna sonora della mia 
vita,non vedo l'ora di rivederti a Bologna in Novembre.Ti auguro un 
bellissimo compleanno in compagnia di tutti i tuoi amici e familiari.Ti 
abbraccio forte    buon compleanno 

Deborah 
Tu sei la stella che vaga e invaghisce signore dii poesia...con la speranza 
il 20 di poterla sentire dal vivo.Buon compleanno Cla, auguri 
Grand'uomo.!Deborah. 

Loredana 

Buon compleanno a te..con le tue poesiesei stato e sarai sempre la 
colonna sonora della mia vita..di essa hai accompagnato i momenti piu' 
belli e quelli meno belli.Il mio piu'grande desiderio che spero prima o 
poi di realizzarwe' quello di poterti incontrare....Forse non succedera' 
mai ma spero almeno di poter assistere al piu' presto ad un tuo 
concerto a Cagliari ..una citta' non inclusa nelle tappe del tuo prossimo 
tour. Ti auguro il meglio grande mago ...dacci ancora tante belle 
emozioni..Un abbraccio virtuale ma sincero Buona fortuna 

Angela Buon vento carissimo capitano 

Tania 

Ravenna 7/5/2018 Non so in quanti possono dire di seguire un cantante 
da più di 45....io si, a voce alta. Quando mi è possibile vengo sempre ai 
tuoi concerti..ho gia il biglietto del 16 novembre. Per Verona non cè l'ho 
fatta. Il mio sogno impossibile sarebbe quello di incontrarti. ( invidio chi 
ti incontrerà al raduno del 20) Tantissimi auguri per il tuo Compleanno 

di vero cuore♡!!!!!!!!!! con tanto affetto da Tania : il mio Claudio li 
compie il 19 

Mariagrazia 

Caro Claudio, sono orgogliosamente tua fan dal 1974.Ho da poco 
compiuto 50 anni... Quindi accompagni la mia vita da un bel po'! Ti 
auguro uno splendido Compleanno e faccio un brindisi per tanti anni 
ancora insieme. Un grande abbraccio carico d'affetto! Mariagrazia. 

Maria Luisa Desogus Auguri Claudio per tante notti di note ancora!!! 

Costanza Auguri di ❤ Grande Mago!  
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Agnese Fucili 

Ciao Claudio. É la prima volta che ti faccio gli auguri di buon 
compleanno. Ma voglio ringraziarti perché le tue canzoni hanno 
accompagnato con tanto affetto tutta la mia vita. Il prossimo mese 
compirò 60 anni , ed inviare gli auguri a te è per me il regalo più bello. 
Un abbraccio di . Tvb. Agnese 

Michela 

Non so cosa tu mi abbia fatto,quale stregoneria sia fuoriuscita dalla tua 
voce in un giorno di giugno nel lontano 1985,io,quindicenne innamorata 
persa del vicino di casa, rockettara persa con Billy Idol nel cuore e i The 
Cure nell'anima,in uno dei miei appostamenti alla finestra della mia 
camera per vedere il mio Matteo almeno un momento,alla radio passa 
la canzone che ha dato vita alla mia pasione per te,e che sarà la mia 
canzone del cuore...la vita è adesso,ogni volta che la sento mi porta 
indietro di trent'anni e più. Inutile dire che i tuoi poster hanno preso il 
poster dei rocker belli e maledetti,e che gli abiti neri piano piano hanno 
preso colore con buona gioia dei miei genitori....Grazie per tutto ciò che 
scrivi ,pura poesia che riempie il cuore e l'anima,tendo a far mie alcune 
frasi,a seconda dei momenti della mia vita...in questo periodo "non c'è 
mai fine al viaggio anche se un sogno cade" mi accompagna da un bel 
po',e mi da una grande forza.... Buon compleanno,che tu lo possa 
trascorrere in serenità con chi ami. Ci vediamo a Verona. Auguroni di 
cuore 

Romina 

Tantissimi auguri di buon compleanno grande mago con tanto affetto. 
Sarà una grande gioia ritrovarti il 20 maggio e il 15 settembre a Verona. 
Grazie per essere sempre il mio gancio in mezzo al cielo. Ti mando un 
abbraccio grande 

Nicoletta Cacciamani Auguri grande mago..che non manchi mai l’incanto nelle nostre vite 

Angela 
HO PERSO LA VISTA ...... MA GRAZIE ALLA TUA VOCE TUTTO MI È CMQ 
CHIARO E NITIDO! GRAZIE AUGURI MIO CLAUDIO 

Tiziana 

Quel respiro che mi toglie ancora il fiato,poeta unico capace di mettere 
in musica le corde scordate della mia anima trasformando il 
controsenso in senso, il vuoto in parole, frasi piene, perfette che 
richiamano immagini, emozioni, colori, speranza.... vita. La colonna 
sonora di un variegato arcobaleno, luci a intermittenza, un’emozione 
indimenticabile che arriva da te a me.... Buon compleanno e che sia 
festa grande! 

anna 

augurissimi Claudio, sei la luce che mi manda avanti nei giorni bui della 
mia vita.quando sto male metto su un tuo pezzo ed e' di nuovo vita. 
Baci Claudio spero che il 19 ottobre potro' di nuovo dire ce l'ho fatta ad 
arrivare a un altro tuo concerto..Combattero',e ti giuro che ci saro'. 

Rina 49 

Caro Claudio, ho quasi la tua stessa età e ti seguo da quando ti ho visto 
ed ascoltato la prima volta... appena posso vengo ai tuoi concerti ed 
ogni raduno è una festa per me. Ti auguro ancora una lunga vita di 
musica ed emozioni, come quelle che dai a me ad ogni accenno delle 
tue bellissime poesie. Buon compleanno grande Mago... 

Rita 
Se anche tu vedi la stessa luna...Non siamo poi così lontani....Buon 
compleanno Claudio  
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Tiziana Da me a te semplicemente buon compleanno Claudio!! 

Rita 
Se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi così lontani...Buon 
compleanno Claudio!! 

Susanna 
Auguri Claudio sei un grande cantante io amo le tue canzoni e le suono 
spesso al pianoforte ti invio i miei più cari auguri ci vediamo a 
Settembre all'arena di Verona non vedo l'ora 

Enza 

Che l'alba di ogni mattino sia la luce che ti accompagnerà per mille e 
mille giorni di te fra noi,grande Cla Augurissimi per il tuo compleanno 

e,continua a darci sempre la tua musica ❤ 

Rossana 

Buon Compleanno mio caro Claudio, ci sei mancato tanto, ma si sapeva 
che tu fossi impegnato al tuo nuovo album, non vedo l'ora di sentirti, 
non smettere mai a dire la verità! !!! Ti auguro tutto il meglio e 
arivederci sia in TV sia nel Tour !!!!!!!! Ti abbraccio !!!!!! 

Gabriela Sassu 

"Passiamo ancora una volta dal via" lo stesso giorno, io e te, in questo 
magico 16 maggio, "per ripartire per un altro tratto di strada... per 
conoscere la faccia di un nuovo domani e quale sarà la prossima delle 
meraviglie". Nella speranza che un giorno io possa incrociare iĺ tuo 
sguardo e ricevere i tuoi auguri tutti in un abbraccio, ti auguro di "dargli 
dentro con il ritmo dei polsi e le battute di mano". Tutta la serenità e la 
gioia che meriti! Buon compleanno!!! 

Mariangela voltarel 
Tanti auguri Claudio. Sei il mio mito. Mi dispiace di non poter venire a 
vrderi a Padova in quanto l:agenzia organizzatrice mi ha detto che non 
c'è spazio x disabili. Comunque ancora Tantissimi auguri 

Filimena Come a un caro "amico" buon compleanno!!! Ci vediamo il 20!! 

Giacomo 
Tanti auguri Claudio buon compleanno.ci vediamo il 16 novembre a 
Padova auguri 

Anna Ciannella 

Caro Claudio, sei stato la colonna sonora della mia vita dall ' 
adolescenza alla maturità. ...ed ancora oggi a 54 anni quando ascolto li 
tuoi brani sei capace di far rinascere in me la gioia dell'edusteret (Sto 
attraversando un periodo un po spento). La tua musica illumina quell ' 
arcobaleno varisponto sopito in me Facen domi intrevedere all ' 
orizzonte mille colori. Augurissimissimi di buon 67esimo compleanno ! 

Piera 
Buon compleanno Claudio. Sei stato e sei tuttora il MIO CLAUDIO 
COLONNA SONORA DELLA MIA VITA. UN ABBRACCIO GRANDE E 
CALOROSO. PIERA S 

cinzia 

Tantissimi auguri Claudio mio. Spero che i tuoi sogni si avverino tutti e 
che ti renda conto di quanto amore ci trasmetti. Vorrei essere più vicino 
a te e magari incontrarti per strada ma penso anche che "se anche tu 
vedi la stessa luna non siamo poi così lontani"!!! Un bacio. Cinzia 

luisa calzari 
TANTISSIMI AUGURI!!!!!! Ti chiedo un favore, mi puoi fare gli auguri il 

31 maggio? Sono anch'io del 1951❤❤❤❤❤❤❤ 

Jessica 
Auguri Grand'uomo e non smettere di trasmettere. Buon compleanno 
Claudio con affetto Jessica 

Anna Commone Auguri, mito. 
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Antonella 

All'autore della colonna sonora della mia vita dal 1970 in poi ... auguro 
ancora tantissimi anni di poesia e melodie indimenticabili, di note e 
parole intrecciate in un tessuto brillante e soffice. Auguri nostro grande 
Mago, che la vita ti sorrida per tanti anni ancora non possiamo fare a 
meno di te 

Denise Serafini Felice compleanno insieme ai tuoi cari e un grandissimo abbraccio! 

Dalia Tanti cari auguri di buon compleanno dalla Lituania  

Rossana 
Tanti Auguri carissimo Claudio !!!! Colonna della Vita mia!!!!! Ti auguro 
tutto il meglio per TV, Tour, Album!!!!! Ti aspetto con ansia!!!!! 

Michela 

Avevo poco più di 13 anni quando ho scoperto che eri BELLISSIMO e 
subito dopo ho constatato che mi piacevano molto anche le tue 
canzoni. Adesso di anni ne ho 49 ma la mia stima, il mio Amore per te e 
per L'ARTISTA che sei, è cresciuto sempre di più! Sei IMMENSO 

Claudio!!!❤❤❤ In bocca al lupo per tutto Grande Mago!!!❤ 

Francesca 

Caro Claudio infiniti Auguri!!! Il mio ex marito mi impediva di ascoltare 
la tua musica, le tue poesie, le tue canzoni!! Gelosia, possessivita', 
sicuramente non era Amore!!! Me lo impediva con i metodi poco 
"carini" che solo gli ignobili sanno fare. Poi la rinascita, il coraggio di 
lasciarlo. Ora sono felice, ti ascolto quando voglio e il mio compagno mi 
accompagna a tutti i tuoi concerti. Ora sono libera, libera di essere me 
stessa!! Grazie per i sogni che mi regali!!! Con la tua musica posso 
tornare ad essere la ragazzina che ero!!! 

Filomena Mazzotta 

Poterti dire tante cose ma poi pensarci un po' su' ... e capire che forse 
non serve dover sfilare un gomitolo così lungo. Io ti penso e ti dedico il 
mio pensiero ogni giorno, che si traduce in una pagina che percorre un 
incanto, quale sei tu, sinonimo di Una Favola Blu. Dirti che per me sei 
Immenso, è ancor poco, solo, l'aria che respiro e mi'inebria di un 
mondo stupendo, quello che traspare dalla luce dei tuoi occhi e che 
fluisce dalla tua voce e che, irrimediabilmente, raggiunge le corde del 
cuore, della mente e dell'anima, nel senso proprio del termine e non 
figurato, sappilo. Ti lascio pertanto i miei più sinceri auguri di buon 
compleanno, un altro anno di, luce, di vita, di Te, che sei il senso che ho 
di Me. Filomena Mazzotta 

Paola Bertoni Auguroni meraviglia 

Antonella Cialini 

Grande Claudio, colonna sonora della mia vita....artista, grande 
mago...uomo magico che riesce con la sua voce a penetrarmi il 
cuore....Tanti auguri Cla' che la tua strada sia sempre in salita e che la 
tua musica continui ad accompagnare il mio cammino!!! 

Giosy 
Claudio mi accompagni nei momenti difficili e non da 40 anni non vi è 
artista che ti eguaglia...buon viaggio nella vita grande mago augurissimi 
di buon compleanno..... 

Emilia Buon compleanno a te ke sei UNA STORIA VERA❤ 

angelo Auguri Claudio....maestro di Vita e maestro di Arte. Angelo Rotano 
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Daniela Clab 7146 
67 sono i tuoi anni....54 i miei ....40 vissuti insieme a te...auguro a te e a 
me di vivere tanti anni ancora insieme. Auguri Claudio. Daniela Clab 
7146. 

Alessandra Felice compleanno grande Mago!!!!! 

Giosy 
Claudio mi accompagni da 40 anni nei momenti difficili e non...sei unico 
non ti eguaglia nessuno...buon viaggio nella vita grande mago 
..augurissimi di buon compleanno 

Santina 
Auguri Viaggiatore,Commendatore,Dittatore 
artistico,Architetto,Cantastorie dei giorni nostri,semplicemente AUGURI 
CLAUDIO!!!!  

Rosa 

Per fortuna che in quel 51 tutto cominciò a Montesacro. Perché 
quell'inizio ha reso la vita del tuo popolo piena di TE. Buon compleanno 

Cla ❤ 

Rossana 

Tantissimi Auguri caro Cla', ti auguro tutto il meglio di quest'anno, tra 
Tour, TV, e...forse Sanremo !!!! Manchi da morire !!!!! Spero di vederti 
ed ascoltarti presto con il tuo nuovo Album!!!!! Ti abbraccio forte 
forte!!!!! 

Luisa 
Auguri. ... Sei stato e sei la cosa più grande x me sei il mio poeta Con te 
ho riso e pianto e sei statocsempre il mio rifugio nei periodi di 
malinconia ... Con te x sempreLuisa Pavia 

Marlene 

Carissimo viaggiatore del tempo, grazie per le infinite emozioni che 
provo ogni volta che ascolto la tua musica, le tue parole e la tua voce. Ti 
auguro uno stupendo compleanno con l'augurio che la vita possa 
renderti tutto quello di bello che ha portato la tua musica nella mia vita. 
Infinitissimi Auguri con un immenso abbraccio. Marlene 

Chiara 
Che dire.... sei la colonna sonora della mia vita. Mille di questi giorni e 
oltre!!!!! Auguri Maestro  

Giuliano 
Tantissimi auguri al mio grande Mago al mio grande Faro da sempre con 
le sue canzoni con i suoi concerti con i suoi testi con i suoi libri ha 
segnato felicemente la mia vita, una parola sola G R A Z I E 

Yolanda 
Tantissimi auguri di buon compleanno. Que tu posa continuare a farci 
sognare per moltissimo tempo ancora. 

Donatella 

Ciao Grand’Uomo che dire ? E’ trascorso un altro anno ....un anno 
veloce . Un altro anno Con Te che sei il mio inconsapevole compagno di 
vita dal lontano 1974 .... io e Te “siamo diventati grandi insieme” 
..Grazie ! A tante cose ho dovuto rinunciare nel mio cammino di vita, 
ma a Te ...no! Mai! E sarà così fino alla fine del tempo ....Buon 

Conpleanno !!! Con tutto l’affetto e la gratitudine che posso ❤ 

Ornella 
Auguri GRANDE UOMO, non smettere mai di regalare emozioni. BUON 
COMPLEANNO 

Lory 

Purtroppo non riuscirò ad esserci al raduno ma ho il biglietti dei 
concerti di Verona Roma e Bologna Tantissimi auguri di buon 

compleanno meraviglia d'uomo Ti voglio un bene immenso ❤ 
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ROSALBA 
Ciaooo grande uomo, i miei più cari e affettuosi auguri di buon 
compleanno, un abbraccio   TANTI AUGURI CLA   

Lina 
L'augurio più grande all'uomo più grande... Unico e speciale... Poeta... 
raro esemplare di maestria... Susciti emozioni inenarrabili... Grazie di 
cuore, sempre, per quello che fai e che sei 

Maria Rosa Savini 
Ciao Claudio...che bello condividere questo giorno con tanti fans..ormai 
è di rito augurarti ogni bene..a te che ci fai compagnia nel nostro viaggio 
della vita...un abbraccio.tvb..Maria Rosa Savini 

Graziella 

Tanti Auguri carissimo Claudio, spero che tu possa trascorrere una 
serena giornata insieme alle persone care. Ti auguro mille e mille giorni 
di vita con tutto l'amore che posso! Grazie per esistere e per averci 
donato la tua musica. Ti voglio bene 

Moira Ruffini 
Tanti tanti auguri a colui che ha il potere dopo trent'anni di 
emozionarmi con la sua musica le sue parole la sua voce...TANTI 
AUGURI a "Claudio mio" 

Giusi Infinite cose belle dolce Claudio con tutto l' affetto che posso Giusi 

Tommaso 

Un mattino vuole essere casa, un mattino divenire chiesa. Claudio 
Baglioni voleva diventare un intramontabile poeta. Ed è diventato un 
compagno di avventure di tanti sognatori, senza saperlo. Grazie per le 
stelle accese nei cieli bui. Grazie per il vento soffiato in poppa. Grazie 
per i ganci in mezzo al cielo. Bastano i versi delle tue poesie per 
ricordarci che siamo umani, solo umani, immensamente umani: non 
conosco altri modi per volare pur restando con i piedi per terra. Grazie, 
di cuore. Altri 67 anni di gloria. 

Ivana Tantissimi auguri al poeta dei miei sogni!!!!!! ❤ 

Donatella 
Innamorata delle tue canzoni sin da bambina. ...sei un GRANDE Claudio 
e lo hai dimostrato anche come direttore artistico a Sanremo. ...che 
dirti auguri auguri auguri! 

Barbara 

Non servono tanti ghirigori per una persona fantastica quale sei tu. 
Tanti auguri di buon compleanno da Barbara di Padova. È sempre un 
piacere quando vieni ad esibirti nella mia città. Vi vediamo a novembre. 
Ciao 

Ornella 
Auguri Grande Maestro e con la tua musica Compagno di Vita un 
grande abbraccio Buon compleanno CLA 

Adele 
Tantissimi auguri di buon compleanno al giovanotto di 67 anni che ha 
scritto le canzoni più belle della musica italiana colonna sonora di tanti 
momenti della nostra gioventù!!!Auguri Claudio 

Antonella 
Auguri grande Claudio colonna sonora di tutta una vita 

!!!❤❤❤❤❤❤❤❤ 

Francesca Tanti carissimi auguri al mio Cucaio da una vita!❤ 

CATERINA MARENGO Auguri Belli Mitico Claudio! Ci vediamo a Novembre a Torino! Baci. 

Ornella 
Auguri Grande Maestro e con la tua musica Grande Poeta e Compagno 
di Vita un abbraccio Grande CLA 
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NicoPd 
Ecco ci ritroviamo stesso giorno un anno dopo. Auguri caro Claudio 
buon compleanno a te e festa sia un bacione Nico 

Ileana 
Ti auguro di sorridere sempre per godere ogni istante di vita. BUON 
COMPLEANNO da chi ti vuole bene Ileana da Milano 

Marisa Riggio 

Buon compleanno Capitano. Augurissimi per i tuoi 67 splendidi anni e 
per il tour che sarà fantastico. Grazie per la magia, per le emozioni, per 
la gioia che mi regali con i tuoi splendidi brani. Un abbraccio, una 
carezza e un sorriso. Non smettere di trasmettere noi siamo in ascolto. 

Cinzia Auguri grandissimo Claudio  

Alessia 

Un auguri grandissimo a colui che riesce ad incantare tutti con le sue 
canzoni e con le sue parole, ad una persona bellissima,umile e sensibile! 

Tantissimi auguri Clà❤ 

Cinzia Auguri Claudio  

Cristina 
Auguri grande mago, ti mando un abbraccio sincero e 
immenso.............Grazie di tutto 

orlando 
Ma cos'è mai.....che mi credere ancora....mi riga gli occhi d'amore.....e 
mi addormenterò dalla parte del cuore..... pura poesia grazie Claudio 
tanti auguri..... 

Alda Tantissimi auguri Claudio! E ,come dici tu, BUONA VITA!❤ 

Graziella 
Tanti tanti auguri di buon compleanno grande uomo e mio capitano... Ti 
auguro tutto il bene di questo mondo... Ti adoro  

Maria Buon compleanno. Ti auguro una buona vita 

Alessandra Tanti auguri di cuore grande Claudio!! 

Alessandro Tanti Auguri di cuore Al mio Mito!!! grazie di tutto Claudio! 

Saleppjco Carla 
Mi chiamo Saleppico....questo cognome di dovrebbe dire qualcosa. 
Augurissimi poeta..... 

Patrizia Subito il Claudio t.v.b. 

Maria Ciao Cla’ Vivissimi Auguri di buon compleanno  

Roberta 

Clà quest'anno per te 50 anni di carriera per me 50 anni di età; tu il 68 
festival di Sanremo io del 1968. Tantissimi auguri per quest'altro anno 
che ti accompagna e ci accompagna con le tue melodie. Non smettere 
di trasmettere abbiamo bisogno di te per altri mille non giorni ma anni. 
Auguri buon compleanno maestro capitano e direttore. Sei la colonna 
sonora della mia vita 

Nicoletta ruffo Auguri di buon compleanno grande mago... 

Elena Gilardi Auguroni 

Carla 
Infiniti auguri di buon compleanno Claudio!!!❤ Ti stringo in un caloroso 
abbraccio sperando tu possa essere sempre felice! Con affetto Carla!! 

Franca Salvatico 

Tantissimi dolci auguri Claudio per un compleanno favoloso e per tanta 
felicità. Un GRAZIE immenso perché riesci sempre a lenire le sofferenze 
che la vita mi presenta ... GRAZIE per le emozioni che mi fai 
provare...GRAZIE perché continui a trasmettere.... Ti abbraccio forte 
forte forte. Ti voglio tanto bene 
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Giosy 
Claudio ...il mio gancio in mezzo al cielo da 40 anni...sei ineguagliabile 
continua il tuo viaggio nella vita abbiamo bisogno di te...buon 
compleanno capitano 

Stefania SEI SEMPLICEMENTE UNICO. TANTI AUGURI 

Rosaria 
Auguri grande e magico Claudio e come sempre dopo oltre 40 anni io 
sono qui con te. Buona vita a te. 

Stefania Prato 

Per tutte le parole che hanno lasciato un segno nella mia anima, per 
tutti i momenti che abbiamo cantato insieme, per tutti gli attimi che sei 
stato presente: grazie. Grazie di esserci. Auguri grande uomo, colonna 

sonora della mia vita❤ Stefania 

DANIELA BELLOLI tanti auguri di buon comply grandissimo capitano CLAUDIO 

Anna Maria Augurissimi di cuore Claudio! 

Mariella 

Come ogni anno ti faccio i miei migliori auguri:Buon compleanno 
Claudio,grazie di trasmettermi,con la tua musica, gioia, serenità e tanta 
magia.Non smettere mai di farmi sognare.Un abbraccio con tanto 
affetto e simpatia da parte mia. 

ROSELYNE 
Tanti auguri da Parigi caro Claudio. Sei unico e ti ringrazio per i bei 
momenti che vivo ascoltando le tue meravigliose canzoni. TVTTB 

Maria pia 
Da 44 anni sei la.colonna sonora della.mia vita e te ne auguro altrettanti 
sempre con la tua musica nel.cuore.... 

Pietro 
Augurissimi Claudio sei un esempio x la musica e parole e come uomo ti 
stimo tantissimo grazie x tutto quello che c' hai regalato fino adesso 
perché la vita è adesso ciao e buona fortuna 

Antonella Villella 

Le tue canzoni hanno accompagnato i momenti più belli della mia 
vita...ogni volta che riascolto uno dei tuoi meravigliosi capolavori, rivivo 
le sensazioni e le emozioni che hanno suscitato in me nei vari periodi 
dellla mia adolescenza...e poi della mia gioventù...e del mio essere 
donna, accanto all'uomo con cui sono cresciuta e che mi è accanto 
ormai da 40 anni, con tutto il suo amore!!!!.....Grazie, Claudio, per tutto 
quello che mi hai regalato.....e tanti tanti auguri x il tuo 
compleanno...mille giorni di te e di me!!!!!! 

Rosa 
....mi illudo che leggerai i miei auguri... D'altronde mi fai sognare da 
quando avevo 6 anni e continui ad essere il mio sogno. Tantissimi auguri 
mio Capitan Cucaio!!!! 

Lorena 

Mille Auguri Cla' dalla parte dx del per questo tuo compleanno 
importante ,per questo anno che celebra i Tuoi splendidi 50 anni di 
carriera..,auguri al prestigioso progetto unico e stupendo "Tour al 
Centro" dove ci saro' in piu' date a darti piu' Amore xche' e' l' unica 
speranza auguri immensi per il nuovo Album " Duello" che nn vedo l" 
ora di ascoltare e infine , auguri tanti auguri ai progetti che seguiranno 
xche' saranno tutti meritati successi Tanti tantissimi Auguri da Lory 
Beach....e a presto Capitano Viva il lupo! 

Franca Salvatico 
Tantissimi dolci auguri Claudio. GRAZIE perché rendi la mia vita sempre 
un poco più vivibile...mitigango con la tua poesia ( perdona se uso il 
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termine. Per me è così) in musica la mia / nostra sofferenza. GRAZIE per 

continuare a trasmettere. Ti voglio tanto bene ❤ 

Milena Paiano 
Questo mio viaggio della vita sarebbe stato senza dubbio più povero se 
non avessi sentito di avere un gemello, seppur così diverso. Facciamo 
chevsono la sorella minore che non hai mai avuto?! Auguri Cucaio... 

Valentina 
E come ogni anno arriva questa data che per molti è solo un numero....il 
16.....ma per me sei tu!..... Tu...che con le tue canzoni mi regali 
momenti indimenticabili....grazie! Tanti Auguri di cuore grande Mago! 

Morena Grand uomo tantissimi auguri di buon compleanno 

Sara 
Auguri mitico Claudio strada facendo sono ancora qui a cantare e 
sognare con le tue canzoni ... sei un grande ! 

Mara Buon Compleanno Claudio e grazie per i sogni.... 

Antonella 
Tu scrivi un fiume di parole per descrivere ogni cosa ... io ti scrivo solo 2 
parole: Buon Compleanno!!! Un caloroso abbraccio ....con la speranza 
di poterlo fare un giorno personalmente... Antonella 

Stefania Ferrari 

Tantissimi auguri carissimo Claudio!❤ come tante fan anche io sono 
cresciuta con le tue canzoni, sono nata nel 73 a Torre Maura ( vicino la 
tua amata centocelle) e mia sorella maggiore , mia cugina ascoltavano 
sempre la tua musica. Ogni tappa importante della mia vita è abinata ad 
una tua canzone. Sei il mio compagno di viaggio! Grazie per le 
meraviglie che scrivi che sono un sostegno x me. Ti auguro un 
compleanno felice e sereno , e ti auguro la stessa serenità per ogni 
giorno della tua vita! Ti voglio bene come ad un fratello maggiore. 
AUGURI CUCAIO AUGURI GRANDE POETA! Stefania Ferrari. 

Elizabeth 
La mia vita ... come tante ... Difficile negli ultimi anni Ma mai affrontata 
senza le tue canzoni Grazie della poesia in musica Che mi hai sempre 
regalato e ancora mi regali Auguri Poeta in musica 

Patrizia 

51 montesacro..... benedetto quel giorno che segna la data di un grande 
immenso poeta e di un signore della musica. in questo giorno così 
importante desidero rinnovarti come ogni anno i miei auguri per un 
nuovo anno di vita ricco di serenità di amore e.... di successi sempre più 
ricchi di soddisfazioni sia professionali che personali. auguri di cuore 
immenso poeta. 

Rosie 

Happy Birthday Claudio, I’m American Italian I understand and speak 
Italian but I can’t write it, just wanted to wish u a Boun Compleanno, 

you are my Favorite Singer, I Love ❤ your Songs, I hope you are coming 
to New York for a concerto, have a wonderful Birthday and many more, 

Love you ❤ 

Anna Maria Tu non lo sai ma sei il mio pensiero preferito , tanti auguri Cla’ 

Erika 
Il mio mago, il mio sostegno, il mio tutto. Un anno in piu di te e per 
quello che vuoi tu. In fondo... Il vino piu' invecchia e piu' e' buono :D 
Tanti auguri grande maestro!!! Erika 
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Annalisa Degli Abbati 
Ciaooo Claudio!!! Ti seguo dal 1981 e ti adoro come persona e per le 
tue canzoni...Ti auguro un 67° Compleanno felicissimo e pieno di tutti i 
tuoi sogni realizzati...Ti amo con tutto il cuore Annalisa 

MONICA FREDELLA 

51 Montesacro,una data importante perchè nasceva un grande 
artista,quello che mi ha accompagnato ,cosi come ora,in tanti momenti 
della mia vita,belli e brutti ,che la tua musica ha reso magici e in altri mi 
ha aperto la mente .A te vanno i miei piu' sentiti auguri di cuore e un 
grande grazie per tutte le emozioni. Ad ottobre saro' in 2 fila(pole 
position come sempre) per il mio 65 esimo concerto ,non vedo l'ora! 
TANTISSIMI AUGURI SUPER CLA'!!!! TUA FAN DA SEMPRE... MONICA 
FREDELLA 

Giuseppe Tricarico 
Vivissimi auguri di buon compleanno e non smettere di trasmette ai 
nostri cuori. 

Claudio 

I momenti più belli della mia vita sono stati accompagnati dalle tue più 
belle canzoni. Purtroppo non farò in tempo per esserci a l'arena della 
mia Verona, ma si il mio pensiero. Dalla lontana Buenos Aires ti mando 
di cuore tanti Auguri per il tuo Compleanno!! 

Sabrina 

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato e sei 
importante per me,come hai arricchito la mia vita.Tu non puoi misurare 
ciò che significhi.Significa la sorgente in un deserto,l’albero fiorito in un 
terreno selvaggio.A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito,che 
sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia.Buon compleanno Clà 

grazie di esistere ❤ 

Anna La grandezza non ha età!.....Mille auguri Claudio ! 

Francesco Buon compleanno Claudio. E che festa sia. Un abbraccio immenso 

Simona 

Grande Mago, grazie per tutte le notti di note che mi hai regalato, amo 
ogni singola nota Delle tue splendide canzoni.... In questo giorno 
particolare per te ti auguro tutto il bene e la felicità che ti meriti..... E 
come direbbe il grande unico superlativo Claudio..... Buona vita... 

Alessandra 

Un augurio in questo anno speciale al poeta, cantante che allieta e 
riempie di musica e parole le mie giornate. Tante cose belle Sei il 

migliore Alessandra 68❤ 

Patrizia Tantissimi auguri Claudio, poeta dell'amore!!!! Patrizia 

Diego Tumini cin cin Claudio, paga da bere! 

Floriana galizia 

Felice compleanno Cucaio. Sei la colonna sonora della mia vita. Nessuno 
come te tocca le corde della mua anima. Sei il più grande artista 
contemporaneo. Complesso e semplice nello stesso tempo. Ti adoro 
per questo. Continua a regalarci emozioni come solo tu sai fare. Un 
abbraccio Floriana 

Maria Teresa De Scisciolo 
Grazie alla tua musica mia figlia sta diventando una violinista. Auguri 
Claudio... un abbraccio grande.... Augurissimi a te che ci regali emozioni. 
Un bacio. 

Barbara 
Come se fossi qui accanto a me in un momento non proprio facile ti 
auguro il più bel compleanno di sempre con le persone importanti che 
ti stanno accanto in ogni momento. Auguriiiiiii Cla! Barbara &amp;Carlo 
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Pierpaola 

Il 14 per me saranno 50! 16+1 ( ricordi il raduno?) rappresenta il tempo 
che ci divide ma tu mi sei entrato dentro fin da quando le mie sorelle 
facevano girare il giradischi e io ero talmente piccola che potevo stare 
vicino( e non troppo!) ad osservarlo e non toccarlo. E fu cosi il mio 
incontro con le tue parole in musica. BUON COMPLEANNO A NOI! 
Pierpaola alias LA GRANCASSA 

Sara Valentina Borraccino 

A te .. Il mio gancio in mezzo al cielo, la colonna sonora della mia vita, a 
te che mi hai insegnato che c'è qualcosa che ci fa andare avanti e dire 
che non è finita. .A te mio grande mago .. A te tanti tanti auguri di un 
felice e sereno compleanno stretto nell'abbraccio dei tuoi cari e dei tuoi 

fan .. buona vita ❤.. tu e niente più❤ auguriii Claudio ❤ 

Teresa 
Io ti faccio i miei auguri di buon compleanno oramai da 40 anni... Solo 
che tu non lo sai. Tanti tanti auguri divino e arrivederci al 19 ottobre. 

Laura 

Ciao, sono Laura da Perugia, ti faccio tantissimi Auguri, sono 40 anni che 
ti seguo, ero piccola quando ho sentito per la prima volta il tuo nome 
alla TV, in BN, poi complice la mia seconda sorella, ascoltava sempre 
"Sabato pomeriggio", così mi sono appassionata a te, avevo 12 anni, 
con il tuo concerto trasmesso a "Domenica in.." dal titolo "Con tutto 
l'amore che posso", è bastato l'occhialino che hai fatto ed io ero partita 
e dal 1977 eccoci qua!!! Auguri, in bocca al lupo, non ne ha bisogno, ma 
Io te li faccio lo stesso, ogni cosa che fai si trasforma in ORO, mi dispiace 
di non poter assistere ai tuoi concerti perché ho dei problemi 
economici, ma il mio cuore è con te, FORZA CLAUDIO SEI 
GRANDISSIMO!!! 

Anna 

Sono passati diciassette anni da quell'estate del 2001 quando ci 
incontrammo a Dalaman,in Turchia. Io timida, accompagnata da una 
signora più sfrontata, ti chiesi l'autografo. Tu mi scrivesti "per Anna, 
giorni bellissimi Claudio Baglioni". E mi hai portato fortuna perché al 
mio rientro dalla Turchia è iniziata la mia vita amorosa, quella che fino 
ad allora avevo solo sognato sulle tue canzoni. Oggi ti faccio un augurio 
di Buon compleanno io, tu non credo che abbia bisogno di molto, a 
questo punto della tua carriera. Però un augurio, che mi fece un amico 
un giorno, te lo voglio fare "Sii sempre te stesso". Nel mondo dello 
spettacolo pur troppo bisogna essere attori, ma l'importante è non 
stravolgere la propria natura. Auguri Claudio! Un abbraccio Anna 

Betty 

A 9 anni ho ascoltato "lampada osram", sono passati 41 anni e le tue 
canzoni, la tua voce continua ad emozionarmi come la prima volta che ti 
ho sentito.....il mio sogno è quello di incontrarti e io non smetto di 
sognare.....tanti cari auguri per i tuoi meravigliosi anni, buona vita e che 
la festa continui. 

Barbara clabber 1388 

Ciao Cla..è già passato un altro bellissimo e intensissimo anno con te...e 
quello attuale ci porterà ancora tante novità e nuovi incontri.. ti auguro 
cuore mio tantissimi cari auguri per il tuo compleanno..ti voglio in sacco 

bene.. a prestissimo e 1000 auguri❤ Barbara 1975 

Barbara 
Auguroni di cuore, quando sei sempre presente tra di noi ci fai un 
favore. Baci. 
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Tiziana Auguri di ❤ Baci...Tiziana❤ 

Dario 
Tantissimi auguri ad un grandissimo ed immenso artista e uomo,che ha 
davvero qualcosa di speciale e regala emozioni !! 

Marinella 

Carissimo Claudio, Felice Compleanno !! Le tue canzoni e la tua voce 
non smettono mai di emozionarmi, ormai da tantissimi anni. Da quando 
poi nel 2004 mio marito mi ha regalato il mio primo biglietto per un tuo 
concerto non posso più farne a meno. Ci vediamo a Verona, poi a 
Milano, poi a Torino ... E poi chissà, speriamo tantissime altre volte !! 
Un abbraccio. SEI UN GRANDE !!! 

Simona 

Strada facendo, vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai 
un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo 
cuore...ecco con la tua musica, le tue poesie, il mio cuore non si è mai 
sentito solo...grazie!! Auguri carissimi Clà!!!! 

Ioly 
Tantissimi auguri di Buon Compleanno al grande Uomo che non smette 
di regalare emozioni con la sua voce i suoi concerti.......... ci vediamo a 
Verona e Montichiari.... AUGURI GRANDE UOMO 

Laura 

Ciao Claudio, sono una ragazzina di 58 anni cresciuta con le tue canzoni. 
Il mio primo amore vissuto sulle note di Sabato Pomeriggio e rivissuto 
dopo 33 anni, in cui c'eravamo persi, ancora con le tue canzoni. Ti faccio 
TANTI AUGURI! 

Da De Auguri di Buon Compleanno...ci vediamo a Novembre...a Clà... 

Elena 

Auguri Claudio, Auguri al confidente immaginario del diario della mia 
adolescenza; Auguri all'uomo grazie al quale ho incontrato mio marito 
(tour rosso 20-4-1996-palaeur); Auguri perché il tuo nome è anche 
quello di mio figlio; Auguri perché noi der Prenestino/Centocelle semo 
troppo forti; Auguri perché la tua voce resti sempre così incantevole; 
Auguri perché la tua vita sia sempre ADESSO!!!! Grazie 

Marco Tanti auguri piccolo GRANDE capitanò xche la vita è adessooo!!! 

Annalisa Cazzato 

Ciao Claudio tanti auguri da una piccola 60.enne che ti segue da quando 
per la prima volta in radio...a dodici anni ascolto' Notte di Natale. Fu 
allora che capi' che quel certo Claudio Baglioni sarebbe stato uno forte 
e a 14 anni con 750 lire corse a comprare il 45 giri di QPGA. Ascoltato 
quel primo giorno almeno 50 volte in un mangiadischi color aragosta. 
Da allora .... non ho mai smesso di ascoltarti. Auguri Claudio 

Sabrina 
Auguroni mio capitano. ..con tutto l'amore che posso da Sabrina da 
Treviso 

Anna 

Avete lo stesso nome con mio marito ( per l’invidia delle amiche 
Baglioniane) e mio figlio è nato il 16 maggio come te. Mi lega a te gran 
parte della mia vita e casualmente, hai scritto canzoni che calzano con 
tutto ciò che ho vissuto. Sono felice di averti come POETA E MAGO 
preferito è ti auguro ogni bene possibile, insieme a tanta salute e felicità 
Un bacino Anna 

Angelo 
Ciao Claudio Sono Angelo sono do Agrigento quando vieni a trovarci? 
Mi rispondi per favore Sono un tuo amato ammiratore conosco e canto 
tutte le tue canzoni Ciao Claudio 
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rosalinda tanti auguri grande mago   

Marinella 
Auguri Claudio,non smettere di trasmettere altrimenti sono rovinata. 
Auguri GRANDE MAGO! 

paola buon compleanno grande Cla' Paola Claudia 

rosaliabruni 
Capitano, mio Capitano: AUGURI. E” dal ormai lontano 72 che sei QPGA 
della mia vita. Per sempre!! 

Antonina Anna Antonella 
Grillo 

Carissimo Direttore Artistico di Sanremo ✨✨✨✨✨ Ricevi i miei più 

affettuosi Auguri di Buon Compleanno da Lugano ❤❤❤Sarò felice di 
presenziare il 15.09.18 al tuo concerto nell'Aena di Verona. Grazie di 

❤Per tutte le emozioni che ci hai regalato Con stima e affetto. Antonina 
Anna Antonella Grillo  

ELENA 

AUGURISSIMI DI VERO CUORE GRANDE CLAUDIO CON AMORE 
IMMENSO COME TU MI HAI TRASMESSO IN QUESTI LUNGHI ANNI 
PASSATI CON TE E NE VERRANNO TANTI ALTRI...CI SENTIAMO E CI 
RIVEDIAMO ANCHE AL PROX FESTIVAL.....CHE BELLO !!!!! VAI IMMENSO 
!!!!! 

Anna Migliaccio 

Rischio di essere scontata e retorica ma tu da sempre sei il faro della 
mia vita, grazie Claudio, e un augurio speciale per il tuo compleanno da 

mamma e figlia Anna e Annabella❤ 

antonella marotta 
Auguri a te claudiuccio mio,sei il mio gancio in mezzo al cielo,la mia luce 
infondo al tunnel. 

Irene Berlingeri 

Carissimo Claudio Cm ogni anno mi ritrovo qui a farti gli auguri piu belli 
e sinceri x il tuo compleanno..... Sei nel mio cuore dal 1972 da qndo 
quell "AMORE BELLO" un 45 giri regalatomi x il mio 18°... Nel 2014 sn 
venuta al tuo concerto credendo fosse l ultima volta che ti avrei 
visto....ma la Provvidenza è grande...anche se sn riuscita a salvare 1 
okkio,spero e voglio rivederti ancora....spero farai un concerto in 
Calabria e cm il 2014 sarò lì in prima fila ad applaudirti e a cantare cn te 
cn tutyo l amore che posso...TANTI AUGURI CLAUDIO....spero ti sia 
recapitato qsto mio messaggio..... 

Stella 

Caro Claudio, ti faccio tantissimi auguri di un sereno compleanno. 
Ormai da tantissimi anni fai parte della mia vita....della mia 
famiglia.....sono in attesa del tuo grande concerto del 15.09.2018....non 
vedo l'ora!!!!!! BUON COMPLEANNO CAPITANO!!!!!!!!!! 

Giuliana Rossi 
Tantissimi auguri al mio cantante -poeta preferito da sespresso e per 
sempre  

Rosa 

Al piccolo Grande Claudio, che mi fa ritrovare in ogni sua canzone, che 
mi emoziona, che mi fa passare la malinconia anche se sono tutto il 
giorno dietro a una cassa a dare il resto e poi sorridere..... Tantissimi 
auguri di buon compleanno, aspetto con ansia il 6 dicembre per 
rivederti a Bari, al centro.  

Annamaria 

eccoci ancora qui, a distanza di un anno, per augurarti mille giorni di 
canzoni per tutti noi. i biglietti già in tasca per il palco al centro, in 
attesa del grande artista e le sue performance canore. so che non ci 
tradirai poeta.BUON COMPLEANNO CLAUDIO 
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Anna Tanti auguri al nostro mago! Grazie per la tua musica! 

Luciana Conti 

Auguri a Claudio da Luciana; ci vedremo a Roma domenica 20/5 al Parco 
della Musica, non vedo l’ora!!! Grazie per le emozioni che mi regali con 
le tue splendide canzoni che mi accompagnano in ogni momento della 
mia vita !!! TI ADORO ‼️ 

Cosetta Rustioni 
Un mondo di auguri affettuosi a te grande Claudio che hai riempito,e 
ancora lo farai, di indimenticabili emozioni i momenti della nostra vita. 
Buon Compleanno!!!! 

Deborah Lucia 
Grande Mago Buon Compleanno e ci vediamo in autunno a Verona e a 
Roma!!! Festeggerò con te il mio di compleanno.... 

Giovanni Tanti auguri Magooooooo!!!! 

Patricia Dunn 

Buon compleanno Claudio! Ti auguro tutta la serenità e la grazia che 
meriti perché è ciò che hai sempre donato... Un mare immenso di 
auguri..caro inconsapevole e simpatico amico trovato e ritrovato sulla 
via della mia vita di fata sognatrice....che il tuo anno santo sia intenso 
emozionante indimenticabile gioioso come il tuo prossimo lavoro e la 
tua futura santa e operosa fatica...Auguri caro Artista e Uomo 
gentile...Maestro e Poeta... Sarò al centro e intorno all'incredibile 
spettacolo che sei e che crei incantata dai tuoi coriandoli d'infinito e 
dalla tua neve di sogni...dal tuo mare e dal tuo cielo. Con tutta l'energia 
che l'aria mi darà. ..per te senza tempo e senza distanza...con un sogno 

un sorriso e l'emozione di sempre... Ti abbraccio..Ciao Mago...❤ 

Sonia Lotto 

Carissimo Claudio, in questo giorno così speciale ti auguro le cose più 
belle: pace, amore, salute e felicità. Che possano entrare nella tua vita e 
non uscirne più. Tantissimi auguri di Buon Compleanno! Sei sempre nel 
mio cuore. Con tutto l'amore che posso Sonia 

Alessia 
Aspettando album e tour ti faccio tanti auguri di buon 
compleanno....sempre a tempo di musica. A presto allora. Alessia 

Maria luisa 
Ciao grande Claudio i miri più cari auguri di un sereno compleanno a te 
che con la tua musica ci fai sognare... Ci vediamo il 23 novembre a 
Torino... Con affetto Luisa 

Laura 
Ciao Claudio sei unico e speciale tanto cari auguri per il tuo compleanno 
ci vediamo al raduno il 20 maggio Con tanto affetto Laura 

paola 
ciao grande mago, io li compio ad agosto, è bello anche invecchiare con 
te, ti faccio un milione di aguri, ci vediamo il 20 a roma, baciotti Paola 

Valentina 

Come artista le parole non bastano più per descrivere la capacità che 
hai di farci sognare all'infinito...ma, soprattutto nel giorno del tuo 
compleanno, a me importa più della tua felicità come uomo, come 
persona così sensibile e ricca di talenti. Fa' che la tua vita sia davvero un 
capolavoro....Auguri dal profondo del cuore ed oltre.... 

Donatella Rizzuto 
Sei la mia vita. Sei la mia solitudine e la mia gioia. Sei ogni giorno. Sei lo 
sfondo musicale dei miei giorni. Auguri Claudio. 

Salvatore Bonavita 
Ciao Claudio, ti seguo dal 1974; praticamente sei il mio fratello 
maggiore... mentre tu non sai nulla di me. Ed anche se in tutti questi 
anni non mi hai mai fatto gli auguri di compleanno mi sembra 
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comunque doveroso farteli. AUGURI Fratellone. Ti voglio bene. 
Salvatore Bonavita. 

Laura 
ciao grandissimo Claudio, i miei più cari auguri di un sereno 
compleanno... :-) tu che con la tua musica ci fai sognare all'infinito… Ci 
vediamo il 26 ottobre a Milano....evviva!!!!!! Auguri e ciao Laura 

Teresa 
Come ogni anno ti lascio i miei migliori auguri!!il mio compleanno è il 22 
luglio. Magari quest'anno me li mandi anche tu. Un bacione!! Teresa 

Margherita 
Ciao Claudio, amico della vita e poeta. Un Auguri specialex ringraziarti di 
esistere.... Io il 13 maggio compio gli anni.mezzo secolo e il 15 il mio 
papà che onore per me . Buona vita a te 

Antonella Pucci 

Buoansera Claudio. Eccoci quà, come tutti gli anni (ormai è un rito), ti 
lascio i miei migliori auguri, x un compleanno super (come tutti del 
resto), in un anno più che super. E perchè questa vita, ti sorrida sempre. 
Fai buon viaggio cuore mio, fai buon viaggio nella vita, finchè c'è una 
strada e vai, non è mai finita..... Poi c'è tutta, una vita intorno a noi. 
Aspettando con ansia i tuoi mega concerti. Auguri, auguri, auguri, e..... 
Buona fortuna, per tutto quello che vuoi tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 

Wilma.peraccini 
Claudio tantissimi Auguri di ❤ continua a farci sognare con la tua 
musica ... verrò a Verona e il mio sogno sarebbe incontrarti anche solo 
per stringerti la mano ... ahhh anch'io sono toro ...baci 

Maddalena91 

A te che volevi essere un prestigiatore tra "colombe e visioni" e sei 
diventato un fabbricante di sogni e note. A te che dipingi la mia vita 
semplicemente raccontando la tua. A te che, guardandomi negli occhi, 
mi hai detto "Grazie.. Grazie veramente."... quelle poche parole le 
custodirò per sempre. A te che sei un "grand'uomo" eppure resti 
sempre "l'uomo della storia accanto". A te... Cucaio Aió!!! Tantissimi 
auguri di buon compleanno e grazie per tutto ciò che sei. 

Mariarita Licata 

Caro Claudio, sono ancora qui come tutti gli anni a farti gli Auguri di 
buon compleanno. Penso a settembre, all'Arena di Verona e ci sarò con 
la mia migliore Amica, e non vedo l'ora di esserci, sarà una grande Festa 
per Te e per Noi che ti amiamo da sempre. Sarò anche a ottobre a 
Roma. Sei la forza e l'energia che mi accompagna da sempre. Ero tra 
quei Mille a Roma alla Feltrinelli e vederti di persona non mi è sembrato 
vero (per poco non svenivo dalla gioia). Ti Voglio un mondo di Bene. Tua 
Mariarita 

antonella Redaelli 
Ciao Claudio!! ti auguro anche io un buon compleanno, con serenita' a 
tempo di musica, ci vediamo (io ti vedro', il 27 ottobre) a Milano 

Danila Solo grazie di esistere.... Buon compleanno Clà 

Sonia Tanti auguri di Buon compleanno caro Claudio! 

Mara 
Buon compleanno Claudio! Sei un grande uomo. Continua a farci 
sognare. Auguriiiii 

Daniela 
tantissimi auguri di buon compleanno Maestro! Grazie per tutte le 
bellissime emozioni che mi hai regalato nel corso di tutta la mia vita... 
"perchè con te è stata sempre una magia" e sempre lo sarà. Non vedo 
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l'ora di festeggiare insieme a te a Roma i 50 anni della tua meravigliosa 
carriera! Un abbraccio   

Viola Petrocelli 

Auguri di ❤ di buon compleanno, Grande Mago. Continua ancora per 
lunghi anni a dare voce ai miei pensieri con le tue canzoni e a fare dei 
tuoi capolavori la colonna sonora della mia vita!! Buona strada, buona 
fortuna, buona vita Cucaio Aio'!!! 

Pierpaola Auguriiiiii 

Cristina Buon compleanno Claudio...buona vita e non smettere di trasmettere 

Franca 

Auguri Claudio. Buon compleanno a te, poeta della musica italiana, 
continua la tua strada che si incrocia sempre con la mia e con quella di 
milioni di persone che ti seguono. Un azzurro lungo un sogno Da me a 
Te. 

Susy 

Buongiorno grande Amico Poeta Maestro...voglio solo dirti...Non 
cambiare mai...resta come sei...e seguita ad insegnare i Valori della Vita 
con le tue meravigliose poesie...Grazie...un lungo abbraccio da me a 
te...BUON COMPLEANNO  

Ilaria Bellini Claudio l ultima settimana di luglio sarò a Lampedusa... Ci sei te? 

Lucia e Grazia 
Buon compleanno,capitano coraggioso!Hai riempito la nostra vita di 
musica e parole!GRAZIE!Da sempre e per sempre tue fans,Lucia e 
Grazia. 

Rosita 
Tanti tanti auguri caro Claudio. Continua ad essere la voce dei nostri 
pensieri... 

Simonetta Tanti auguri al nostro distinto Signore della musica italiana 

lucia 
Auguri Claudio... E un grazie immenso per gli splendidi attimi di vita che 
le tue canzoni mi hanno regalato! Lucia 

Emanuela zappulla 
Auguri claudio sei un uomo speciale e meriteresti di più di un buon 
compleanno. PS perché non mi rispondi mai 

Stefania 

Ciao Claudio, tantissimi auguri di Buon Compleanno..... sei un poeta, 
una bella persona, quando ascolto le tue canzoni le tue parole 
accarezzano il mio cuore. Non cambiare mai.... Ho un sogno..... poterti 
incontrare. 

Ugo Auguroni grande Claudio per tutto il bene che vuoi Lavinia 

Silvia masetti Auguriiiiiii Claudio. ..instancabile ns orgoglio 

Simonetta 
Auguri grande uomo ,grande artista unico in tutto quello che fai. Grazie 
di esistere ci vediamo al concerto a Roma ....baci Claudio. 

Laura 
Gli anni passano ma il tuo vento non smette di soffiare sui nostri cuori. 
Tanti auguri Claudio! Con immenso affetto, Laura 

loretta 

sono io la donna della tua storia accanto. . e sono 67 candeline . . rosse. 
.le mie sono 54. .la mia vita scorre parallela alla tua da 44 anni . . ti ho 
visto nei giornalini di gossip nel 72 e non sapevo nemmeno chi fossi 
però mi piacevi molto. . sopratutto la tua bocca. . con quella bocca li 
può dire ciò che vuole e infatti ho scoperto dopo che eri un cantante. . 
mio padre mi continuava a dire. . è solo un poster. . e invece nel 76 ho 
visto che eri vero un uomo speciale e da li ti ho seguito ovunque . mi 
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sono innamorata della tua anima e la tua voce mi scorre nelle vene al 
posto del sangue. non sono mai stata una fans urlante ma ci sono 
sempre stata in silenzio con la speranza che tu ti accorgessi di me. . ti ho 
conosciuto ad andria nel 2004...in chiesa . . la vita adesso il sogno e 
sempre. . auguri amore mio. . per la carriera per tutto. . .io sarò con te 
sia senza te che con te 

Patrizia 

Avevo 13 anni Claudio quando mi sono innamorata di te e delle tue 
canzoni .. ora ne compio 50 ! E sono ancora innamorata di te e delle tue 
poesie.. non smettere mai ! Ti voglio un mondo di bene sei davvero una 
bella persona dentro e fuori! Tanti auguri grande uomo ! Patty 

Graziella 
Ciao Cla...quest'anno nel giorno del tuo compleanno sarò in 
ospedale....Ma nulla mi impedirà di farti gli auguri Buon compleanno 
Cla....continua a farmi sognare.....tvb Graziella 

Giacomo 
Tanti auguri Claudio buon compleanno.ci vediamo il 16 novembre a 
Padova ti voglio tanto bene 

Vincenzo Tanti auguri Claudio..grande sempre!!! 

Simona 

Era il 1985,mio padre tornò a casa con l’album de”la vita è adesso”,da 
quel giorno sei entrato a far parte della mia vita,sempre a fianco a 
fianco con me. Auguri grande mago e grazie per regalarmi sempre delle 
nuove emozioni. Simona. 

Cristina 

Buon compleanno a un immenso Artista, a un pezzo di Storia della 
musica italiana degli ultimi due secoli, a un poeta dei nostri giorni, a una 
persona retta e solidale, a un'anima bella. Semplicemente auguri, 
carissimo Claudio! 

Eva Un mare di auguri. Con l'affetto di sempre. 

Ozzo Claudia 
A te che sei sempre il mio compagno di viaggio nella vita BUON 
COMPLEANNO grande poeta dell'animo nobile 

antonietta sei semplicemente formidabile, auguri claudio 

Sabrina 
Ogni anno ti ho fatto gli auguri pensandoti...quest'anno spero che tu 
possa riceverli leggendoli. Tantissimi auguri mio compagno di vita ,di 
musica ,di passeggiate , di mare. 

Monica Moka Biancucci 

"Buona fortuna per un anno in più, per quello che vuoi tu"! Grande 
Claudio! Grazie Claudio...colonna sonora della mia vita... in trepida 
attesa del nuovo album e del tour: "50 al centro" ... IO CI SARÒ!!!... a 
Verona e a Padova 

Sevi 

"Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il 
battito del cuore di chi ascolta. Ogni volta che ti sento CANTARE il mio 
cuore impazzisce, continua a cantare fin ché puoi. AUGURI Claudio, 
Buon Compleanno! 

Alessia Grazie per quello che sei grande capitano....un mondo di auguri! 

SANDRA RICCI 

Ciao Claudio, mio compagno di vita,è passato un altro anno e sono di 
nuovo qui a farti gli auguri di BUON COMPLEANNO. Il 2018 per te è 
stato e sarà un anno ricco di eventi, hai fatto Sanremo sbaragliando 
tutti per il successo ottenuto, è stata una settimana strepitosa, fra poco 
uscirà il tuo nuovo CD che sarà bellissimo e poi inizierai il Tour, 
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sicuramente indimenticabile, per festeggiare "50 anni di carriera 
artistica". Anno ricchissimo e piacevolissimo per quelli che come me ti 
seguono e ti amano. Grazie di tutto quello che ci dai e che mi dai, non 
mi stanco e non mi stancherò mai di ascoltarti e vederti. Il mio sogno è 
quello di incontrarti personalmente ma non ci sono mai riuscita. Per ora 
mi accontento di ascoltare le tue canzoni e venire ai tuoi concerti, se 
mai avrò la fortuna di incontrarti sarò una donna ultra felice e del resto 
non mi interessa niente. Ti faccio tanti tanti tanti AUGURI di BUON 
COMPLEANNO e non vedo l'ora di sentire il nuovo CD e che arrivi 
ottobre, mese del mio compleanno e già mi sono fatta il regalo 
comprando il biglietto per il concerto a Firenze. Grazie di esistere, 
continua così, sei il migliore. AUGURI AUGURI AUGURI. 

Ervilia Aletta 

Buon compleanno a te che sei il top degli artisti. Questo non c è che 
dire è il tuo anno, iniziato con il grande successo, meritatissimo di 
Sanremo ...tra pochi mesi tour al centro, nuovo cd E chissà quante altre 
sorprese.Ti auguro tutto il bene possibile dal profondo del cuore.Da me 
a te mago. 

Francesca Rinaldi Caro Claudio, auguri di vero cuore. ..sei un gigante♥ 

Francesca Rinaldi 
Auguri di cuore Claudio. Grazie per l'emozioni che mi trasmetti sempre. 

Sei un gigante♥ 

Rosa maria TANTI AUGURIi CLA' 

paola 
Che nessuna "ombra di malinconia" possa offuscare questo giorno. 
Buon compleanno Claudio! 

Paola Ceccherini 
Che nessuna "ombra di malinconia" possa offuscare questo giorno. 
Buon compleanno Claudio! 

Michela 
Auguri con tutto il cuore grande POETA. Sei un'emozione infinita. Ti 
bacio 

Michela Fiordelise 
Auguri con tutto il cuore grande POETA. Sei un'emozione infinita. Ti 

bacio ❤ 

Mary 
Auguri Claudio!!!!! Grazie per aver fatto da colonna sonora della mia 
vita!!!! P.s. Sono venuta bene su!!! Smack Mary 

Gigliola 
Caro Claudio questo anno gli auguri te li mando da un luogo lontano... la 
Nuova Zelanda ma il pensiero e la stima sono sempre vicine... Buon 
Compleanno 

Marianna Amicone 

Ciao Claudio tanti affettuosi auguri di buon compleanno Sono 47 anni 
(avevo 9 anni) che ti seguo ma sono molto impaziente di rivederti 
ancora una volta ad ottobre nel tuo prossimo concerto. Ti ringrazio 
tanto per le emozioni che mi dai ogniqualvolta ascolto la tua voce e la 

tua musica Buona vita Ciao da Marianna Amicone ❣ 

stefania amicone 

sono 47 anni che ti ascolto da quando sono nata e mia sorella Marianna 
Amicone mi cantava la ninna nanna con le tue canzoni ! ogni momento 
della mia vita è legata ad una tua canzone , mia figlia omai viene con me 
e la zia ai tuoi concerti e al prossimo ad ottobre spero di portare il mio 
cucciolo che canta le tue canzoni .Sempre cosi' auguri e buona vita 
Stefania Amicone 
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Anna Leano 

Auguroni Cuore Mio ,non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che 
mi dai ,Tu che sei nei quattro angoli del cuore, Tu che mi Emozioni 
sempre più, Tu che sei Un Po' di Più, Tu che sei ...Tutto . Augurissimi 
Mio Tesoro Grande ,Mio Poeta . Tua Anna  

FrancescaE 

CARISSIMO E DOLCE COMPAGNO DELLA MIA VITA..'....SEI LA MIGLIOR 
MEDICINA NEI MIEI GIORNI TRISTI. LINFA VITALE DEL MIO ESSERE GRZ 
PER QUELLO CHE CI DAI IO TI VORREI FARE IL PIÙ BEL REGALO CHE TU 
DESIDERI MA.....TI AUGURO CON TUTTO IL CUORE TANTA SALUTE È 
SERENITÀ MILLE DI QUESTI GIORNI TVBT. UN ABBRACCIO FORTE FORTE 
DALLA SICILIA. PS:il mio primo genito fa il compleanno il giorno prima 
per cui nn posso mai dimenticare il tuo 

ROSSELLA 
Sei sempre la mia più grande e unica energia!!! un abbraccio forte per 
augurarti un meraviglioso compleanno il sogno con te è sempre 
!!!!!!!!!!!!! 

Cristian 
Tanti auguri al piu grande cantautore della storia italiana il mio sogno e 
conoscerla e mi basterebbe stringerti la mano e sarei felicissimo. 

francesca 
GRANDE UOMO !Auguri di buon compleanno e grazie per avermi 
accompagnata fino ad oggi con la tua musica CIAO CLA 

Massimo Santarelli 

Auguri di cuote grande Claudio! Siamo coetanei ed ho iniziato a seguirti 
da quanto avevo 16 anni! Le emozioni che mi hai regalato hanno dato 
un brivido unico e intenso alla mia vita. Prosegui ancora la tua strada di 
immenso artista e regalaci sempre nuove emozioni. Buona vita e buon 
compleanno! Massimo 

Lucia Genito 
Tantissimi auguri my lord ... tu che stai e starai nei miei 4 angoli del mio 
cuore sempre e per sempre ... 

Paolo 

Claudio colonna sonora della mia vita. Sempre e per sempre le tue 
canzoni mi hanno accompagnato e mi accompagneranno. Momenti 
belli momenti meno belli ci sei sempre stato. Tantissimi auguri Buon 
compleanno. Aspetto il tuo nuovo CD. E ci vediamo a Verona Firenze e 
Padova. Sempre presente per te. Infiniti auguri ancora 

Anna C. 

Tutti sanno che stravedo per te da sempre. La tua voce fa perdere un 
colpo al mio cuore. Non sono mai riuscita a venire ad un tuo concerto, 
spero di poterlo fare a novembre quando verrei a Bari, comunque la vta 
mi ha fatto un regalo, il mio adorato nipotino è nato il tuo stesso giorno 
e giorno 16 compirà il suo primo anno. TANTI AUGURI CLAUDIO. 

Filippo 
Tantissimi auguroni Claudio. Ci vediamo il 16 novembre a Padova dove 
porterò i miei figli per la prima volta ad un concerto tuo. Nel 1982 a 
venezia mi portò mia mamma. La tradizione continua,di padre in figlio. 

Romina TANTI TANTI TANTI AUGURI MIO GRANDE UOMO....TI VOGLIO BENE... 

Giuseppe Gumina 
Auguri Capitano ,l'altro Capitano ti aspetta.Le tue canzoni e , specie, 
quelle di Gianni hanno costellato la mia bella vita. Grazie ad entrambi. 
Ciao 

Nicola 
Auguroni Claudio ti auguro un futuro semplice e sereno ma sempre 
saturo della tua musica che in Italia ci ha dato tanto.. Auguroni e.. 
complimenti ancora per il San Remo .....è stato grande ed io e la mia 
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compagna ne siamo entusiasti lei in particolare da tutte le tue 
canzoni...Grazie ancora 

Sina Sciberras Buon compleanno e tanti auguri. Sei davvero in grande!!! 

albacastiglia74@gmail.com 
Grazie a te curi il mio dolore più grande...ti ascolto da quando avevo 9 
anni grazie di tutto tanti Auguri mio capitano 

Silvana 
Tanti Auguri Grand'uomo....perché tu ero, sei e sarai sempre ...Un po di 
più. 

Isa56 Buon compleanno...auguri di cuore al nostro capitano coraggioso. 

Marinelli Miria 

Ciao Claudio, tu con le tue perle hai accompagnato tutta la mia vita: 
1972 nasce il mio primo figlio ed io ho bruciato il mangiadischi col tuo 
"Piccolo grande amore" e "Sabato pomeriggio" la cantavo alla mia 
seconda figlia al posto della ninna nanna. Li ho portati ad un tuo 
concerto credo fine anni settanta a Cisterna di Latina al Campo Sportivo 
e poi ad Anzio, successivamente a Roma tante volte al Palalottomatica. 
Tu per me sei un amico del cuore hai cantato sempre, come se li 
conoscessi, i sentimenti e le delusioni che ho avuto nella vita, ti auguro 
con amore tanta, tanta salute, che a questo punto della vita e' l'unica 
cosa che conta. Miria. 

Francesca 
67 anni di puro fascino,eleganza,signorilità,passione fatta testo,amore 
fatto musica. Sei riuscito ad essere un uomo veramente speciale,per me 
lo sei da anni ormai e lo sarai sempre. AUGURIIIII!!!!! 

Grazia 
Il 16 Maggio compie gli anni anche mio marito che ti ammira e ti stima 
da sempre esattamente come me. Auguri grande uomo e mitico artista 
con grande affetto un abbraccio 

Norma 
Auguri e grazie per le forti emozioni che ci dai con le tue canzoni ma 
soprattutto con la tua forte personalità! Vorrei mille e mille giorni di te 
e di me! 

Maria Grazia 

Tempo fa lessi un libro "E venne chiamata due cuori" della scrittrice 
americana Marlo Morgan che aveva fatto l'esperienza di vivere nel 
deserto con la tribù della "Vera Gente" (Aborigeni Australiani). Tra tanta 
saggezza raccontata mi è rimasto in mente che la tribù non festeggia i 
compleanni bensì la crescita personale. Ti riporto il paragrafo: “Durante 
il viaggio ci capitò due volte di onorare con una festa il talento di 
qualcuno. Non c’è membro della tribù che non venga ritenuto degno di 
una speciale celebrazione, che però non ha nulla a che fare con l’età e il 
compleanno : E’ semplicemente un riconoscimento della sua unicità e 
del suo contributo alla vita. Essi credono che il trascorrere del tempo 
abbia lo scopo di permettere alle persone di diventare migliori e più 
sagge, e di esprimere con efficacia sempre maggiore il suo essere. Così, 
se ora sei una persona migliore di quanto non fossi l’anno scorso, puoi 
annunciarlo ai tuoi compagni, e loro celebreranno i tuoi progressi.” 
....aggiungo che ...per questo io ti festeggerei OGNI GIORNO!! Auguri 
CLAUDIO!! Possa essere per te ogni giorno il riconoscimento di ciò che 
sei, di ciò che vali!! 

Ervilia Aletta Mille auguri mago con tutto l amore che posso , da me a te 



 

25 

 

Rachele 
Buon compleanno a te,Claudio,che sei il più grande cantautore 
italiano.Che tu possa essere ancora per molti anni la colonna sonora 
della nostra vita.Ad majora! 

Daniela Tanti auguri Maestro e a presto! 

rosa 
auguri grande Mago,sei e sarai sempre il migliore,con le tue parole e la 
tua musica ci lasci sempre ricordi indimenticabili........mille di questi 
giorni,ci vediamo a novembre a torino........passo e chiudo......smakkkkk 

Barbara 
Il mio lavoro e far di conto e con le parole non ci so fare tanto ma Abba 
donando ogni pudore dico Buon Compleanno con tutto il cuore! 

Anna rita 
Felice compleanno grande mago sappi che ti ammiro e ti stimo tanto 
grazie x tutte le emozioni ke mi hai regalato e che mi regalerai ancora x 
100 e 1000 di questi giorni auguriiiiiiii 

Franca Marino Auguri di buon compleanno da me a te. 

Graziella Mille note intrecciate x augurarti Buona vita ! Felice compleanno  

Loredana Tantissimi auguri poeta ❤ Loredana!! 

Luca 

Buon Compleanno di cuore in attesa di fantastici concerti e di un nuovo 
disco ke si preannuncia un disco non facile ma sicuramente 
interessante! Un " Duello " tra classicità e innovazione! Buon 
Compkeanno caro " vecchio " amico 

TIZIANA 

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 

Elena 
Ciao Claudio!tantissimi auguri !un abbraccio infinito che non smetta mai 
di trasmettere il bene che ti voglio.sei il migliore. Ci vediamo a Padova 

Patricia Tantissimi auguri mio poeta....Patricia 

RITA 
Buon compleanno Claudio, il mio regalo è augurarti salute e serenità. 
Grazie per aver composto la colonna sonora della mia vita. Ci vediamo il 
10 novembre ad Eboli. Rita 

Daniela 
Più gli anni passano più diventi GRANDE! Grazie caro dolce poeta per la 
tua sensibilità e generosità e per donarci sempre piccole grandi 
emozioni con le tue canzoni. Un abbraccio e arrivederci a Bologna" 

Carlo ESPOSITO 
M ' e dott. Claudio tanti auguri grande buon compleanno , la tua amica 
ha salvato la vita 

Angela 

Durante questi anni nonostante abbia avuto più volte L occasione di 
darti la mano un bacio un abbraccio Non smetto mai di sognare quello 
di poterti augurare un buon compleanno da vicino!!! Per ora ti lascio i 
miei più sinceri auguri di buon compleanno  

Mara 

Avevo solo 10 anni quando ascoltai per la prima volta una tua canzone 
da lì è stato amore... ti auguro un buon compleanno con la speranza che 
un giorno possa stringerti la mano e darti un bacio dal vivo. Auguri mio 
piccolo grande Amore  

Antonio Chiosso 
I miei più cari auguri e chissà se prima o poi potrò incontrarti da vicino e 
stringerti in un abbraccio fraterno tu che mi emozioni l anima ogni volta 
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che ascolto o che canto e suono una tua canzone : grazie di esserci e 
Buon compleanno . 

Barbara Piccioni 
Buon compleanno grande artista e grande uomo ...a te che sei colonna 
sonora della mia vita ...ti adoro ..tanto da chiamare mio figlio CLAUDIO 

Lucilla 
Buon compleanno al mio poeta A colui che ha sempre passato la vita al 
mio fianco Buon compleanno Maestro Sperando prima o poi di 
stringerti la mano Auguri  

Ines Maria clabber Che Dio ti benedica Claudio ! Tantissimi auguri per il tuo compleanno! 

Cristina 

Caro Claudio, nei momenti più difficili della mia vita tu ci sei sempre 
stato, mi hai abbracciato e consolato con quella tua voce meravigliosa, 
che riconoscerei tra un milione di altre voci... In questo giorno speciale 
il mio augurio è che tu possa trascorrerlo insieme agli affetti più cari e 
sinceri, che sia un momento di allegria e serenità ma soprattutto che tu 
possa trovare in ogni nuovo giorno un motivo per sorridere perché se 
sei felice tu, lo sono anch'io. Auguri Amico mio caro, sei parte di me da 
sempre e lo sarai per sempre... 

maria russo Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio 

Arianna 
Auguri per un bel giorno insieme alle persone che ami. Un bacio. 
Arianna da Cervia 

Loredana Buon compleanno mio bel Principe!! 

Sandra Buon compleanno mio caro Claudio sei il mio idolo fin da bambina 

annabella 
vorrei fare i miei auguri cari e sinceri al gioiello più bello e grande che c 
è. Buon compleanno Claudio 

Giusy 
Carissimo claudio ti lascio qui i miei piu sinceri auguri di un felice 
compleanno. Ti abbraccio sei il numero 1 

Rita Tantissimi auguri Capitano 

Denise 

E anche quest' anno puntuale gli anni vengono a bussare alla porta della 
vita. Eh gia vari Claudio quanta strada fatta a tempo di musica al fianco 
nostro. Quanta ancora da percorrere . ... In fondo la vita è 
quotidianamente un pendolo che oscilla tra le asperità e il disincanto . 
Tu rimani e sei a cosa più bella per tanti di noi. Con la tua musica ci hai 
salvato tante e tante volte..... Auguri Claudio . Per oggi . Per i giorni a 
venire . Per tutti i battiti di vita e di musica . Per le notti che verranno . E 
perché sia sempre e solo felicità . Ti voglio bene. 

Simona Borsani 
Auguri capitano coraggioso! Sei semplicemente un'anima splendente. 
Buona vita e...Ci vediamo a milano!! 

Patricia Dunn 

Buon compleanno zio Claudio! Mi fai stare bene...mi rendi felice... Con 
tanto affetto e immensa gratitudine...auguri....per tutto. 

TAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAMTAM.....❤ Davide 

VIVIANA 
Ed anche quest anno approfitto del prezioso spazio che Doremifasol ci 
offre per inviarti i miei più affettuosi auguri di buon compleanno 
Grande Mago! Ti voglio bene  

Manuela 
Tantissimi auguri ! sei sempre nei miei pensieri.Passa un bellissimo 
compleanno . 
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Maria Auguri  

Monica 
Caro Claudio vorrei incontrarti un giorno in qualche sentiero o spiaggia 
... sull’isola di Lampedusa che entrambi tanto amiamo nell’attesa di quel 
momento ti faccio gli auguri X un felice compleanno ! 

Anna 

Un altro anno è passato di cose ne hai fatte tante e alcune resteranno 
per sempre.tu sembra che ora stai cominciando.la tua bravura la tua 
semplicità fa si che ogni giorno sia un giorno nuovo.resta sempre così. 
Tanti cari auguri di vero cuore. Anna 

Milena Clabber 
Buona vita, buona musica, buona fortuna. Grazie di aiutarci a rendere il 
mondo un pò migliore. Milena Clabber. 

Cinzia 

....al mio grandissimo e coraggiosissimo capitano del mio cuore.... della 
mia vita e della grande musica ...auguro una vita sempre Gioiosa ricca di 
emozioni per farmi continuare a sognare ..nella lunga speranza di 

poterti incontrare ❣.... perché il sogno è sempre 

Cristina 
Tantissimi auguri per questo giorno speciale..come hai reso tu speciale 
ogni momento della vita con le tue canzoni 

Elena Tanti auguri cantante del mio cuore! E come sempre...la vita è adesso!!! 

Stefania 

Tantissimi auguri di cuore .ti considero una persona di famiglia anche se 
non ti ho mai conosciuto!!!mi piacerebbe molto conoscerti!!!Anche 
perché ti ascolto da sempre e ho sempre canticchiato le tue 
canzoni.ciao Stefania 

Pia Colli 
Tantissimi auguri ad un grande della musica che ci accompagna da 
sempre !!..  

Beatriz Bevivifer 
Muy feliz cumpleaños Claudio!!! Que pases un hermoso día!!! IL Sogno 
è sempre! Abbraccio e baci da Buenos Aires!!! Con tutto l'amore che 
posso. Betty 

Ana Tanti auguri....il sogno e sempre!!desde España...buona giornata. 

Silvana 
Auguri Claudio buon compleanno.Grazie per le canzoni e la musica con 
cui ci hai deliziato nel tempo. Un cordiale saluto Silvana 

Gian Luca Giovannini 

Tanti carissimi auguri e Grazie Claudio per avermi tenuto in vita con 
l'amore che ho conosciuto grazie alle tue stupende canzoni che ogni 
giorno porto dentro di me. Tanti carissimi auguri immenso artista. Spero 
di poterti conoscere...un giorno! Ti adoro 

Rossana Tantissimi auguri al mio Claudio con tutto l'amore che posso!!!!! 

Annunziata Casabona 
Tantissimi auguri Claudio per i tuoi spendidi 67 anni grazie di cuore per 
le emozioni che mi dai ogni volta che ascolto la tua musica . Sei uno dei 
pochi motivi per cui valga ancora la pena di vivere.... 

Donatella Gambino 
Sinceri e affettuosi auguri di un felice compleanno...sei un grande 
artista una bella persona...complimenti vivissimi per la conduzione del 
festival di Sanremo...con affetto e simpatia Donatella. 

Dany ...felice compleanno, amato compagno di viaggio...❤ 

Sabrina 
Caro Claudio come ogni anno eccomi pronta per augurarti un 
felicissimo compleanno e che tu possa accompagnare per tanti e tanti 
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anni come sempre hai fatto tutto i momenti della mia vita. Grazie di 
esistere altri 1000 giorni di me e di te 

Pasquale 
Tantissimi auguri capitano Claudio.... se è vero che IL SOGNO È 
SEMPRE... prima o poi ti incontrerò per scattare una foto con te! Mille 
dii questi giorni caro Claudio buona vita ! 

gerardo 
auguri al più grande cantautore della musica italiana unico attraverso la 
sua musica a dare emozioni e originalità. con tanta stima e affetto 
AUGURI di cuore 

Roberta Buon compleanno a te grand’uomo... il mio maestro di vita! 

Francesca 

La tua musica e le tue parole sono poesia per me, lo sono da sempre.. 
Che la poesia sia sempre nella tua vita.. Immensi auguri di buon 

compleanno Claudione.. ❤❤❤ 

Serena Magrini 
Ciao Claudio .. amico di una vita .. e per tutta la vita ... tanti auguri buon 
compleanno... 

Falco75 
Auguri Claudio, complice di mille emozioni e compagno di un sogno ad 
occhi aperti! 

Franesca Rango 

Tanti auguri Grande Mago. Anche quest’anno ci hai regalato e ci 
regalerai emozioni fortissime! Non vedo l’ora del 15 settembre. Grazie 

di tutto❤ 

tiziana 62 
TANTI AUGURI ATE CHE CI REGALI EMOZIONI TUTTI I GIORNI.....AUGURI 
GRANDE CLAUDIO TVB TIZIANA 

Patrizia 
Ciao Claudio ti faccio gli auguri nel giorno del mio compleanno ti auguro 
una vita piena di felicità un’abbraccio Pat 

Cristina 

Grazie Claudio( ti do del tu sì ;-) di aver riempito di emozioni il viaggio 
che stiamo percorrendo insieme da quando ti "conosco" ascoltando le 

tue canzoni e che noi uomini chiamiamo Vita ;-D Auguri di ♡ Cristina 

Cristiana 
Buon compleanno Claudio da una delle tue tante fan che grazie alla tua 
voce, alle tue parole ed alla tua musica si emoziona ogni giorno. Non 
smettere di farmi sognare! Ti abbraccio, Cristiana 

Gloria 
Ciao Cla' tanti auguri...ti ho inviato mesi fa anche una lettera a casa che 
ci terrei leggessi...con affetto gloria 

Carlo ESPOSITO Ciao Claudio tanti auguri buon compleanno , 

Paola Donna 
Ciao Claudio, ti porto nel cuore da quasi 50 anni e 'senza Te 
morirei'...quindi cerca di restare 'Al centro' ancora per tanti anni!!! 
Buon Compleanno Amico di una vita. Paola Donna 

massimo celli Ciao claudio tantissimi auguroni. Maasimo da genonova 

Paola Donna 
Ciao Claudio Ti porto nel cuore da quasi 50 anni e 'senza Te morirei' 
Quindi, cerca di rimanere 'Al centro' ancora per un po' di anni, fallo per 
me!!!!Buon Compleanno Amico di una vita... Paola. Donna 

Rosanna 

Gli auguri più belli a te compagno di viaggio che, con la tua voce e le tue 
canzoni, riesci sempre a emozionarmi e a fare vibrare le corde del mio 
cuore .Sei e sarai sempre al "centro ":ci vediamo a Milano il 27 ottobre 
... 
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Tiziana 
Tanti cari auguri di buon compleanno a te..che sei riuscito, con le tue 
parole, a farmi pensare al mio papa' come al mio "gancio in mezzo al 
cielo"! 

tiziana 62 
TANTISSIMI AUGURI CLAUDIO.....A TE CHE SEI IL MIO PICCOLO GRANDE 
AMORE ....DA SEMPRE... GRAZIE DI ESISTERE E DI FARCI SOGNARE OGNI 
GIORNO .....UN BACIONE TIZIANA 

marcella 
E' impossibile scrivere una frase di compleanno a te Claudio....... Ti 
faccio semplicemente tantissimi auguri per tutto. P.S. mille grazie di 
essere sempre al "CENTRO " 

Rosita 

A te che sei una presenza costante nella mia vita; a te che regni nei miei 
pensieri e nei miei sogni; a te che mi hai fatto vivere un anno di 
emozioni; a te che continuerai a regalarmi momenti magici. Un augurio 
speciale per questo giorno e per altri 1000 come questo! Un abbraccio 

lungo un sogno che vola e va da me a te, amore mio❤❤❤ 

adriana spadon 

CLAUDIO CARO AUGURISSIMI, 67 MILIONI DI VOLTE.... SEI E SARAI X 
SEMPRE CON LA TUA MUSICA, MIO COMPAGNO INSEPARABILE , NEI 
MOMENTI SIA BELLI CHE TRISTI CHE NEL CAMMINO DELLA VITA, MI HAI 
ACCOMPAGNATO E ATTRAVERSATO DA QUEL IMMENSO ARTISTA, 
QUALE SEI!!!! SPLENDIDO COMPLEANNO A TE, MIO SOLE... CIAO, 
ADRIANA SPADON. 

Marika Milan 

Un regalo con il fiocco e la carta da strappare non te lo posso 
dare.....una stretta di mano e un bacio non te li posso dare...una torta al 
cioccolato per festeggiare non te la posso dare...ma i miei auguri più 
cari te li posso far avere! Buon compleanno grande Claudio! 

Ana 
Come stai....dopo tanti giorni.Ho un billeto per vedere a Claudio 16 de 
Setiembre a Verona...forse chi vediamo.......bouna notte,sempre in 
ascolto,ciao 

Fabiana 

Lo scorso anno è stato semplicemente magnifico, un sogno pieno di 
te!:3/2/17 Norcia, 3/10/17 Lampedusa, 8/12/17 bari. ..Al mio capitano 
compagno di vita e luce nei momenti più grigi i più sinceri auguri per un 
sereno compleanno. Arrivederci a Verona e poi ad Ancona! P.S. facci 
sapere se dobbiamo prenotare per Lampedusa a fine settembre 2018! 
!!! Ti voglio un mondo di bene 

Barbara Mante 

“Mentre andavo via, mi chiedevo: chissà se ci torneremo? Mi 
allontanavo da Sanremo, dal suo mare, dai suoi carruggi, dal suo 
milione di scale, dal suo presepe di case colorate, dalle sue voci e 
pensavo che è vero: anche dalle esperienze più belle, prima o poi – 
purtroppo – si deve uscire, ma le avventure più belle sono quelle che 
non escono mai da noi. Se pure non si dovesse tornare, dunque, sarà 
solo per un motivo: noi non siamo mai andati via....” Ricordi queste 
frasi? Forse non sai quanto abbiano emozionato i tuoi fans sanremesi, 
ma io sì. Perché sono una di loro e sono certa che abbiano tutti provato 
la stessa cosa. Un brivido. Un brivido che ha sancito la conclusione della 
tua straordinaria partecipazione al festival e che mi ha fatto pensare 
che non potessi scrivere parole più belle! Quelle parole che sul 
momento ti sorprendono, ma che in fondo sai che se avessi dovuto 
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pensare ad un suo probabile autore, non avresti potuto pensare ad altri 
che a Claudio Baglioni. Forse non leggerai mai tutta questa pappardella 
prima di arrivare agli auguri (ma mi piace pensare che lo farai), quindi 
non arriverai fino qui per leggere anche il mio grazie di cuore per quelle 
emozionanti serate che mi hai fatto passare e con l’ansia da 
palcoscenico come se avessi dovuto calcarlo io.... Ok ora basta. Sinceri 
auguri di buon compleanno, Claudio! E dato che non sei mai andato via, 
prima o poi ci si vedrà in giro qui per Sanremo.... 

Enrica Ciao Claudio, tantissimi auguri di buon compleanno. Enrica da Roma 

Paola Donna 

Ciao Claudio, Ti porto nel cuore da quasi 50 anni e " Senza te morirei" 
quindi, cerca di restare al Centro ancora per tanti anni...fallo per me e 
per tutti coloro che, come me, ti amano e ti seguono da sempre. Buon 
Compleanno Amico di una vita ! Paola Donna 

Elisabetta 
Ciao Claudio, e un altro compleanno è arrivato ma tu sei sempre il 
cantante meraviglioso di 50 anni fa'.......... ti ascolto sempre e non vedo 
l'ora di rivederti a Ottobre a Roma. Un grandissimo bacio Elisabetta 

Milena Clabber 

Caro Claudio, un mio omaggio per augurio. E' un anno in meno, dirai tu, 
con un anno in più, aggiungo io. "Mi chiedono perchè non mi annoio a 
suonare, e risuonare, la musica di Claudio Baglioni. Perchè ci racconta la 
sua vita Baglioni (51 montesacro, Patapàn, Ad Agordo è così, Lettera, Gli 
anni della gioventù, Io lasciavo a casa un figlio, I miei si amarono laggiù, 
Io ad una donna... io ad un figlio...io a me stesso..., E chi ci ammazza, 
Fianco a fianco, Con voi, Tutta una vita in gioco per quattro spiccioli 
d’eterno...) e nel farlo ci mostra il suo personalissimo modo di 
appropriarsene, di cercare sè (La piana dei cavalli bradi, A modo mio, 
Dov’è dov’è, A Clà, Stelle di stelle, Crescendo e cercando, Questo uomo 
nato per andare dove va, Opere e omissioni, Quanta strada da fare, 
Male di me, Le vie dei colori, Si io sarò immensità...) vivendo lo spazio, 
(Per il mondo, Gagarin, Navigando, Dagli il via, Tu dietro a un vetro 
guardi fuori, Si io sarò, Hangar, L’Africa ti chiama, perchè non è che si va 
vicino...) battendo il tempo, (Domani mai, Ed aspettare, Lampada 
Osram, Notti, Quanto tempo ho, A battere il tempo come si fa si può 
battere solo a tempo di musica, C’è chi inventerà il futuro, L’amico e 
domani, Questo tempo danza dentro me...) e, come i grandi, questo 
metodo lo regala all’umanità (Buon viaggio nella vita, Buona fortuna, 
Troveremo infine chisssà la via della felicità, E ancora avremo questo 
stesso cuore dentro il cuore della gente, Stai sù...). Baglioni ci offre 
archetipi che ciascuno può non riconoscere ma che la nostra coscienza 
collettiva ritrova, come ritornelli di vita vissuta, da tanti, più volte, 
sempre uguali e ogni volta diversi (A comprare il cappotto nuovo e tutti 
intorno a dirgli come gli stava, I vecchi sulle panchine di giardini, Sei lì 
che aspetti quello delle sette e trenta, E i ragazzi in giacche colorate ai 
gusti misti, Sotto pensiline che aspettano il sole e il loro tram, Piccole 
giostre e tanta luce e poca gente e un giro soltanto, Un quadrato di 
stelle dentro i cortili dei palazzi, Sulle barchette coi gusci delle noci, E 
una palla di vetro che a girarla viene giù la neve, Una sigaretta in mezzo 
ai denti e lui ci parla attorno...). Baglioni ricama un ventaglio di 
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emozioni, (Andiamo a casa, E apri quella porta, Battibecco, Amore bello, 
E tu, Ale oo, Io me ne andrei, Solo, E tu come stai, Amore...amore...un 
corno!, Carillon, Chissa se mi pensi, Cincinnato, Quando ti urlai che era 
durata pure troppo, Tutto il calcio minuto per minuto, Con tutto 
l'amore che posso...) e sensazioni (Nudo di donna, E il gusto è scorza, Il 
letto è un nido caldo, Vivi...). Sa urlare la vita, (La vita è adesso, Io sono 
qui, E la metteremo ancora lì a questa vita che va via così, Requiem, Vivi 
torneremo...) guarda al mare dall’albero maestro (Io dal mare, Isole del 
sud, Questo mare sale dentro me, Io sarò un’onda anomala, Sirene di 
navi urlavano al vento...), e quando scorge un speranza d’Incanto, allora 
ci sembra di scorgerla anche noi (Un nuovo giorno un giorno nuovo, 
Dieci dita, Incanto, Stai su, Si io sarò, Una radio per sentire che la guerra 
è finita, Oggi si vola e attenti a non sudare, La vita è adesso, Strada 
facendo, Vivi torneremo, Io lui e la cana femmina, Acqua nell'acqua, 
Notte di note note di notte...). Ora che tutto è relativo, Baglioni ha il 
coraggio di chiamare bene il bene e male il male (Pace, Per incanto e 
per amore, Ninna nanna nanna ninna, Requiem, Uomini persi, Noi no, 
Tieniamente, V.O.T., Qui dio non c’è, Chi ha ingannato il cielo di Ustica, 
Chiusi in cucina se viene qualcuno, Che la guerra è un gran giro de 
quattrini, Ma ci pensi com’è un mondo senza terrore...) e lo fa 
mostrandosi, guardandoci (Con questa faccia che è sempre la, Scrivere 
nei fogli della gente, Senza controfigura, Sono io, La mia faccia riflessa 
sul vetro, E firmai il viaggiatore...). Baglioni, più dei pittori, ci fa ascoltare 
affreschi (Fotografie, E adesso la pubblicità, Il Pivot, Vecchio Samuel, 
Nel sole nel sale nel sud, Poster, Carillon, Una faccia pulita, Amori in 
corso...) e suggestioni (Signora delle ore scure, Tieniamente...) che 
incorniciate dalle sue note diventano opere d’arte sonore, quadri che 
nessuno potrà mai trafugare perchè scritti per sempre, il sogno è 
sempre, nella vita di tutti noi... e quando va la musica." Milena Clabber. 

Marina 
Moltissimi auguri di buon compleanno!!! A presto. Bacio Marina clabber 
27102 

Tatiana Stefanini 

Campane a festa e rulli di tamburo. per tutto questo 16 maggio. Oggi è 
il Suo compleanno. Quello del mio grande Amore. Lui ne compie 67. Ed 
io lo amo da 40! 67 splendide primavere le sue ...e pure estati, autunni 
ed inverni. Claudio è una parte inscindibile ed imprescindibile della mia 
vita. Senza di lui non sarei questa. Nel bene e nel male. Gli devo 
moltissimo. Per aver dato voce a quella parte di me che, senza le sue 
poesie e la sua musica, sarebbe rimasta afona. Per quel riconoscerlo 
simile. Negli occhi miopi, a guardare il campo sfocato del mondo, senza 
vederlo mai bene da lontano. Imbarazzato a vita, dentro una timidezza 
impacciata che a volte gli anni paiono aver cancellato, ma che rispunta 
vera ed autentica, non appena qualcosa di più forte stringe il cuore. 
Allora mette le braccia al tronco, strette, quasi a coprirsi, come si fosse 
presentato nudo. Per l'azzardo sconsiderato di sognare e farlo sempre 
in grande e pensare e sperare che, nonostante tutto, domani possa 
essere migliore. Buon compleanno Cla'. Vita mia! "Per un anno in più. 
Per quello che vuoi tu". Che il Cielo ti protegga e sia"prodigo di prodigi". 
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Candida 
Ciao Cla! Ti auguro un Buon compleanno e un mondo di bene e di 
felicita fino a che ce n’è !! Un grosso bacio Candida 

Laura 
In questo giorno speciale un grosso augurio di Buon Compleanno a te 
Claudio, dolce metà del mio cuore e compagno della mia vita. Tanti 
auguri. Laura 

Anna 

Buon compleanno Claudio ...con tutto il cuore. Sei parte della mia vita 
ed è come fossi parte della mia famiglia ...ti auguro le cose più belle ed 
una giornata serena e gioiosa circondato dall'amore e 
dall'affetto...perché la vita è una ruota e si raccoglie ciò che si semina e 
tu..che dire...hai seminato così tanto....tI voglio bene.. Anna 

tiziana 62 

CLAUDIO MANCA SOLO UN GIORNO AL TUO COMPLEANNO ....E IO TI 
AUGURO CHE DOMANI POSSA ESSERE UN GIORNO VERAMENTE 
SPECIALE INSIEME ALLE PERSONE CHE AMI....AUGURI IMMENSI A TE 
CHE HAI RESO DOLCE LA MIA VITA DA 40 ANNI UN BACIO TIZIANA 

Marcella Tosi 
Tantissimi auguri per un compleanno davvero speciale! Buona vita 
Marcella 

Martina 

Caro Claudio, che dirti.. non sembra pazzesco? Quando l'unica persona 
che può renderti felice non c'è. E forse nemmeno ti conoscerò mai. 
Eppure, soltanto pensando a te, sorrido e mi sento come se tutto 
andasse a posto, anche solo per un secondo. Perché sarai l'unico che a 
parte tutto ci sarà sempre. Sarai quello a cui chiederò aiuto e che mi 
calmerà con la sua voce, e sarai quello per cui vorrò continuare a vivere, 
perché di andarmene senza prima averti abbracciato una volta proprio 
non ci penso. Sarai quel genere di persona speciale che non 
dimenticherò mai. Quel genere di persona che mi mancherà sempre. Di 
cui sentirò una mancanza estrema, la cui assenza mi scaverà un vuoto 
così profondo che a volte mi sembrerà di non riuscire a respirare. Sarai 
quella persona che mi farà piangere come nessuno e ridere fino alle 
lacrime. Quella per cui non avrò paura di mostrare me stessa, sarai la 
persona per cui combatterò fino alla fine, che difenderò davanti a tutto 
e tutti senza vergogna. Quello che nessuno potrà permettersi di toccare 
o insultare. Sarai una di quelle persone che ti illuminano la vita. E se un 
giorno ti incontrerò ti dirò quanto hai contato per me, quanto mi hai 
cambiata. Ti dirò che molte cose sono state difficili, ma grazie alla tua 
esistenza possibili. Sicuramente sono una delle tue fan più giovani, ho 
solo 14 anni, ma sono fiera di avere un idolo come te. Tantissimi auguri 

di tutto cuore capitano, ci vediamo a Bari! Ti amo Claudio❤ Sei unico 
Martina. 

Anna De Lorenzo 

Caro Claudio, mancano pochissime ore al Grande giorno..e come ogni 
anno voglio inviarti i miei Super e Speciali auguri. È un anno particolare, 
perché, tra l'altro sono anche 50 anni della tua meravigliosa musica!!!È 
inutile dirti che sono cresciuta con le tue canzoni..Grazie x tutte le 
emozioni che mi hai regalato in questi strepitosi anni...e che ancora 
continui..Sto aspettando il tuo nuovo CB..o CD che non vedo l'ora di 
ascoltare..Non finisci mai di stupirmi grande Mago..con Sanremo..Io l'ho 
sempre saputo..ho creduto in te e hai vinto, perche in ogni avventura ti 
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ci butti con il ❤e con tutto te stesso. Sono orgogliosa di constatare di 
come sei cresciuto ...hai superato la tua timidezza,(anch'io la combatto 
ogni giorno).. e come nonostante il successo sei lo stesso mio Claudio di 
Sempre...Ti auguro di restare Sempre quello che sei!!!..Augurissimi 

Cucaio..mio amico-fratello. Buona vita..un abbraccio fortissimo tvb❤ 

Paola 
Caro Claudio tanti tanti auguri per un compleanno davvero speciale a te 
che con la tua musica da 50 anni rendi speciale la nostra vita!!un 
abbraccio ! Paola 

Paola Paladini 
Caro Claudio,Compagno di viaggio da tutta una vita, che domani sia un 
giorno speciale in un anno speciale..a domenica quando, ancora una 
volta, incontrarti sarà incanto.. 

Rosa 

Carissimo Claudio...ho aspettato questo giorno per farti gli auguri per il 
tuo compleanno perchè oggi è il giorno della mia mamma...il giorno 
prima di te lei compie gli anni... è una persona molto speciale... fatta un 
po' alla sua maniera.. ma io le voglio un mondo di bene... Anche tu per 
me sei una persona speciale...ti "conosco da una vita... fin da quando 
avevo 9 anni tu sei stato sempre con me... ( di anni adesso ne ho 53..) 
...la tua musica .. le tue parole ..il tuo modo di essere... ha sempre fatto 
parte di me... Ho una figlia... bellissima.. che si chiama Francesca ..e 
anche a lei ho trasmesso la mia passione.. e sai qual'è? Sei tu...anche lei 
ti ama come ti amo io... e non vediamo l'ora di venirti a vedere ad 
ottobre al forum di Assago ...(lei è in carrozzina .. e solo a settembre 
sapremo la risposta... ma siamo fiduciose...).. Auguri di cuore GRANDE 
UOMO... un abbraccio da me, Rosa, e da mia figlia Francesca... 

Ada 

Caro Claudio, da dove cominciare? 23 gennaio 2012. Il giorno in cui mi 
sei entrato nel cuore, per caso. Avevo 13 anni e ho ascoltato per la 
prima volta una tua canzone. È stato come se tutto il dolore e il buio 
che credevo di non poter più tollerare si facesse improvvisamente 
chiaro e innocuo. Il mio gancio in mezzo al cielo, da allora, sei tu. E, 
anche dopo quel giorno, ci sono state le notti lunghe di un dolore 
lancinante che mi lasciava sul letto, al buio, sola, isolata da tutto, a 
urlare e sperare egoisticamente in un miracolo. Il miracolo non è mai 
arrivato, o, almeno, non è arrivato come avrei creduto. Ma quel 
miracolo mi aspettava dentro le mie cuffiette. Le cose hanno 
cominciato a migliorare, e, dopo anni di buio e lacrime, è arrivata forte 
la consapevolezza di me stessa. Sembrerà irrelato, ma non lo è: a 
capirmi un po’, quello me l’hai insegnato tu. Che soffrire non è tabù, 
che ho dentro troppa poesia per arrendermi. Non sapevi chi io fossi, ma 
mi aiutavi e mi aiuti tutt’ora a sentire la mia vita scorrermi dentro. A 
vivere, senza esistere passivamente. Ora ho 20 anni, sono una donna, e 
quella bambina con le trecce ti é debitrice della forza che ha imparato a 
mostrare. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. E quel “grazie” che mi 
hai sussurrato per le mie lacrime il 23 agosto 2016, non posso che 
restituirtelo ora, e per molto tempo ancora, a pieni polmoni. GRAZIE. 
Buon compleanno Grande Mago! Ti voglio bene. 
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Loretta 

auguri claudio. . .sono luca i ci siamo conosciuti ad Andria in occasione 
dell'inaugurazione dell oratorio. Ho una ditta importante di 
arredamenti. . infatti sono io che ti ho dato le sedie per crescendo e 
cercando. . come sono arrivato a te' semplicissimo ho incontrato nell 82 
una ragazza innamorata perdutamente di te dal 75. . mi ha travolto e 
stravolto la vita portadomi ovunque eri tu adesso lei è sempre 
innamorata di te e io di lei. . ci vediamo a Bari con il grande Agresti 
papa. ciao ciao se hai bisogno di arredare la casa di lampedusa ricordati 
di me. . sono un ottimo nuotatore e mi piacerebbe batterti magari in 
quello visto che nel cuore di loretta ci sei solo tu da 44 anni 

elisa Auguroni piccolo grande uomo,il mio mito assoluto.Elisa 

Tullio Porta 
Tantissimi auguri e grazie per tutto quello che ci hai dato. Ti aspettiamo 
a braccia aperte per la nuova avventura. Ci vediamo a Firenze. Ciao Cla. 

Flavio Di Nanno Tantissimi Auguri grande Claudio !!! 

Teresa 

Caro Claudio ti faccio un mare di AUGURI, sono felice di poterti vedere 
domenica al raduno e sono sicura che sarà una giornata bellissima e 
indimenticabile come sempre. Un bacione e un abbraccio forte forte. 
Teresa 

Cristina Tanti auguri maestro sei unico la tua fans da sempre Cristina 

Antonella 
Tanti Auguri Questo è stato e sarà un anno speciale prima il grande 
successo del festival di Sanremo e poi la grande emozione del tour. 
Goditi questi momenti e .........grazie Antonella 

Laura TANTISSIMI AUGURI!!!!! UN ABBRACCIO ❤ 

elisabetta AUGURI CLAUDIO !!!!! 

Annamaria 
Auguri di cuore Grande CLAUDIO!!! Ti aspetto a Verona il 15 Settembre. 
Un forte abbraccio. Annamaria 

paola Auguroni Claudio ! Ci vediamo a Verona !!! Un abbraccio Paola 

Mariella 

Auguri auguri auguri al mio grandissimo poeta. Contentissima di 
rivederti domenica per vivere sicuramente un'altra meravigliosa 
giornata con te. Spero di rincontrarti presto. Un abbraccio e un bacione 
(per ora)virtuale. A presto Cla' Mariella clabber 244 

Giuliana 

Una volta, anni fa, scherzando, dissi ad alcune amiche: 'Ho sentito 
Claudio e gli ho fatto gli auguri di buon compleanno'. Anche loro erano 
tue fan. Naturalmente non era vero, perché impossibile arrivare a 
tanto! Ora, anche se 'a senso unico', posso augurarti davvero buon 
compleanno. Quindi... Tanti auguri, incantatore di cuori! Auguri 
Maestro! Giuliana 

Elena 

Domani è un giorno speciale........ È il compleanno di una persona 
speciale! Ho l'occasione di ricordare quante emozioni mi hai dato e mi 
continui a dare; Quante giornate vissute con te e per te. Da 
quarant'anni riempì le mie giornate! GRAZIE!! Ti auguro una giornata 
fatta di sorrisi e MUSICA!/ 

Elisabetta 
Con quasi due ore di anticipo...Tantissimi Auguri di Buon Compleanno, 
caro Claudio!!! Ci vediamo domenica al raduno e poi a un po' di 
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appuntamenti del tuo fantastico tour, a partire da settembre. Un 
abbraccio fortissimo e... a presto!! Elisabetta. 

Laura 
Tanti auguri per un fantastico compleanno.. Sei un grande! Non vedo 
l'ora che arrivi ottobre..! 

Ilaria 

Mio Poeta, in questa notte di note vorrei donarti qualcosa di speciale... 
per tutto ció che hai saputo darmi...pur se inconsapevolmente.... Ogni 
parola sarebbe banale e ogni frase nn riuscirebbe a rendere il tutto... 

Buon compleanno anima bella e fai bei sogni, sempre!!!! ❤ 

Laura 
Buon compleanno Claudio!!! Ci "vediamo" il 15 settembre a Verona!! 
Un abbraccio dalla Puglia... Laura 

Marina Tantissimi auguri di buon compleanno carissimo Claudio! 

Maria tantissimi auguriiiiii!!!! Tre best ‘Claudioooo’ sei un grande intellettuale  

Maria 

ciao Claudio, come ogni anno, IO SONO QUI a lasciarti i miei piu sinceri 
auguri. TUTTI IN UN ABBRACCIO, x un bellissimo e sereno 

compleanno...♡♡♡ sono felice x il raduno di domenica :):) sei un 
Grande e non smetterò mai di amarti e stimarti...meriti ogni bene ed 
ogni bellezza ke hai saputo trasmettere a me in 45 anni di vita...Buon 
compleanno amico mio di sempre..tvb 

Stefania Bucci 

Quali parole usare per un poeta come te? Semplicemente auguri di 
cuore a te che sei un grande mago, con tutto l'amore che posso! 

Stefania❤ 

paola 
A Claudio che con le sue note ci tocca il cuore Auguri Auguri di cuore 
Auguri dal cuore Auguri col cuore Auguri del cuore Auguri di buon 
compleanno! 

Angela 
Auguri di cuore al nostro eterno mago... Con tutto il cuore, Angela 
Bianchi 

Mila 
Un mondo di auguri.ci vediamo il 30 per festeggiare i tuoi primi 50 anni. 
In questi giorni avrei tanto bisogno di un tuo abbraccio pe4 non 
sentirmi cosi persa. Ti voglio un mondo di bene 

Mariangela 

Per tanta nuova strada da fare, per i progetti, le idee, le fantasie, i sogni, 
i desideri, le pazzie. Per altri sguardi e sorrisi, per nuove note e parole e 
milioni di battiti del cuore, AUGURI Claudio! Che la salute ti accompagni 
sempre, insieme a tutto il nostro bene. 

EDVIGE 
Felice e sereno compleanno Claudio da me a te!!!❤sei il mio medico 
del cuore...ti adoro da sempre  

elisa 
AUGURI MAESTRO, MITO, GENIO DELLA MIA LAMPADA DEI SOGNI! 
AUGURI A TE CHE SEI PARTE DELLA MIA VITA DA 50 ANNI! BUON 
COMPLEANNO CLAUDIO! Ely 

Lucilla Tanti auguri Claudio....tu sei il mio infinito... Buon compleanno 

Rosie Boun Compleanno Claudio❤ 

Holly008 
... Per un anno in più, per quello che vuoi tu... Felice compleanno a te 
che con una invisibile presenza continui a scaldarci il cuore. Grazie 'Cla 

Rosie Happy Birthday Claudio, hope you have a Fantastic day, love ❤ you  
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Franca Salvatico 
Ancora tanti auguri di ogni bene a chi mi ha reso meno difficile 
vivere...GRAZIE CLAUDIO per esserci ... È troppo bello che tu ci sia... 

Maria 
Auguroni mio carissimo Claudio! Ti voglio un mondo di bene! Un 
abbraccio caloroso! Maria da Martina Franca (TA). 

Angela Teresa Fallacara 
Mille giorni di te, noi e le tue meravigliose canzoni Buon compleanno 
Claudio! 

PAOLA 
AuguriI Cla',dal profondo del mio cuore solo gli auguri più belli e veri per 
te. Ti abbraccio..Paola 

Barbara 
Felice Compleanno, Cla! Grazie per tutte le belle emozioni che fa 
sempre ci regali! Con tanto affetto, un bacio, Barbara 

PAOLA 
Auguri Cla',dal profondo del mio cuore solo gli auguri più belli e veri per 
te. Ti abbraccio..Paola 

Maria Teresa Hernandez 
Jaramillo 

Per una persona unica e speciale, con bei sentimenti e un gran cuore. 
Per te, Caro Claudio, che sei un gran muscicista, gia che non solamente 
suoni gli strumenti, ma quello atraverso loro, tocchi le nostre anime e i 
nostri cuori. TANTI AUGURI E UN GRANDE GRANDE COMPLEANNO 
!!!!!!!!! Dalla tua SEMPRE FEDELE Fan Colombiana Maria Teresa 
Hernandez Jaramillo 

Andrea Auguri capitano buona vita ciaone.andrea sjena. 

Anna De Lorenzo 

Caro Claudio, ti invio i miei Super e Speciali Auguri per questo anno 
particolare, perché a parte tutto sono 50 anni della tua meravigliosa 
musica.Grazie x le emozioni che mi hai regalato e che continui a 
trasmettermi.Non vedo l'ora di poter ascoltare il nuovo CB/CD che stai 
ultimando.Ti auguro un anno fantastico di grandissime 
emozioni..ancora tutte da vivere..insieme!Buona vita Cla' ti abbraccio 

forte tvb❤ 

Maura 

Perché domani sia migliore perché domani..... sia un futuro sempre 
aperto all ' infinito che c ' è in noi,che ci piace creare con le occasioni 
che ci offre la vita,che ci piace giocare con le sorprese,che non sai mai 
che sapore avranno,perché la curiosità fa parte di noi che siamo essere 
intriganti.COSI ' È LA VITA! AUGURI CLAUDIO. 

Ileana 
Tantissimi auguri Claudio, grazie x le tue canzoni la tua musica ha 
sempre accompagnato la nostra vita , 

Anna 

Auguri di cuore e con il cuore in mano ad un uomo che è perfettamente 
riuscito a racchiudere nella canzone il senso della vita di ciascuno di noi. 
Una persona a me cara non c'è più ma ti assomigliava molto (o faceva di 
tutto x assomigliarti) e adorava le tue canzoni al punto che spesso , x 
rispondermi, intonava un pezzo di una tua canzone..e cosi lui c'è 
sempre ogni volta che sento in radio,in tv o x strada le tue canzoni. 
Auguri x tutto di buona vita..e grazie 

Francescaparma 
Claudio Baglioni il primo filosofo che ho incontrato nel mio percorso, 
poi tanti altri fini alla laurea. Buon compleanno e buona età nuova !!!!! 

Francescaparma 
Claudio Baglioni il primo filosofo che ho incontrato nel mio percorso, 
poi tanti altri fino alla laurea. Buon compleanno e buona età nuova !!!!! 
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Patrizia 
Tantissimi auguri di buon compleanno da una super fama sei unico per 
me 

Patrizia Da una super fans 

angelo 
Oggi , oltre ad essere la festa di Claudio, e' come se fosse un po' anche 
la festa di noi tutti. E quindi Auguri a Tutti 

Simin Buon compleanno Claudio❤❤❤ 

Lucia 
Buon compleanno "Cucaio", speriamo sia per te una giornata piena di 
sole. Un abbraccio da due amiche che tu hai fatto incontrare. Grazie di 
esistere! Lucia e Daniela 

Ketty Buon compleanno Claudio dal Salento  

Giancarla Trinchitella 
«buona fortuna per una anno in più, per quello che vuoi tu» Auguri 
Claudio, ho 46 anni e da oltre 30 sei parte integrante dei miei ricordi, 
dei miei giorni... un familiare ormai Giancarla 

Carla 
Un mondo di auguri Claudio, a te che ci regali sempre emozioni 
bellissime e tra pochi giorni ci vediamo al raduno club, non vedo L ora , 
Baci Carla 

Marlene 
"Ma che gli hai fatto tu a quest'aria che respiro E come fai a starmi 
dentro ogni pensiero Giuralo ancora che tu esisti per davvero" Buon 
Compleanno Maestro, mille di questi giorni felici. 

Maria concetta 
Buon compleanno poeta dei sogni!!!!!!Grazie sempre grande 

Claudio!!!!!!!❤⚘ 

Daniela Semplicemente Buon Compleanno 

Maria luisa 
All ‘immenso mago del mio cuore che amo da 50 anni AUGURI di buon 
compleanno .. M.Luisa 

Daniela 
Buon compleanno all'artista che con le sue meravigliose canzoni mi ha 
accompagnato e continua ad accompagnarmi lungo il viaggio della vita! 

gualtiero Buon compleanno Claudietto 

Isa56 Auguri Claudio e buona vita 

mariacarla pasquali Buon compleanno grande uomo!!!!! 

marialuisa Valsecchi Tanti Auguri Claudio!!!! 

Serena Costantini 
Buon compleanno a chi ogni giorno rende la mia vita più bella. Grazie 
Claudio per ogni nota, per ogni parola che hanno sempre fatto da 
colonna sonora alle mie giornate. Con immenso amore e gratitudine 

Valeria Franseis 
Buon compleanno Claudio , anche mio marito Claudio compie gli anni 
oggi , uno meno di te! 

BRUNA Tanti auguri, cento di questi giorni un abbraccio BRUNA 

antonella serra 
Auguri al'Uomo, all'Artista che non mi ha mai delusa con tutta la mia 
stima e il affetto...... 

Maria da Molfetta 

Per la strada ancorra da percorrere Per i progetti ancora da scrivere Per 
i sogni ancora da sognare Per i desideri ancora da esprimere Per le note 
ancora da suonare Per le parole ancora da dire Per i battiti del cuore 
ancora da ascoltare AUGURI Claudio!!! Buona vita!!!! 
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Francesca 
Su di te è già stato detto tutto! Ti invio un augurio semplice e sincero 
per oggi e per il resto della tua vita e che la serenità ti accompagni 
sempre! Auguri Amico Mio!!!  

Sabrina Tanti cari auguri Cla! Sei grande e unico! 

Silvia Auguri di cuore! 

Patricia Dunn Mi guardo e tu ci sei... Tanti auguri Claudio e buona vita! 

Giovanna Auguri, auguri, auguri! Un forte abbraccio. Giovanna 

Katia 

Caro Claudio, era la primavera della mia vita quando un bellissimo fiore 
appena sbocciato iniziò a profumarla con la dolcezza delle sue note e la 
freschezza della sua poesia, a colorarla di sogni, a inebriarla di 
emozioni... e anche per me TUTTO COMINCIAVA... Da allora non ho più 
smesso di cercarti e per mia fortuna ti ho sempre trovato... in ogni 
stagione e in ogni ritaglio del mio tempo, nelle mie ore scure e nei miei 
giorni di sole... ti scorgo negli orizzonti e nel mare dei tuoi pensieri, 
nell'oltre dei tuoi silenzi e dei tuoi sguardi... mi sei accanto in ogni 
angolo vissuto in compagnia delle tue canzoni... preziosi e unici istanti di 
eternità... storia della musica e storie di noi... Ci sei più che mai nel mio 
presente... mentre aspetto il nuovo disco e settembre... bevendoti con 
gli occhi miei per non scordarti... felice di poterti festeggiare proprio qui 
nella mia città... al centro e magari anche dentro il sogno di un tuo 
abbraccio... Ed oggi, per te, mille e ancora mille auguri... per il 
compleanno e per tutti i tuoi progetti futuri... sii sereno e non farci 
mancare mai la gioia dei tuoi sorrisi... Dal cuore di una piccola fata da 

sempre innamorata del suo GRANDE MAGO... Con infinito affetto.❤ 

Concy 

E ci sei tu che stai scoppiando dentro il cuore mio...auguri... buon 
compleanno...mio capitano !!! Nn smettere di trasmettere...viva il 

sogno sempre!!!⚘⚘⚘❤ 

Ginevra Buon compleanno dolcissimo Claudio.... Auguri 

Silvia Tantissimi auguri Claudio...con tutto l amore che posso ❤ 

Pitty Caro Claudio Un caro 

Patrizia Auguriiiiiiii Claudio! Ti voglio tanto bene!!! Patty 

VIVY 
Augurissimi grande UOMO, quotidianamente presente nella mia 
vita.Grazie 

Roberta 
Tantissimi auguri...unico e grande Cucaio!! Vi vediamo all'Arena...x 
vivere emozioni che solo tu sai dare... complimenti x tutto!! 

Sonia S. 

Poeta dell'anima In questo mio mondo a forma di te, come non 
approfittare di questo giorno così speciale per Augurarti con tutto 

l'amore che posso BUON COMPLEANNO❣ ..... E arrivederci al raduno 
SONIA 

Emanuela De Giambattista 

Tanti auguri di buon compleanno Claudio! La sua musica mi ha 
accompagnato nei momenti belli e in quelli tristi. Provo una grande 
ammirazione per la sua persona, gentile e garbata. La mia stima è per il 
suo grande impegno nello scrivere e nel comporre pezzi che rimarranno 
ai posteri. Le sue canzoni non invecchiano...i testi sono di alta 
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intellettualità, mai ripetitivi. La musica è raffinata. Lei è l’unico vero 
Artista italiano. Le sue canzoni mi emozionano sempre. Le ascolto 
anche prima di andare a dormire. Mi permetta di dirle che il suo sorriso, 
di rara dolcezza, abbia contribuito a conquistare il mondo. Con affetto, 
Emanuela 

Alessandro 

'51 Montesacro e tutto cominciava... Beh, per me è iniziato tutto 
qualche annetto dopo... Il 44enne di oggi allora solo un bimbo di 8 anni, 
ma che ha iniziato a camminare sulla tua musica e sulle tue emozioni 
con Alè-oò e da allora non mi hai più lasciato. Hai accompagnato ogni 
momento, ogni istante della mia vita, ogni successo, ogni delusione, 
ogni sorriso, ogni lacrima, ogni amore sognato e infranto, ogni gioia ed 
ogni piccola grande dolce malinconia, ma senza mai perdere la magia e 
l'incanto di un nuovo sogno da seguire e perseguire, perchè "il sogno è 
un vento che abbiamo stretto fra le mani e cento canzoni nuove per 
domani e questo uomo guarda in su e è solo alla metà della sua strada e 
quanto mondo ancora c'è" per quel mondo a forma di te che non mi 
stancherò mai di seguire, cantare, vivere ed emozionare come se fosse 
sempre la prima volta... Alessandro 

Lina Labbate 
My Gentleman! Buon Compleanno da chi ti segue da 50 anni e..per 
sempre!!!!Lina Labbate da Bari 

Elisabetta Mutti Un grande augurio per un uomo grande.  

Stella 
Tantissimi auguri grande Claudio!!!!!! Ti auguro un sereno compleanno 
e non smetterò mai di dirti grazie per tutte le emozioni che mi trasmetti 
sempre…….AUGURI!!!! 

Cristina Auguri Claudio sei grande...ci vediamo a Verona 

luigi ballocchi 
Tanti auguri poeta dei nostri giorni colonna sonora della nostra vita 
Buona fortuna e buona vita gigi e patrizia 

Paola 
Strada facendo sn 48 anni che cammino con te...tantissimi auguri poeta 
... 

Artiola 

Tanti auguri di un felice compleanno caro Claudio! Sono molto contenta 
che la tua arte, parole in musica, sia entrata nella mia vita e che, da 
qualche mese a questa parte, ne scandisce ogni suo attimo! Grazie per 
aver condiviso con noi e la musica tanti anni, ed essendo qui da poco, 
spero saranno ancora tanti quelli a venire. Un grande abbraccio. 

Elena 

Da qualche anno ormai, chi ti vuole tanto bene come me....si ritrova qui 
a farti gli auguri per questo nuovo anno da vivere, quindi come buona 
abitudine eccomi qui ad augurarti il meglio. So che per me sarà un anno 
splendido con le tue nuove canzoni e i tuoi nuovi progetti e allora spero 
lo sia anche per te. AUGURI GRAND'UOMO, per quello che sei e per 
quello che sarai. Grazie di essere nato ;) 

Simonetta Buon compleanno grande Uomo, compagno di tante cose belle ♥ 

Simonetta Tantissimi auguri Claudio un immenso abbracco 

ORNELLA SOMMARIVA 
Auguri Claudio, colonna sonora della mia vita. Un mare di auguri da 
Ornella 
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Maria Viterbo 
I miei Auguri con affetto racchiusi in un grande Abbraccio! Da me ..a 
te..Buon Compkeanno Claudio!!! 

Salvatore 
Tanti Auguroni Claudio.....per tutto quello che ci dai da 50 anni...Grazie 
sempre!!!! 

Katia 
Perché con te ogni domani sarà un giorno migliore... Auguri Claudio... 
un bacione!  

Emanuela 

Tantissimi auguri caro Claudio. Ti ringrazio di aver reso la mia vita più 
bella con le tue canzoni meravigliose. Non vedo l'ora di andare ad 
ottobre al concerto insieme al mio caro amico. Grazie ancora Claudio 
sei speciale. Emanuela 

Giacomo 
Tanti auguri Claudio buon compleanno.ci vediamo a Padova il 16 
novembre ti voglio bene 

Licia Scibetta 

Tanti auguri Grande Mago!!!!! Auguri per un anno fantastico e per 
questi 50 anni di musica, note e parole che ci hanno ingentilito i cuori e 
resi migliori.....tanti auguri per gli anni che sono stati e per tutti quelli 
che verranno!!!! Ti abbraccio con il cuore, sì uno dei tanti che hai 
contribuito a gonfiare d'amore con le tue note.....ti voglio bene!!!!! 
AUGURIIIII!!!!!! 

Licia Scibetta 

Tanti auguri Grande Mago!!!!! Auguri per un anno fantastico e per 
questi 50 anni di musica, note e parole che ci hanno ingentilito i cuori e 
resi migliori…..tanti auguri per gli anni che sono stati e per tutti quelli 
che verranno!!!! Ti abbraccio con il cuore, sì uno dei tanti che hai 
contribuito a gonfiare d’amore con le tue note…..ti voglio bene!!!!! 
AUGURIIIII!!!!!! 

Enrico B. 

Esistono punti fermi anche ludici della nostra vita. No fanatismo, no 
ossessione ma voglia di seguire un percorso artistico che 
inevitabilmente, mi ha cambiato la vita, per incontri e dintorni...Grazie e 
tanti auguri anche se come me, nato 10 giorni prima, di una decina di 
anni dopo, il giorno del compleanno lo si vive in modo non sempre 
facile. 

Rosanna Mazzarelli 
Tantissimi auguri di Buon Compleanno Claudio, sei il numero 1 ci 
vediamo al concerto a Milano non vedo l'ora Rosanna 

Giovana 

Claudiooooooo!!!!! Auguriiii!!!!! Buon compleanno ! Quante parole , 
quanto affetto, quanti amore! La nostra è una meravigliosa storia, un 
luogo lontano dal mondo dove possiamo scambiarci affettuosità, 
condividere pensieri profondi e non.... è la vita ... io ti auguro che sia 
bella e divertente, coinvolgente e passionale... ti auguro ogni bene , sei 
speciale dall ' alto della tua umiltà .. tu mi fai stare bene, mi conduci in 
meditazioni sottili come in meandri leggeri ed io cerco di inondarti di 
affettività... grazie infinite grande uomo, grazie moltissime, ti stringo in 
un abbraccio stretto, stretto... e ti mando un bacio grande 

Katia 
Perché con te vicino ogni domani sarà migliore... Carissimi auguri 
Claudio e grazie di esserci... un bacione! 

Sergio 
Tanti cari auguri poeta dell'eta contemporanea. Professionalmente 
ineccepibile, preparatissimo, acculturato non so quanto..... autoronico, 
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simpatico...ect...ect......ma certo avrai i tuoi difetti come tutti. Ma a noi 
amici tuoi da 60 anni ci dai solo adrenalina, serenità e forza di saltare 
sulla vita. Un abbraccio forte forte. Sergio 

Marina Orbassano 

Carissimo Claudio, tantissimi auguri di un sereno e felice Compleanno! 
Dal 1972 le tue canzoni fanno parte della mia vita e tu con le tue note, 
le tue parole ed il tuo sorriso che è il più sincero e gentile che abbia mai 
conosciuto, hai colorato di azzurro anche i giorni più scuri e bui. Ho 
avuto la fortuna ed il piacere di incontrarti due volte e spero di riuscire 
a farlo ancora. Sei una bellissima persona, sempre gentile e disponibile. 
Mi rendo conto che in alcuni momenti deve essere faticoso soddisfare 
le richieste di dediche e scatti fotografici da parte di noi fans, ma tu hai 
veramente un grande rispetto per il tuo pubblico e non ti stanchi mai di 
accontentarci. Di questo ne siamo orgogliose e devi esserlo anche tu, 
perché non è da da tutti. Ti ho seguito costantemente nelle sere del 
Festival di Sanremo. Sei stato superlativo e credimi che ti hanno 
apprezzato anche le persone che non credevano in te perché un 
cantante non può fare il presentatore, ma tu sei OLTRE e noi fans lo 
sappiamo. Ora attendo con ansia il 15 settembre all'Arena di Verona ed 
il 23 novembre a Torino,quando tu sarai al Centro ed io, con altre 
migliaia di persone, saremo li a" stringerti" intorno in un immenso 
abbraccio.Con altrettanta ansia attendo il nuovo CD, che sono certa mi 
rapirà come sempre. MILIARDI DI AUGURI per questo giorno e per i tuoi 
impegni futuri!! Un grandissimo abbraccio 

Daniela Auguri a te che sei il mio faro nella vita 

andrea porcacchia 

Per la gioia di molti fan, oggi nel mondo del panorama artistico 
nazionale compiono gli anni diversi personaggi, tra cui: Laura Pausini, 
Fiorello, Niccolò Fabi ecc...ecc... ma è a TE che in 50 anni di carriera ce 
le hai cantate di tutti i "colori" e a te che in una notte di note hai frugato 
la vita dentro le mani vuote, possano giungere i miei più calorosi ed 
affettuosi auguri di BUON COMPLEANNO. Con profonda stima, rispetto 
ed ammirazione. 

renzo germini 
Tanti auguri di un sereno e felice compleanno. Grazie per tutto quello 
che hai scritto, cantato e fatto per noi Rita 

sabrina 
auguriiiiiiii grande mago, capitano di tante fantastiche avventure e la 
nuova è in fase di lancio!!!!!50 centro milioni di baciiiiiiiii!!!! buon 
compleanno cla!!!!!!tvb. sabrina 

daniela crespi 
"viverti per vivere" tatuata sulla pelle e sul cuore è il gioco di due parole 
che sono la tua essenza auguri claudio daniela 

Teresa Tucci. Tanti Auguri Maestro......tu dai la forza x chi ne ha bisogno ............ 

Silvia Alberti 

Auguri Grand'Uomo,hai accompagnato la mia vita per 40 anni...sei 
persona generosa,disponibile ,autoironico,professionalmente 
ineccepibile,il tuo S.Remo è stato grandioso.La tua musica è sempre 
melodia...Ho avuto la fortuna di conoscerti tantissimi anni nella tua 
ex_chiesa S.Felice da Cantalice,dove suonasti meravigliosamente il 
piano...mi piacerebbe incontrarti ancora da vicino,anche se non perdo 
un concerto anche in trasferta,i tuoi concerti creano una atmosfera 
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magica ,per tre ore riesci a farci sognare e a non pensare....Auguri 

Grande Uomo ..da me a te❤❤❤❤ Silvia..Roma 

Patrizia 
Ciao Claudio sono una tua fans da tantissimi anni, ti seguo da quando 
hai iniziato a cantare. Ti faccio tantissimi AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO..... 

Elena 
Auguri Claudio da me Elena e dalla mia mamma Mirella che ti adora alla 
follia 

Paola Augurissimi Paola belli  

Marinella Gurrisi 
Buon compleanno grande uomo tu che sai regalarci sempre nuove 
Emozioni !!! Buona vita !! Lunga vita !! Un abbraccio da Marinella 

Giada 

Auguri grande uomo, grande artista cantante.... felice di seguirti e di 
poter essere qui oggi per il tuo compleanno... Non seguivo Sanremo da 
anni ma il 2018 è stato indimenticabile siete stati dei padroni di casa 
spettacolari... impossibile aspettarsi meno da voi.... ancora un mondo di 
auguri e..... buona vita 

Carlo ESPOSITO auguri Claudio buon compleanno ci hai fatto saltare sulla vita 

Giusi 
Tanti auguri a te, Claudio,che hai saputo battere il Tempo a tempo di 
Musica e di Parole! Arrivederci ad Acireale 

Ilaria Tosi 
Tanti auguri da me, da mia figlia e da mia mamma. Tre generazioni 
unite dalla tua musica! 

FrancescaE 

BELLISSIME PAROLE...COMPLIMENTI alla redazione...io gli ho fatto gli 
Auguri qualche giorno FA SPERO li leggerà comunque AUGURO A 
CLAUDIO TANTA SALUTE E SERENITÀ NOI TI STAREMO SEMPRE VICINO 
NN TI MOLLEREMO MAISei la nostra felicità....un abbraccio forte dalla 
Sicilia 

Maria 
Vivissimi Auguri di buon compleanno al mio grande mago Che sta in un 
angolo del cuore Auguri  

Barbara Tantissimi auguri.Barbara da Padova 

Marco Auguri!! Appuntamento a settembre all'Arena e ad ottobre a Milano!! 

Claudia 

Auguri immensi e bellissimi x la tua nuova età, a te che, come dico 
scherzando, sei l'unico uomo della mia vita Avevo 11 anni la prima volta 
che ti ho ascoltato e da allora vivi in me con le meravigliose emozioni 
che mi regali ti voglio tantissimo bene e...spero sempre di riuscire a 
conoscerti. Buon compleanno tesoro  

Monia 
Tantissimi e sinceri auguri di Buon Compleanno ad un grande cantante 
e artista. MONIA. 

Giulia 

Un pensiero è per il grande Mago Claudio, ogni anno, il 16 maggio.... 
Buon compleanno, auguri per una giornata speciale, infiniti Auguri a te 
che mi hai Donato e mi doni emozioni enormi con le tue canzoni, 
baciiiiiii Giulia 

carolina 
felice compleanno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grande 
claudioooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Angela Lenassini 
Auguronissimi grande immenso Poeta del mio cuore 50 anni di 
amore...di musica e poesia...50 anni al centro dei nostri cuori...grazie x 
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tutto ciò che ci hai donato...sei incanto...fai vibrare le corde dell'anima 
ed hai accompagnato la mia vita con le tue poesie...buon compleanno 
grande Maestro...Mago...Poeta e scultore della mia vita. ..ho avuto l 
onore di conoscerti ed unisci un binomio unico x un artista somma 
bravura e meraviglioso carattere...sei immensamente immenso  

tiziana 62 

CLAUDIO BUON COMPLEANNO!!!!!!!!!!! CARISSIMO CLAUDIO.....16 
MAGGIO TU 16 APRILE IO.....SONO CONTENTA CHE ALMENO UNA COSA 
CI ACCOMUNA......IO TI SEGUO DA SEMPRE SEI LA PERSONA CHE DA 
LUCE HAI MOMENTI BUI E COME SI DICE TUTTO CAMBIA ...MA TU SEI IL 
SOLO PUNTO FERMO NELLA MIA VITA.......TANTISSIMI AUGURI E 
10.0000.0000 DI QUESTI GIORNI FELICI UN GROSSO ABBRACCIO DA 
TIZIANA 

CHIARA 

CHIARA MAMMA E VIOLA FIGLIA CHE VUOLE FARE LA CANTANTE DA 
GRANDE, TI FANNO TANTI TANTI E ANCORA TANTUSSIMIIII AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO, DAL PROFONDO DEL CUORE!! CON AFFETTO UN 
ABBRACCIO SPECIALE .....E CHE SIA UN GIORNO FELICE CON TUTTO 
QUELLO CHE DESIDERI DI PIU DALLA VITA!! GRAZIE DI ESISTERE E VIENI 
A TROVARCI IN ROMAGNA .....TI ASPETTIAMO 

DanielaT 

Carissimo Claudio, tantissimi auguri per il giorno della tua festa!!! Ti 
auguro di vivere tutte le emozioni e la gioia che io provo ai tuoi 
concerti. Vorrei anche ringraziarti per la poesia e la musica delle tue 
canzoni, che accompagnano la mia vita da più di 40 anni. Buona vita e 
buon cielo sereno! Un abbraccio da Daniela 

Antonella 

Tanti auguri Grande Mago ero una bambina quando mi sono 
innamorata della tua voce ascoltando Ragazza di campagna. Sono 
cresciuta con te e i tuoi concerti dal 1982 hanno segnato i miei ricordi 
più belli. Ora ti vedrò a Milano. Un bacio grande grande 

Lorenzo TANTI AUGURI CLAUDIETTO. Silvia. 

Antonella 
Tanti auguri Claudio!!!!!non vedo l ora di rivederti dal vivo sul 
palco........a presto un bacio.... 

Alessandra 
Vorrei fermare il tempo ma quello non si può!! Per cui non mi resta che 

farti gli auguri di buon compleanno auguri Claudio!!!❤❤ 

ROSANNA TAMANINI 
AUGURI CLAUDIO ALLA PERSONA PIU' STRAORDINARIA DEL 
MONDO...SEI GRANDE BUON COMPLEANNO A PRESTO AI TUOI 
CONCERTI LOVE 

Maria Dominique 

Tantissimi auguri di Buon Compleanno Grande Claudio Baglioni Tanti 

saluti da Malta ❤❤ Ricordi ancora le parole della canzone Maltese? Vi 
aspettiamo a Malta, porta anche Gianni Morandi a cantare con te. Siete 

due grandi Capitani ❤ 

martina 

Caro Claudio, questo è il tuo ano Santo perché festeggi 50 anni di 
carriera insieme a noi è io festeggio i miei 50 anni di vita. È un segno 
che in quest'anno io ti debba finalmente incontrare...sarà all'Arena, sarà 
a Milano ma stavolta sento che è quella buona...tantissimi auguri caro 
Claudio, anima bella che allieta le nostre vite! NON VEDO L'ORA DI 
VEDERTI SUL PALCO IL 15 SETTEMBRE!!! CON TANTO AFFETTO Martina 
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Lorenzoni Lia 

Claudio....poeta carissimo al mio cuore...quest'anno farò una vera e 
propria overdose di TE!!! Domenica 20 maggio il Raduno a Roma Sabato 
15 settembre il Mega Concerto a Verona ottobre il Concerto a Firenze 
Mi darai tanta gioia, carica e voglia di vivere...come sempre hai fatto. 
Grazie di avermi regalato momenti unici con le tue poesie che mi hanno 
allargato il cuore. Io le canto sempre insieme a TE.... Ti auguro di essere 
felice... signoralia 

rita alviani 
Ciao Claudio, Buon Compleanno, ti auguro di non smettere mai Un 
bacione 

rita alviani 
Ciao Claudio, Buon Compleanno, ti auguro di non smettere mai Un 
bacione 

Daniela Augurissimi al Mitico Claudio con un ABBRACCIO 

Daniela Ho già il biglietto per il concerto del 14 settembre a VR 

Roberta 

Tanti auguri di cuore a te che ogni giorni ci fai emozionare come la 
prima volta che abbiamo ascoltato la tua meravigliosa voce! Ti 
aspettiamo impazienti qui a Bologna a Novembre. Un abbraccio 
fortissimo! Roberta 

Annalisa 

Questo è il tuo giorno... anzi il giorno di tutti noi, del tuo popolo, di chi 
ama la tua anima, di chi hai saputo incantare con tanta musica e 
parole... resto qui a viverti per vivere, c’è tanto mondo ancora in quel 
tempo a parte, in quell’isola felice che ritrovo sotto il tuo palco, dove 
sono me stessa... Trascorri bene questa giornata, festeggia con i tuoi 
affetti più cari.. ti abbraccio Claudio, buon Compleanno... ci vediamo 
domenica  

Carmencita 

Caro Claudio....auguri di ❤ Sei sempre il mio "Amore bello"!!! Ci 
vediamo il 20 maggio e poi il 10 novembre....continua 
cosi....emozionami....dammi ancora tanta gioia!!! Ti voglio un mondo di 

bene❤❤❤ 

Carla 

CIAO CLAUDIO, che dirti che sei... meravigliosamente meraviglioso.... 
Quest'anno è un anno fantastico X te.Ti aspetto a Torino il 23 
novembre. Nel frattempo ti invio i miei affettuosi Auguri di BUON 
COMPLEANNO ciao Carla 

annamessina 
Un augurio dettato dal cuore di un'adolescente diventata adulta con le 
tue canzoni. Buon compleanno Claudio, ero e sono innamorata di te. 
Anna, alias Laura Baglioni 

Anna Maria 
Ti voglio augurare le cose più belle e tutto il bene! Buon Compleanno! 
Anna Maria 

Cinzia 
Auguri....tante parole ....sarebbero superflue....continua con le tue 
poesie ad allietare la nostra vita....uno spiraglio di luce....in questo 
saliscendi di sentimenti .....auguri Claudio....compagno di una vita 

Franca Fulvia 

Auguri Claudio. Alla fine di questa giorno nel quale ho ascoltato le tue 
canzoni cantando con te, quasi come tu potessi sentirmi e capire che 
quello era il mio modo di farti gli auguri, te li scrivo dove mi illudo che tu 
li legga. Ti auguro di far battere ancora per molto tempo non solo il tuo 
dolcissimo cuore ma anche il mio e quello di altre migliaia di persone. E 
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mentre ancora ho addosso il sapore di quel selfie fatto con te che 
padroneggia le pareti del mio salotto aspetto di rivederti e nel 
frattempo ti auguro “buon volo di vita “ come tu scrivesti a me sulla 

nostra bellissima foto. Buon compleanno. ❤ 

Laura 

Claudio mio caro e grande magi, unico grande artista che mi è entrato " 
nei 4 angoli del cuore" ti aiguro la felicità più profonda e avvolgente in 
tutte le sfumature piu vibranti, vivaci e vive. Ti auguro tanta buona 
salute e tante nuove emozioni... di quelle che ti sanno sorprendere a 
"perdifiato" come quelle che ti hai saputo regalre a me che ho il solo 
rimpianto di non avere mai avuto la gioia di un tuo abbraccio per dirti 
GRAZIE DI ESISTERE! Buon compleanno, buona vita e buona musica! Sei 

davvero unico e speciale❣ 

Luciana Semplicemente Grazie, Buon Compleanno Claudio Luciana 

Jlenia Tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO grandissimo POETA 

Raffaella 

Buon compleanno Claudio!!! E grazie perché sei stato, sei e resterai 

l’unica colonna sonora della mia vita!!!❤ Con tanto affetto Raffaella da 
Taranto 

Natalina 
Caro Claudio, un augurio di cuore: continua a sognare per farci sognare! 
Buon Compleanno e buona vita Natalina 

Ainos Ad un grande come te basta solo la parola Auguri 

Luisa Auguroni Mitico , grande , immenso Claudio 

Calogero rizzo Tantissimi auguri da un lampedusano che vive a napoli 

Rosaria Auguri Claudio grande artista e grande uomo 

Patrizia Carta 
Tantissimi Auguri a te che sei la colonna sonora della mia vita !!!!!! Non 

smettere mai di trasmettere ❤❤ 

carla carlina-66@liberi.it 

Piera Tantissimi Auguri .......❤ 

Franca 
Tu sarai per sempre, il mio peccato originale Auguri mio piccolo grande 

amore ❤ 

Mariangela 

Difficile esprimere con parole ciò che mi “attraversa”quando sento la 
tua voce. Ti Auguro ogni bene e tante emozioni, quante tu ne hai 
regalato a me in tutti questi anni con le tue canzoni. BUON 
COMPLEANNO, Claudio. Mariangela 

Loretta Auguri Claudio 

Federica Tantissimi auguri grande Claudio..... 

Grazia Tanti Auguri Claudio sei e sarai la colonna sonora della mia vita. Grazia  

Domenica Buon compleanno, tanti tanti auguri 

Monica Auguri tanti tantissimi ad una persona speciale Monica 

Federica 
Tanti auguri di buon compleanno caro Claudio!! davvero 100 di questi 
giorni 
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carla 
Tantissimi Auguri caro Claudio sei e sarai la colonna sonora della mia 
vita grazie per tutte le emozioni che mi trasmetti ti adoro sereno 
Compleanno e buona vita un bacio grande 

antonella dell'acqua 
Tantissimi auguri di cuore all'amico ,il migliore di tutti, Ti voglio 
bene...Antonella 

Jlenia Buon compleanno grande poeta della musica 

Gaetano 
Auguri ad un grande della musica italiana grazie infinite x tutto quello 
che hai fatto..che fai e che farai grazie infinite 

Maria Antonietta Tantissimi AUGURI mitico immenso e unico grande Claudio 

Monica 
Buon Compleanno Claudio e grazie per aver scritto le colonne sonore 
della mia vita. 

Francesca 

La tua música fa del bene. L'augurio è che tu possa avere ancora tanta 
energia, tanto tempo per cogliere l'ispirazione giusta, tanti amici con cui 
condividerla. Felice compleanno..e una bella canzone per noi di 
maggio? 

Barbara Tantissimi auguri  

Gaetano 
Auguri ad un grande della musica italiana grazie infinite x tutto quello 
che hai fatto..che fai e che farai grazie infinite buona vita 

EMANUELA GIAMBI 

Nel giorno del tuo compleanno sto pensando che : 50 anni Al 
Centro.....50 canzoni....Una ogni anno......La prima volta che l'ho 
ascoltato mi sono resa conto che ad ogni canzone è legato un 
ricordo...Frammenti di una vita, la mia......Ricordi personali....Ricordi 
legati a un Concerto.....A uno sfiorarsi di mani.....A uno sguardo....A un 
autografo........A un sorriso.....A un essere uno di fronte all'altro senza 
potersi sfiorare.....E quindi oggi posso solo augurarti di continuare a 
trasmettere per te e per tutti noi......Grazie,Clà, compagno,senza 
saperlo di una vita......Auguri dal profondo del cuore. Un abbraccio. 
Emanuela 

Elena 
Oggi ho ascoltato le tue canzoni per ore durante un viaggio ed ho 
pensato che ti sono immensamente grata da una vita. Auguri Claudio 

Katia 
Buon compleanno alla migliore sinfonia della mia vita.... AUGURI 
CLAUDIO 

Miriam Lattanzi 
Sei e sarai sempre il poeta che accompagna la mia vita......se parte della 

mia vita...tanti auguri❤ 

Giacomo 
Tanti auguri Claudio buon compleanno.ci vediamo il 16 novembre a 
Padova 

Donatella 
Tantissimi Auguri grande Poeta.... la tua melodia mi accompagna in ogni 
momento della mia vita, sei unico... Buon Compleanno, un abbraccio 
Donatella 

Manu Auguri claudio 

Clara 

Sei nel mio cuore da ieri...oggi e sempre....tanti auguri anima mia. Il mio 
amore per te e' presente sempre...in ogni istante....sempre tu. Tanti 

auguri grande uomo ❤❤❤ 

Luisa Tantissimi auguri di buon compleanno ❤❤❤ 
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Daniela 

Buon compleanno carissimo Claudio ti Auguro una serata di dolcissimi 
ed avvolgenti festeggiamenticontinua ad attingere dallo scrigno dei tuoi 
pensieri per farci sognare teneramente, i tuoi regali in note e poesie 
sono la nostra fonte di delizia dalla quale quotidianamente cogliamo 
l'energia per affrontare le giornateun abbraccio coccoloso che parte 
dalla mia isola del sud per arrivar fino a te nella fascinosa città 
eternaBuona fortuna per tutti i progetti futuri che hai intrapreso con 
passione,dedizione e soprattutto con tutto l'amore che ti 
contraddiatingue 

Manuela Puddu Buon compleanno Claudio. Sii felice, sempre di più. Un abbraccio ❤ 

Carla Auguri Claudio! Ti voglio bene 

Serena Miano 

Egregio dott. Cucaio, Le porgo i miei più sinceri auguri di buon 
compleanno! Mi permetto di sottoporLe un quesito grammaticale: Lei 
userebbe l'aggettivo "claudicante" come sinonimo di "baglioniano"? Io li 
uso entrambi da tempo, indugiando solo per scegliere la giusta 
sfumatura (gialla rossa blu bianca e nera, per cominciare). Bisogna 
distinguere, infatti, tra "Alla maniera di Claudio" oppure "relativo a 
Baglioni". Questioni di semantica? Forse. Sicuramente causate da un 
attacco di "fansietudine " cronica per la quale non mi permetto di 
cercare una cura. Cordiali saluti. Serena - Brescia 

elena 

Tanti auguri Claudio. È bello incontrarsi qui ogni anno per festeggiare il 
tuo compleanno. È come ritrovare l'amico più importante e intanto sai 
che è il poeta con le cui parole sei cresciuta e con il quale hai condiviso 
il momenti più belli e anche meno belli della tua vita. Ti aspetto Claudio 
con nuove parole e con quelle di sempre. Ci vedremo a Torino e sarà 
un'altra notte di note. Adesso goditi la magia di questa notte, col cuore 
sto brindando insieme a te a tanti altri appuntamenti ancora. Buon 
compleanno mio poeta! Grazie!!! 

Patrizia 

Buon compleanno grande Mago. Non ci abbandonare, sono cresciuta 
con la tua musica e con lei voglio continuare il viaggio della vita. Buona 

vita a te ❤❤❤ 

Maria 

alla fine di questo magica giornata voglio augurarti buon compleanno 
con immenso affetto quanto immensa è la tua musica grande mago 
della mia vita...non smettere di trasmettere caro Claudio un abbraccio 
DA ME A TE...tvb Mary 

Marzia 
Tantissimi auguri di cuore Claudio. Grazie! Grazie per esserci, con la tua 
musica e le tue parole, a regalare emozioni. Grazie per essere parte 
integrante della mia vita . Ti voglio bene!   

Patrizia 

Buon compleanno grande Mago. Sono cresciuta con la tua musica e con 
lei voglio continuare il viaggio della mia vita. Non ci abbandonare mai. 

Buona fortuna e buona vita a te. ❤❤❤❤❤❤ 

Stefania invidia 
Sei e sarai la colonna sonora della mia vita! Sei cosa mia! Tantissimi 
auguri GRANDE mago e grazie di esistere  

Salvatrice Munda 
Claudio carissimo, ti mando i più affettuosi auguri, grazie per ogni 
emozione che mi ha accarezzato l'anima. 
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Alfonso Scibelli 

Carissimo Claudio, ti ho scoperto per caso e resterai sempre nel mio 
cuore... sei il mio specchio, nel quale rivedo me, le mie paure, i miei 
pensieri, le parole nelle mie poesie... le mie poesie, si perché io scrivo 
tante poesie alcune premiate a livello nazionale, ma come forse è 
capitato anche a te, è dal momento più cupo e triste che escono le luci 
migliori da donare al mondo; proprio come la sibilla, scrivere le 
sentenze e farle volare sulle foglie, come diceva Ungaretti, condividere 
con gli altri quel grido che a tenerlo in gola come una pietra ci fa fare la 
fine di moammed sceab. Ti voglio bene Claudio, “ io troppo piccolo fra 
tutta questa gente che c’è al mondo, io che ho sognato sopra un treno 
che non è partito mai” questo sono io, ma prima di me sei stato Te, e 
chi più di te può comprendermi??? Un mare di guai e problemi sulle 
spalle ed ho solo 24 anni e solo le tue parole mi hanno dato la grinta di 
andare avanti e solo la mia poesia è riuscita a farmi sentire amato dalla 
gente quando ad ascoltarmi è scesa una lacrima e un abbraccio, e la 
gioia di sentirsi dire : “ hai detto ciò che non sono riuscito a dire una vita 
intera, hai detto le stesse cose che provavo io...ecc” ti voglio bene mio 
amico di viaggio in questa enorme salita piena di tornanti che la 
chiaman vita.... Buon compleanno poeta... Alfonso Scibelli 

Simona Meomartini 
È te ,Claudio che sei in assoluto la colonna sonora della mia vita, Facci o 
i miei più sinceri auguri di buon compleanno....Tanti auguri mio 
capitano 

Stefania Tantissimi auguri Claudio colonna sonora della mia vita 

Cinzia Tantissimi auguri Claudio ...un bacioCinzia 

Anna Di Bella 

Oggi é il compleanno dell'uomo che é stata la colonna sonora della mia 
vita. Ero piccola quando mi dedicasti "Questo piccolo grande amore" 
per poi dirmi "Anna, amore bello", grazie a me "avrai" sempre tante 
"fotografie", ma ti dedicherei "poster" tutti i giorni, iniziando da questo 
"sabato pomeriggio", l' importante ê stare bene "e tu, tu come stai?". 
Neanche "le ragazze dell'est" o quella "ragazza di campagna" mi 
distoglieranno da te e questi "mille giorni di te e di me" li racconteremo 
a tutti, anche a "i vecchi" e le nostre saranno "notti di note". Ricordi a 
"Porta Portese" quando mi dicesti "io me ne andrei" che c'é la "signora 
Lia" che mi deve dare il suo "bolero" come "buona fortuna" ed io ti 
risposi "Claudio tienimi con te": mi rassenerasti dicendomi "io sono 
qui"....perché anche se la "mia liberta'" vale tanto, "quante volte", "gira 
che ti rigira" ho gridato al mare che sei "una favola blu" e "mai più come 

te"..... "Con tutto l'amore che posso" io e te, per sempre ❤Anna e 

Claudio❤ 

Monica 

Buon compleanno Claudio tu che hai accompagnato ogni giorno della 
mia vita con le tue canzoni che ho imparato a cantare ancora prima di 

cominciare a parlare .grazie di ♡con tutto l amore che posso 

Anna Tanti auguri di buon compleanno grazie di esistere 

alessandra Claudio, tanti auguri di buon compleanno e MILLE DI QUESTI GIORNI 

Antonietta 
Ti ho sempre "rincorso" nei momenti sbagliati. Abitavo al 
Prenestino/Tor de Schiavi è tu nascevi a Montesacro, poi tu andavi ad 
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abitare a Centocelle ed io me ne andavo a Vigne Nuove (vicino 
Montesacro) .... mi sono "innamorata" di te a 16 anni ed ancora lo sono 
( e ne ho qualcuno di più!!!). Ho un sogno nel cassetto: conoscerti ma, 

so che quel cassetto non si aprirà mai!!! Buon compleanno Claudio ! ❤ 

daniela Buona vita sempre caro claudio . Un abbraccio daniela 

Graziella gzaroli@gmail.com 

LETTERIELLO SILVIA 
auguri di un ottimo compleanno Claudio aspetto il 19 ottobre per 
rivederti. dalla tua Roma.. 

Stefania Auguriiiiiii sei unico! 

AGNESE MARINO 
Un mondo di auguri. Buon Compleanno Claudio e...grazie di esistere. Ci 
rivediamo ad Eboli! 

Barbara 
Ebberas nu oiggassem emoc itnat.....ìsoc ecevni oreps is augnitsid . 
Irugua ednarg ogaM . Barby da Modica 

Elena 

Ciao maestro, uomo straordinario oggi i miei auguri sono tutti per te:a 
te che con tua ogni singola canzone mi fai venire la pelle d'oca; a te che 
sei arte e musica e sai emozionare come pochi sanno fare.A te che non 
hai uguali, tu puoi cantare qualsiasi canzone ma nessuno è in grado di 
cantare le tue di canzoni...Ti ho conosciuto come artista che avevo 15 
anni con la tua "Strada facendo'" e da allora non ti ho mai lasciato.. Sei il 
poeta che ha accompagnato il mio percorso di vita e mi hai fatto 
sognare come solo tu sai fare...Continua a farlo per me, per noi ...Ti 
aspetto a Padova al concerto del 17 Novembre...Un abbraccio a te e 
all'uomo che sei.Buon compleanno 

Paola Urso Tantissimi auguri Grande Uomo♥ 

EDVIGE 

Con queste braccia che son qua aperte x teho tanto desiderio di 
incontrarti e farteli da vicino ..sei il mio sogno da sempre AUGURI 
GRANDE MAGO !!!...MEDICO DEL MIO CUORE DA SEMPRE..BUON 

COMPLEANNO MIO UOMO VIRTUALE DA SEMPRE E X SEMPRE ❤ TI 

AMO CLA❤ 

Rossana Tanti Auguri Maestro.....parole e musica del mio cuore!!!❤ 

Vanessa 
Un mondo di auguri amore bello! Sei come il vino... più invecchi e più 

migliori ♥ 

Piera 
Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato il solo nome che mi viene 
come cerco le parole Auguri grande poeta 

Giovanna Tantissimi auguri grande poeta ❤ 

Mauriz 
Tanti cari auguri e grazie per le emozioni che da trent'anni mi da con le 
sue canzoni. Buon compleanno maestro!!! 

Stefania 
TANTI AUGURI GRANDE MAGO SEI NEL MIO CUORE DA 40 ANNI 
STEFANIA 

Sergio 
Auguri grande poeta grazie x le tantissime emozioni che mi dai ogni 
giorno 6 la colonna sonora della mia vita 

Gabriele Pinna Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio, a cent'anni. 

Antonella Zeno Tanti auguri grande MAGO. TI VOGLIO BENE. SEI UN GRANDE 
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Laura 
Auguri a te che sei stato la colonna sonora del mio primo piccolo grande 
amore...16 anni...e lo sarai sempre della mia piccola ma grande vita! 
Grazie... Augurissimi... ciao. Laura. 

Luciana 
Tanti auguri grande mago. Il mio sogno è una foto con te X il mio 50 
compleanno. 

Tiziana 

E ci sei tu che stai nei sogni miei.....Claudio sei il mio Poeta preferito.. 
Grazie per le emozioni che mi fai provare da sempre con le tue canzoni . 

Infiniti AUGURI Grande Artista!!!❤❤❤❤❤❤❤❤ Un caro abbraccio 
Tiziana 

Alessandra 
Claudio tanti tanti auguri con tutto l’amore che posso. A te che sei il mio 
gancio in mezzo al cielo.. Buon compleanno a te cin cin  

GIOVANNA MARIA 
Tanti auguri ...buon compleanno...anche da parte dei frati della 
Parrocchia di san Felice (Centocelle).Fai buon viaggio nella vita...Un 
abbraccio forte. 

Laura 
Spero che i miei auguri ti arrivino agli occhi ma anche al cuore...adoro 
ciò che sei attraverso la musica ed è per questo che ti auguro altri 100 
compleanni! Grazie!! Laura da Lodi. 

Chicca 
Auguri di cuore con tutto il bene che posso Mi dispiace per domenica 
ho il rinnovo del 2015 e 2017 mi è sfuggito il 2016 al prossimo raduno 
speriamo presto Buon compleanno 

Lucia Caro Claudio compagno delle nostre giornate tantissimi auguri! 

Aurora Ventura 

Auguroni Claudio e MILLE di questi giorni!❤ Oggi è un giorni speciale 
per te, ma per me lo sarà il 3 Novembre! Il MIO PRIMO CONCERTO e 

sarà proprio QUELLO TUO!❤ Non vedo l'ora! Ti seguo da circa 18 anni, 
insomma da quando sono nata e le tue canzoni mi hanno sempre 
emozionata! Ancora auguriiiiiii 

Giancarlo Auguri Claudio!! 

Elisabetta 

Tantissimi auguri Cla Grazie mio Capitano........grazie per i brividi che mi 

lascia ogni tua poesia........Tu sempre nel mio cuore❤ Ci vediamo il 2 
Novembre ad Acireale.....non vedo l’ ora  

Elisa 
AUGURI CUCAIO, meraviglioso compagno di viaggio in questa avventura 
che è la vita! 

Sabrina 

Ciao Claudio sono emozionata al solo pensiero che tu grande uomo 
possa leggere le mie semplici parole. Sei da sempre nel mio cuore ti 
auguro tutto il meglio possibile. Non sono mai riuscita a stringerti la 
mano spero sia possibile un giorno. Tanti auguri ! Un mondo di bene. 
Sabrina 

Alessandra Ciao Claudio, semplicemente....... BUON COMPLEANNO un  

Lucrezia Auguri Claudio!!! Grazie 

Barby clabber 1388 

A te che di anno in anno sei sempre più caro al mio cuore...un dolce 
bacio.. un tenero abbraccio e tanti tanti auguri di buon compleanno 

Cla..tvusdb a domani❤ 

Laura Ciao CLAUDIO, tanti cari auguri di buon compleanno.. Laura 56 



 

51 

 

Monia 
Non smettere mai di trasmettere ciò che provi e che sei questo è il mio 
augurio x te (e per noi che ri adoriamo) Auguri vla grande ..xi vedremo d 
acireale 

Laura Calvagna 

AUGURISSIMI!!! Quanti impegni ultimamente!!!! Ci vediamo il 3 
novembre ad Acireale!!!!! ....e se ti resta tempo, per rigenerarsi 
ancora....visto che sei anche architetto come me,....un progettino 
insieme? Uno spazio pubblico per un importante tema sociale? A Roma, 
Catania o Lampedusa? 

Cinzia Auguri caro Claudio sei stato sei e sarai la colonna sonora della mia vita 

Patry 
Buon compleanno Claudio...spero di incontrarti di persona...un giorno. 

Con affetto!!!❣❣❣ 

Piera 
E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai ,vedrai.Perché 
domani sia migliore perché domani tu. Auguri da Piera 

Silvia 

Sogno senza tempo, Buon Compleanno...e a mo'di cavallo su quel ramo 
più dritto degli altri trasformato in bastone da tuo zio...ancora tanti km 
di strada percorrerai senza stanchezza.sublimandoci il cuore i sensi la 
mente. Ti auguro ancora che quel ramo tagliato ti conduca sempre a 
fiato lieve e sereno a spegnere tante nuove candeline.buona notte di 
compleanno potessi un giorno stringerti la mano..... 

Gabriella Boero Auguri !!Grande Claudio ! 

Monica 
51 Montesacro e tutto cominciava.... e per fortuna !! Altrimenti come 
avrei fatto io senza di Te!!! Buon Compleanno Cla ti adoro da sempre e 
per sempre 

Donatella 
Ieri era il mio compleanno, oggi è il compleanno del mio idolo da ben 50 
anni!!!! AUGURI DA ME A TE. 

Ines 
Caro Claudio sto lavorando e non mi e' stato possibile prima. Buona 
vita.E naturalmente auguri. Sei sempre vicino ai nostri cuori e sempre 
presente. Rappresenti il meglio del genere umano. Grazie Claudio. 

Patrizia Capone 
Tanti cari auguri compagno di adolescenza inquieta! Viaggiatore sulla 
coda del tempo. Voce amica e familiare. Cento mille giorni felici!!! 

Elena 
Auguri grande Claudio,ci vediamo ad ottobre al forum per festeggiare i 
tuoi successi mitici  

Monica 

Caro Claudio quest'anno sono 50 anni della tua musica, 50 anni di pura 
poesia... ma questo numero non segna un traguardo solo tuo ma anche 
mio: ho compiuto 50 e ti ringrazio perché, in un certo senso, volente o 
nolente, ne hai fatto parte anche tu se pur "Strada facendo". Erano gli 
anni 80 e tu cantavi proprio questa canzone "tormentone" dell'estate 
che io ascoltavo, nella mia camera di adolescente, da una radiolina che 
spesso perdeva il segnale. Una mia amica era letteralmente pazza di te: 
aveva tutti i tuoi Lp ed io vivevo di riflesso questa "pazzia" pur non 
comprendendola fino in fondo. Dopo alcuni anni, grazie all'acquisto di 
uno stereo, decisi di farmi prestare gli Lp dalla mia amica e... niente: fu 
amore fin dalla prima nota e da allora non ascolto che te!!!!! Avevo solo 
15 anni e volevo venirti ad ascoltare a Ferrara ma mio padre me lo 
impedì... allora lo odiai ma, trentanni dopo, mi ritrovai a ringraziarlo 
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perché se lui allora non me lo avesse impedito non avrei mai potuto 
"drogarmi" di te in tutti questi anni fino al punto di riuscire a coronare il 
mio sogno di venire ai tuoi concerti. Sogno che, grazie a Laura, si è 
realizzato con il tour "Con voi"( in tutto il palazzetto a Padova spiccava 
un unico cartello: IL MIO ( "CLAUDIO IO SONO QUI") con tanto di 
cuoricini e frecce per indicarmi... lì incominciò la mia "malattia" : ormai 
ero davvero "RimBAGLIONIta" senza alcuna speranza, anzi da lì in poi 
potei solo peggiorare poiché il sogno culminò con il tour "Capitani 
Coraggiosi" prima a Padova, poi a Mantova in seconda fila, grazie alla 
mia amica Letizia e suo marito Massimo. E qui, grazie a Gianni, ti sei 
accorto anche di me e del mio ormai "famoso" cartello di cui sopra. 
Attendo con ansia l'uscita di "Duello" e poi il tour "Al centro": prima fila 
all'Arena di Verona ( sono in debito a vita con Letizia!!!) e poi a 
novembre a Padova!!! La mia pazzia per te non ha limiti.... sono riuscita 
con grande gioia ad inserire una tua cover natalizia in una recita di 
Natale con i bambini; non esiste discorso che io faccia in cui non nomini, 
più omeno velatamente, te o le tue canzoni; i bambini mi chiedono di 
ascoltare le tue canzoni, i miei figli sono ormai stanchi di sentirti... per 
farti gli auguri in questi anni ho scattato foto sotto il cartello stradale 
con il nome del mio paese, oppure con lo sfondo di uno dei campanili 
più alti in Italia, nonché giusto appunto domenica sera, girato un video 
in notturna cantando una strofa di "Tanti Auguri" (con la complicità di 
mio marito) ...ho perfino rischiato il divorzio per aver messo un cuore e 
la scritta Love su una tua foto... ma alla fine mio marito è un tuo fan 
(liberamente costretto?) e conosce tutte le tue canzoni meglio di me 
che, cantando, sbaglio spesso le parole e lui mi corregge. Sei la colonna 
sonora di questi nostri 35 anni insieme per cui non stancarti mai di 
emozionarti e scrivere canzoni ...per te e... per NOI! BUON 
COMPLEANNO CLAUDIO, AUGURI "PER UN ANNO IN PIÙ, PER QUELLO 
CHE VUOI TU" TE LO MERITI!!!! 

Annamaria Foglia Il mio Regalo lo avrai domenica! Auguri AMORE Bello! 

Loredana Messina 
Caro Claudio, grazie per averci regalato tanta poesia e per quella che 
vorrai ancora dedicarci!!! !Buon compleanno e buona vita dalla Sicilia!  

Nadia 
Grande poeta che accompagni la mia vita con le tue canzoni , che 
trasformi le emozioni in porsia . Tantissimi auguri di buon compleanno 
Claudio. 

ROSSANA AUGURI GRANDE MAGO...NON SMETTERE DI TRASMETTERE♥ROSS 

Rosaria 
Tantissimi cari auguri ! A presto e ...facci sognare come tu solo sai 

fare!❤ 

Corinna Mille giorni di TE !!! Auguri Cucaio 

Lucia 

Carissimo Claudio infiniti auguri di Buon Compleanno. Sei un 
grandissimo Capitano, e spero di rincontrarti nel ns splendido Paradiso. 
Un abbraccio e ci vedremo senz'altro a Verona e Padova. A presto Con 
affetto Lucia 

Marilisa 
Auguri passati, presenti e futuri per ogni bene...che'possa inondare la 
tua vita tutti i giorni e donare serenità a te e alle persone tue più care 
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...perche' questo 16 maggio sia sempre una festa di emozioni, gioie, 
sorprese, regali e dolcezze che si ripeta ogni giorno e non ti abbandoni 
mai....come un incanto d'amore che sussurrando le sue melodie ravvivi 
sempre il tuo cuore....buon compleanno Marilisa 

Cinzia Gondola 
Ciao Claudio... Tantissimi auguri di buon compleanno... complimenti sei 
sempre un bel tocco di gnocco... 

Antonella 
Tanti auguri di buon compleanno meraviglioso amore mio ❤ Sei la 

persona più bella mai trovata prima. Ti lovvo CLA❤' 

Annalisa Auguroni a te che sei poesia... Ti voglio bene Clà ❤ 

Silvia Tantissimi auguri Claudio !!! 

Elisa Setta 

Auguri Maestro..dando uno sguardo alla tua carriera ,cosi' all'apice,mi 
rendo conto quanto studio ci vuole,e quanto ancora io ne dovrei fare 
per imparare a fare la Cantante! Da piccola sognavo di salire anch'io su 
quel palco importante,di cantare e ricevere quell'applauso del tipo tutti 
in piedi..oggi probabilmente ho superato l' età per questo,ma ti dico la 
verità..io continuo a sognare e a imparare,perché ogni piccolo 
palco,possa essere per me quel grande palco coi fiori! Spero di rivederti 
a Lampedusa e raccontarti il mio percorso,perché no..anche se è una 
briciola a confronto con il tuo..a braccia aperte e il cuore in mano! Ciao 
O'Scia! 

Rita Orsini 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio! Grazie per essere 
sempre presente nelle nostre vite con le tue stupende canzoni! Baci, 
Rita  

Maurizia "Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato..." AUGURI CLA'!!! 

Rossella Auguri Capitano di❤❤❤❤ 

Roberta Gentili Tantissimi auguri Claudio!!! 

 


