
 

 

 

 

 

 

 

16 Maggio 2020 
“Oggi i miei auguri si fanno preghiera perché tu possa vivere realizzando ovunque i tuoi sogni, 

permettendo ad altri, di realizzarli, con la tua "poesia"” 

Suor Rosa Maria 
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16 Maggio 2020 

 

I compleanni dell’anno venti venti sono e saranno tutti compleanni diversi da tutti gli 

altri: c’è chi li festeggia su Zoom, chi non li ha voluti festeggiare, chi invece non ha 

fatto in tempo a festeggiare, chi li festeggia in famiglia improvvisando torte e regali 

e chi li ha festeggiati dovendo abbassare la mascherina giusto il tempo per soffiare 

sulle candeline.  

 

Maggio è il mese del compleanno del nostro Uomo della Storia Accanto e anche 

quest’anno, pure per cercare un pizzico di normalità in questa assurda fase delle 

nostre vite, abbiamo raccolto gli auguri dei tuoi fan. 

Sono auguri speciali, sono auguri diversi, ma sono auguri che ti faranno sicuramente 

piacere perché sono le parole della tua gente, quella che è cresciuta con te e che sta 

vivendo la quarantena con la tua musica. 

 

Con la speranza che uno dei “venti” all’interno del numero 2020 arrivi presto per 

spazzare questo virus che ci tiene distanti. 

 

Buon Compleanno Claudio 
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Maria Antonietta Auguri 

Antonia 
Tanti auguri di buon compleanno mio meraviglioso Claudio Baglioni ❤ 
Spero finisca presto questo incubo. Abbi cura di te, ci vediamo quando 

tutto sarà passato❤ Ti lovvo baci la tua pazza Antonella da Taranto ❤ 

Antonella 
Ero riuscita ad organizzare 3 sorelle per uno dei concerti a Roma... 
Ancora non abbiamo notizie Ma non credo si possa venire... Pazienza nel 
frattempo ti auguro un buon compleanno in fase 2 Antonella da Potenza 

Giovanna 
Tantissimi auguri di buon compleanno ❤❤❤ Spero di rivederti presto 
manchi 

Mariada 
A te che hai illuminato la mia vita con la tua voce. Buon Compleanno 

Claudio, per sempre il mio piccolo grande amore! ❤ 

Rocchetta 
Auguri di ❤ capitano con l'augurio di poter assistere al più presto ad un 
vostro concerto 

Monia 
Sono nata con le tue canzoni e ti resterò fedele sempre ..auguri grande 
uomo... 

Vella Antonella 

Ti ascolto da sempre da quando ero piccola le tue canzoni sono poesie 
per l'anima io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme a te 
con l'anima smaniosa chiedere di un posto che non c'è... Auguri dal 
profondo del mio cuore immenso poeta grande mago .. Il sogno è 

sempre auguriiii ❤❤❤ 

Mariateresa 
Buon compleanno a te che mi emozioni sempre, grazie di esistere.  
Auguri di vero cuore Claudio 

Deborah 

Ciao Claudio, grazie per avermi reso la vita migliore ed avermi fatto 
capire che la musica non invecchia mai. Grazie per accompagnarmi nei 
giorni brutti e in quelli belli. Grazie di tutto e spero che un giorno 
c'incontreremo. Auguri Claudio e Buona Vita. 

Emanuelle De Rosario Buon compleanno! A presto!  

Maria Rosaria Giordano 

Il poeta del mio cuore, la colonna sonora della mia vita...sarei scontata 
qualunque cosa dicessi ora...mi viene da dirti solo GRAZIE...per tutte le 
emozioni che riesci a darmi in ogni nota, in ogni sorriso...ti auguro tutto il 

bene del mondo...buon compleanno Cla...❤ 

Cristina 

un augurio di buon compleanno speciale ad un uomo speciale, l mio 
amore virtuale ormai da....sempre! unico dolore non vederti e sentirti a 
caracalla nè a verona poi la vita è adesso e dobbiamo accettare anche 
queste cose strane e sperare solo che tutto davvero finisca e finisca 
presto e bene...tutto in un grande abbraccio. Tanti auguri grande uomo 

Enrico Ramalli 
Auguri di buon compleanno con tutto il cuore, grazie per essere stato la 
colonna sonora della mia vita... Il mio album preferito è " SOLO".. 
AUGURI CLAUDIO 

Antonella Schianchi 
tantissimi auguri poeta spero tu possa passarli al meglio anche in questo 
periodo triste .con augurio di rincontrarci prestissimo e poterci dare una 
stretta di mano in serenita un abbraccio 

Marcella Tosi Tantissimi auguri! 

Silvia 
Tantissimi auguri Claudio! Anche in questo periodo le tue canzoni ci 
hanno fatto viaggiare in un mondo parallelo fatto solo di bellezza e 
sogni... 
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Rossella Cardinali 
Buon compleanno maestro che mi accarezzi sempre l'anima con le tue 
note 

Daniela Auguri buon compleanno Mitico  

Maila 

Buon compleanno grande mago...che la vita ti possa continuare a 
regalare serenità e salute! Ti auguro di trascorrere una felice giornata! Ti 

abbraccio con tanto affetto ❤ Maila 

Raffaella TANTI TANTI AUGURI. 

Lalla 
Auguri grande compagno di vita. Ci siamo incontrati 50 anni fà e non ci 
siamo più lasciati. Grazie e ancora auguri....... 

Giuliana Rossi 
I miei più sinceri e cari auguri al mio cantante preferito in assoluto.......Un 
abbraccio grandissimo sei il mio mito  

Arianna 

Tutti ti scriveranno messaggi poetici, lunghi, con scritto le solite cose che 
senti da anni, io invece, vorrei darti dei semplici auguri, due semplici 
parole, ma che contano tanto. So che quest'anno sarà un compleanno 
diverso, senza noi fan sotto casa tua, ma sicuramente torneremo a 
cantare e a ridere tutti assieme. TANTI AUGURI... Ti voglio bene Ciao 

Arianna (una tua fan di 14 anni ☺️) 

Maria Pia Ifigenia 
Buon compleanno, caro Claudio, con la speranza di cantare presto, tutti 
insieme " La vita è adesso".... Il sogno è sempre Auguri! 

Giovanna Mantovani Moltissimi carissimi affettuosissimi auguriiiiiiiiiii 

Serena Ottenga 
Tantissimi cari auguri di buon compleanno ad un uomo ed artista 
eccezionale 

Domenico Giuliano 
Gli anni sono importanti nel modo come vanno vissuti,, nn come si 

raggiungono.. Felicissimi auguri di cuore ❤❤❤❤❤ 

Patrizia 
Buon compleanno mitico CLAUDIO poeta della mia gioventù che ancora 
oggi mi accompagna 

Mirco Buon compleanno Clà 

Claudia Buon compleanno Cla, ti voglio bene 

Lanisia 
AUGURI Buon Compleanno speriamo di ritrovarci presto tutti in un 
abbraccio . 

Rossana Tantissimi Auguriiiii Claudio !!! Speriamo finisca tutto al più presto !!! 

Maddalena Piccolo 

In un tempo largo e sospeso come quello di questo periodo, il calendario 
sembra scandire non solo i giorni ma anche la vita, le attese e i sogni. 
Benché si impari per forza di cose a vivere nel presente, è vitale e 
salvifico sperare in un futuro che sia più vicino possibile e che ci veda 
“ancorassieme... per cantare più a lungo e più forte”. Lo aspetteremo 
insieme. E assaporare quelle emozioni sarà, ancora una volta, sublime. 
Intanto una pioggia di auguri e un arcobaleno di felicità per te e per i tuoi 
desideri, progetti e pensieri. A presto, Cla’. Ma presto davvero. Buon 
compleanno. 

Maya Mazziotta 

Ciao Claudio, sono Maya, ho 15 anni e vengo da Forlì anche se vivo ad 
Arezzo. Ti seguo da quando ero piccolina. Sono cresciuta senza padre e 
grazie alle tue parole,il modo di parlare,la tua ironia, le tue canzoni ho 
imparato tanto e mi hai dato molta forza per andare avanti. È anche 
grazie a te che io sono me stessa. Tu mi hai regalato tanto da quando ti 
seguo...ora è il momento che sia io a dire qualche parola. Carissimo 
Claudio, so che stiamo passando un periodo duro e difficile, però voglio 
che ti sappia che io ci sarò sempre per te, sarò sempre dalla tua parte 
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(come tanti altri). Alla mattina mi sveglio e mi chiedo: "Chissà Claudio 
come sta"; sì, me lo domando perchè io a te ci tengo tantissimo e OLTRE. 
Voglio anche dirti che secondo me sei perfetto anche con le tue 
imperfezioni (che tutti abbiamo). Sei una persona fantastica e rara,non 
tutti sono come te. Io vorrei provare a descriverti ma è impossibile, non 
trovo le parole. Ti dico anche che ti ho visto solo una volta, il 24 Aprile 
2019 e che mio padre tempo fa, con i suoi colleghi ovviamente montò il 
palco più volte per un tuo tour. Vorrei dire di più, però mi fermo qui e ti 
dico: Grazie, grazie di esistere, di essere come sei e grazie di avermi 
insegnato tanto. Per me tu sei come l'onda in mare che svanisce dopo le 
altre, tu sei in cima e in fondo, però sei sempre prima. Sei il mio capitano 
e starò sempre ai tuoi ordini, se cadi a terra, cadiamo insieme. Sei il 
vento che passa veloce e cerca di dire qualcosa spostando le foglie e 
facendo rumore. Sei un grande uomo, ma forse anche più. Porti 
benissimo i tuoi anni e giovane o invecchiato sei comunque un incanto. 
+69 a te che sei per me così importante. Auguri Claudio e pure se ora 
siamo in un momento difficile tu salta e salta, continua a saltare sulla vita 
perchè il tempo si può battere solo a tempo di musica. Forza e coraggio! 
Auguri viaggiatore. Auguri perfezione. 

Brunella Pastore 
Tantissimi auguri di buon compleanno grande mago❤ringrazio mia 

madre per avermi trasmesso l'amore che aveva per te!❤ 

Marinella Tanti tanti auguri per un compleanno diverso ma sempre speciale!! 

Roberto Santini Bella Cla', sarv'ognuno, chi più ce n'ha più ne racconta... 

Mariarosaria Casalino 

Ciao Claudio tantissimi auguri, buon compleanno un numero importante 
ma pur solo un numero. Sei la colonna sonora della mia vita, la mia linfa 
vitale, sei un uomo speciale per me, ti seguo da sempre ho 50 anni e per 
me sei la mia favola blu. Spero che questo momento così brutto per tutti, 
possa passare in fretta, e tornare a saltare sulla vita tutti in un abbraccio. 
Ancora auguri grande mago e grazie di esistere. Mariarosaria 

Claudio M. 
Tantissimi auguri Claudio, dicono che è un compleanno diverso, ma io 
penso che ogni anno è un compleanno diverso. E allora ti auguro ogni 
bene!!! 

Daniela Stivala 

Caro Claudio, auguri a te che mi stai nei quattro angoli del cuore....Le tue 
canzoni hanno disegnato la mia vita. Grazie per la tua musica: 
soprattutto in questo periodo storico, sei stato con me e mi hai fatto 
compagnia tutto il giorno. Auguri di cuore!Daniela Stivala 

Filomena Mazzotta 

Caro Claudio, la prefazione di Doremifasol, dice bene, questo 
compleanno, dopo o durante un periodo così strano della tua e della 
nostra vita, dà una sensazione diversa e alla fine, ti renderai conto, 
contando le tue candeline, di aver attraversato un'altra fase ch'era scritta 
nella tua esistenza terrena, tutti noi, ma oggi, giorno in cui prende inizio 
una graduale riapertura, siamo sempre, come sempre, tutti qui a 
suggello di un legame, quello che corre tra noi, che niente e nessuno 
potrà mai spezzare. Io, come gli altri anni, ti voglio fare i miei migliori 
auguri, affinché tutto di te prenda forma, dai tuoi sogni ai tuoi progetti 
per il futuro, che possa essere il più roseo possibile e che tu possa 
condividere anche solo un frammento di ciò che ritieni tu possa 
condividere col tuo pubblico, di te, perché per me, come per tanti, può 
essere linfa vitale, per me poi, una fonte d'ispirazione come il riflettere i 
miei occhi nei tuoi occhi scuri, tipo ascoltando " strada facendo" coi quali 
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siamo nati insieme e che, sono convinta, tracceranno ancora molte altre 
strade, quella di un incontro, che può essere già un addio, ma 
contemplando comunque l'infinito che sta' dietro a tutti i ricordi, i miei 
sono legati a te, alla tua musica, alle tue parole, alle dritte che vi ho 
saputo cogliere, come in un padre, avendo perso il mio presto. E questo 
pensiero che realizzo quando si parla di te, che ho voluto rappresentare 
in una pagina FB dove trovo realtà e fantasia, sogno e lucida concretezza, 
del fatto che ci sei anche se distante, e diventa ovvio e naturale porgerti i 
miei auguri, di una buona vita e di poter realizzare tutti i tuoi sogni tanti 
quanti sono le stelle nel cielo, file di miliardi, su ogni parallelo e noi ... Le 
vediamo troppo tardi .. Ma non è mai tardi per leggere nel firmamento e 
come io vi leggo TE, come un dono, una guida, anche tu potrai leggervi 
tante cose, come ad esempio il legame incondizionato che ci lega, a me 
come immagino a tutti coloro che si sintonizzano sulle tue frequenze, dài 
retta al cielo, io gliene dò e mi ha detto che tu sei quel gancio che lo 
trapassa, e devi fartene una ragione, TU sei Tu e del resto .. Niente più. 
Auguroni Claudio! 

Annalisa 

Se non ci fossi stato tu con la tua musica anche in quest'ultimo periodo 
che il mondo è sottosopra e tutto è più incerto di prima, le mie giornate 
sarebbero state tutte grigie e noiose. Sei la mia colonna sonora da 36 
anni (la mia età) e lo sarai sempre... Perché grazie a te trovo sempre la 
voglia di "saltare sulla vita" nonostante tutto... Ti voglio bene.. Sei dentro 

l'anima. Tanti auguri mago mio! Un anno in più di te ❤❤ 

Monica Tanti auguri Claudio! Monica 

Stella 

Ciao Claudio......tantissimi auguri di buon compleanno. Come dico 
sempre la tua musica ha accompagnato la mia vita in tutte le varie 
fasi....positive e negative.....ed anche in questo bruttissimo periodo è 
stata vicino nella quotidianità della mia famiglia....non ti ringrazierò mai 
abbastanza per questo. Il compleanno è sempre un giorno SPECIALE!!!!! 
Ti auguro di trascorrerlo serenamente con la tua famiglia. Grazie per 
trasmetterci la possibilità di sognare.....sempre!!!! Un forte abbraccio a 
te ed alla tua famiglia. AUGURI.......con il cuore. 

Maria Cristina Baglioni 
Buon Compleanno Claudio!!! Un abbraccione da Cipro da me e mia 
figlia...cresciuta con tante canzoni tue anche quando eravamo in 
Grecia!!!!  

Mimma Buon compleanno, Augurissimi  

Laura 
Auguri grande uomo! Non smettere di trasmettere...ne abbiamo tutti 
bisogno. Con affetto, Laura 

Antonia Fagioli 

Ciao Clà, è 'na vita che te rincorro ma, mò pure io sò arrivata a 'na certa e 
me sò arresa .....comunque ti auguro un mondo di bene per altrettanti 

anni che compirai (69) !!! Baci .... Antonietta. ❤❤❤❤ 

Rosanna 

Ciao Claudio, ti faccio gli auguri di Buon Compleanno felice. Ti seguo da 
sempre sei il mio cantante e cantautore preferito..... Faccio una testa 
così a tutti..... Non vedo l'ora di rivederti in concerto. Ancora tantissimi 
auguri per mille anni. 

Gualtiero Auguri Cla'. Buon viaggio della Vita. Gualtiero 

Annamaria Camilloni Tantissimi auguri Claudio, sei sempre il mio mito. A presto ❤ 

Simone Pastore 
Ciao Claudio Tanti auguri di buon compleanno. Grazie a te ho avuto una 
vita migliore. Simone Pastore da Avellino 
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Maria 
Tanti carissimi auguri al poeta che meglio di chiunque altro ha saputo 
interpretare il nostro tempo Auguri di cuore Maria D'Onofrio 

Elisabetta Tantissimi auguri Grande Campione!!!!!! 

Nunzia 
Con tutto L ‘ amore che posso, i miei più sinceri auguri a te che da 
sempre allieti i miei giorni con la tua voce è le tue poesie tvb Buon 
compleanno Cla’ 

Franca Muccio 

Ciao Claudio. Anche a me fa piacere inviarti gli auguri di un sereno 
compleanno che arriva quest’anno in un momento non felice per molti di 
noi. Tu fai parte della colonna sonora della mia vita con solo pochi altri. E 
le tue canzoni hanno segnato durante i miei 78 anni di vita momenti 
importanti che ricordo ogni volta che ascolto questo o quel brano. Per 

cui grazie di cuore. Ti voglio bene. Buona vita Claudio ❤ Franca Muccio 

Daniela Angelosanto 

Ciao Claudio la tua musica e le tue canzoni sono state e saranno le 
compagne delle varie fasi della mia vita. Compagne mai lasciare in 
disparte o dimenticate. Ti auguro di trascorrere il tuo compleanno con gli 
affetti più cari!Buon compleanno nella speranza che il tuo concerto di 
Caracalla si possa svolgere comunque. Tanti auguri. 

Sara Frazzingaro 
Con te la mia vita è più bella!! Grazie Claudio Tanti tanti cari auguri con 
tutto il mio cuore 

Gualtiero Auguri Cucaio !!! 

Germana 

Buon Compleanno Poeta del Cuore...a Te che sei una parte 
fondamentale della Nostra Vita, a Te che un vulcano di energia, di 
poesia, di purezza di cuore..auguro tutto il meglio che la vita possa dare. 
Infiniti Auguri Maestro. 

Luisa 

Quest'anno i compleanni di ognuno di noi hanno un sapore amaro misto 

al dolce della speranza.... Buon compleanno Claudio, Grazie❗ Grazie per 
avermi fatto sentire viva lo stesso, la tua voce si spande tutti i giorni nella 
mia casa Patapam Grand'uomo Dieci dita Fammi andar via A Cla' Solo e 
poi e poi....posso continuare fino all'ultima tua poesia... Ero già pronta da 
Natale per venire a vederti e sentire dal vivo a Caracalla, il biglietto è 
stato il regalo di Natale di mia figlia ma... pazienza...spero che questo 
progetto potrai realizzarlo presto sarò lì in prima fila. Auguri di tutto 
cuore e tanta gratitudine. 

Daniela 

Carissimo Claudio in questo periodo così stressante per me che in quanto 
farmacista ho dovuto affrontare l’emergenza Coronavirus sul campo 
ascoltare le tue canzoni miè stato di grande aiuto .Purtroppo immagino 
che il concerto di giugno sarà spostato e si dovrà aspettare ancora per 

incontrarti.Ti auguro tanta felicità buon compleanno ❤ 

Marika Orlando 

E oggi più che mai abbiamo nostalgia dei tuoi concerti, delle tue parole. 
Oggi più che mai siamo tutti più uniti. Noi aspettiamo che tutto questo 
abbia fine e ti aspettiamo per abbracciarci ancora e più forte. A presto 

Grande Mago. Buon compleanno❤❤❤ 

Lia 

Buon compleanno, uomo eccezionale e artista incomparabile. Sei stato e 
sarai sempre parte fondamentale della mia vita, con le tue canzoni, il tuo 
essere. Grazie! In questo momento particolare spero di regalarti un 
sorriso augurandoti che, nel giorno del tuo compleanno, tu possa essere 

sereno e che abbia sempre il meglio e anche di più!!!❤ 

Serenella De Paolis 
In questi mesi impazziti (in cui la morte è stata compagna indesiderata 
dei miei giorni di lavoro in ospedale in un reparto Covid19) la compagnia 
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delle tue canzoni è stata una boccata d'aria fresca. Buon compleanno e 
buona vita, ti sono grata per ciò che hai scritto e che considero parte 
della mia vita. Serenella 

Elena Pelizzari 

BUON COMPLEANNO, che tu lo possa festeggiare con le persone a te 
care.... AUGURI per un anno in più, per quello che vuoi tu... Perché 

domani sia migliore, BUONA VITA GRAND'UOMO ❤ 

Teresa 
Sarà un compleanno strano, ma i nostri auguri saranno sinceri e 
affettuosi come sempre! Buon compleanno!! Auguri da Teresa 

Rossella 
Auguroni grande Claudio ti auguro un mondo di bene per sempre buon 
compleanno e che sia molto speciale come lo sei tu  

Antonella 
In questi giorni la tua voce mi ha accompagnato in molti momenti della 
giornata. Auguri Grande Mago presto torneremo ad abbracciarci però se 
vediamo tutti lo stesso cielo non siamo poi così lontani.  

Ioly 

Auguri per un compleanno sicuramente da ricordare.. E come canti tu 
"se vediamo la stessa luna non siamo poi così lontani......" e tutto in un 
abbraccio sarà la fine di questa situazione surreale ... Tanti auguri grande 
Claudio che in questa lunga quarantena mi hai tenuto compagnia .....Ioly 
da Brescia..... 

Laura Arpone 
Auguri alla colonna sonora della mia vita, al sorriso più solare che io 
conosca, ad un Uomo Grande ed un Grande Professionista. Buon Felice 
Compleanno Claudio. La vita è adesso, con te, per sempre. 

Luigi 
Che i nostri auguri ti giungano forti con un abbraccio particolare.ci 
manchi ci manca la tua musica le tue canzoni i tuoi concerti. Tanti tanti 
auguri x il tuo compleanno Claudio d Gigi e Patrizia 

Isolina 
Grazie Claudio ci hai fatto sognare con le tue canzoni un grandissimo 
augurio di buon compleanno. 

Loredana 
Auguri Cla speriamo ancora io e la mia bimba 11enne di vederti a Roma a 
Giugno. Nel frattempo ti auguriamo ogni bene con tutto il nostro 
immenso affetto. Emma e Mamma Loredana 

Valentina D'orsi 

Tanti auguri di cuore. Che sia un compleanno, anche se diverso, pieno di 
amore e di ispirazione . Spero stia bene tu e i tuoi cari con la speranza 
che tutto questo finisca presto per poter ascoltarti nuovamente dal vivo. 
Un bacione con tutto l amore che posso 

Angela 

Ciao Claudio, compagno di una vita ... Tanti auguri per questo 
compleanno diverso da tutti gli altri ma non per questo meno 
importante. Aspettando di poterti rivedere dal vivo... un grande 
abbraccio Buona strada. Angela 

Sonia Sono Mastrantuono 
CLAUDIO alza gli OCCHI al cielo e guarda...è l 'unica cosa più grande di 
te.....auguri di tutto cuore grande MAGO...... 

Mary 59 Tanti auguri Claudio, sempre nel mio cuore. 

Daria Tirelli 
Buon compleanno grande mago. Se anche tu vedi la stessa luna non 
siamo poi così lontani... Vicino al mio cuore, sempre!! 

Ines 
Auguri Claudio, buon compleanno! festeggialo in serenità ed armonia 
con le persone che ami ! Noi ti aspettiamo a braccia aperte per ritrovarci 
e far battere i nostri cuori all'unisono a tempo di musica! 

Patrizia Castelli 

Tantissimi auguri Claudio ti voglio tanto bene e spero di poterti rivedere 
presto Patrizia dalla valle dei templi che ho avuto il piacere di regalarti 

ricordi..un bacio grande❤ 
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Formisano Daniela 
Tanti auguri di buon compleanno caro Claudio. Ti voglio un bene infinito. 

Un abbraccio più forte che si può ❤ 

Sabrina Sirgi Buon compleanno Maestro di vita♥️ 

Mari 

La vita e' adesso grande Claudio piu' che mai, con te negli occhi e nel 
cuore, con la tua musica nelle orecchie e nell' anima.con il desiderio forte 
dei tuoi concerti..in questo secolo pieno di ombre ..tu sei luce...Auguri 
,auguri , auguri ti voglio bene Mari 

Simone Esposito 

Ovunque e comunque, a casa-lavoro o vita privata non c'è stato giorno 
che le tue parole, la tua musica non abbiano dato un senso a ciò che mi 
accadeva e dopo 40 anni con TE non è semplice ancora una volta 
renderti omaggio e dimostrarti gratitudine. Buon Compleanno Claudio 
con la speranza che non finisca mai la tua voglia di stupirci e renderci 
partecipi della Tua arte. Con immenso affetto. 

Peraccini Wilma 

Tantissimi Auguri a te che mi hai tenuto compagnia in questo periodo 
così complicato da sola in casa , con te ho cantato ho ballato e ho 
sognato veramente un mondo migliore per tutti ...forza facciamoci 
coraggio che ancora non è finita ...mi raccomando non smettere di 
trasmettere Buon compleanno Claudio  

Pia 
Augurissimi uomo straordinario felice compleanno .in questo periodo 
difficile le tue canzoni come sempre mi sono state d’aiuto. Buon 
compleanno grande mago della mia vita e buona vita . 

Concy Ceraulo 

Che dire caro capitano...uomo della storia accanto...piccolo grande 
amore...di tutta una vita... Avrai avrai avrai...accanto a te le persone che 
più amo x il tuo compleanno...e gli auguri più prosperoso dei tuoi fans... 
Ti amo da sempre...e pur lontani...ti sento vicino con le tue parole e 

musiche...felice compleanno caro Claudio!!!❤ 

Ervilia Aletta 

Carissimo Cla sei stato e lo sarai per sempre fino alla fine del tempo, la 
colonna sonora della mia vita. Tutte le volte che ti ascolto e sono oltre 
quarant' anni, è come fosse la prima.Le emozioni che riesci a trasmettere 
è difficile, quasi impossibile spiegarle con parole.Ti auguro tutto il bene 
possibile e non smettere mai di trasmettere.Buon compleanno tesoro, 
mago del mio cuore. 

Roberta 
Ciao Claudio, Ti auguro Buon Compleanno, e... spero di rivederti/sentirti 
"presto" (perché 16 giugno ormai non sarà possibile...). Tanti cari auguri 
Roberta 

Maura Maccolini 
Ciao Claudio, volevo farti gli auguri in questo compleanno un po' fuori 
dalla norma, speriamo di vederci presto e saltate assieme sulla vita. Buon 
compleanno. Ti voglio bene Maura Maccolini 

Rosa 

caro Claudio visto il periodo brutto che stiamo attraversando spero tu e 
famiglia stiate tutti bene,quest'anno non possiamo venire sotto casa tua 
per gli auguri,ma con il cuore e la mente noi saremo li......e come dici 
tu"se anche tu vedi la stessa stella,non siamo poi così lontani"io il 16 
maggio guarderò quella stella pensandoti.....Auguri Capitano,mille di 
questi giorni e a rivederci a presto sempre più forti di prima!!!!!! 

Martine Saura 

Ciao Claudio. Sono francese ed innamorata dei tuoi canzoni. Dovevo 
venire in giugno a Caracalla. Sono molto commossa e triste di questa 
situazione. Allora mi sono fatto un ciondolo con le tue parole : "perche 
non c'è mai fine a un viaggio, anche se un sogno cade". Questa poesia mi 
da corraggio e forza. Ed anche se, non forse ti vedrò quest'anno, sogno al 
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futuro quando sarai sul palco. Per tutta questa felicita che ci regali, 
auguri immense mago. A presto 

Giulia Mumoli 

Ciao Claudio.....anche quest'anno sono qui a farti gli auguri di Buon 
Compleanno! Grande mago......colonna sonora della mia vita da 46 
anni...le tue parole hanno sempre espresso le mie emozioni e ciò che mi 
accadeva....come fossero scritte per me. Continua a saltare sulla vita .....a 
stupirci e incantarci come solo tu sai fare Ti voglio bene....abbi cura di te 
e della tua vita Con affetto immenso e sincero 

Anna Maria Licoli Auguri amore mio....non ti manchi mai l'incanto! 

Laura Alfarano Giorni bellissimi Claudio. Da sempre e per sempre con te. laura 

Marina Dragonetti 

Claudio, ti ascolto e seguo da quando avevo 15 anni e tu scrivesti questo 
piccolo grande amore...... amore che hai fatto nascere per te, per le tue 
canzoni, le tue poesie, i tuoi concerti, la tua persona... anche io sono di 
maggio, farò 63 anni il 9....sarà un compleanno diverso dagli altri ma ne 
arriveranno di migliori.... dovevo venire il 9 giugno a Caracalla, spero si 
faccia il prossimo anno... intanto ti auguro buon compleanno... 
capitano!!!! 

Cristina 
Ciao Claudio!!! Anche quest'anno ...uniti per festeggiarti. Tanti cari 
Auguri "Grande Uomo"! Cristina Bagionianiditoscana (BDT) 

Valerio Altieri 
Tanti auguri di buon compleanno!!!!grazie per la tua musica sempre che 
ci dà emozioni da pelle d'oca!! immenso abbraccio!!! 

Alessandra Filippi 
Augurissimi Claudio!!!! Speriamo di sentire presto le tue nuove canzoni e 
di poterci vedere tutti insieme in concerto!!!! un abbraccio forte 
Alessandra 

Lisa 

Auguri Clà. Il regalo lo hai fatto tu lo scorso giugno a me. Sul molo di 
lampedusa, regalandomi un abbraccio, un sorriso e la tua solita 
riservatezza. Porterò con me per sempre quel momento in cui mi sentivo 

felice come una bambina mentre tu mi parlavi in romansco. ❤❤❤ 

Cristina 
Continua ad essere il poeta che ci accompagna nelle nostre vite, tanti 
auguri. Cristina 

Katia Cozzi 
Auguri auguri auguri a te che anche in questo triste periodo, con le tue 
canzoni mi hai aiutato a superare i giorni tristi e dolorosi. Per poi fammi 
sorridere quando tutto è passato. Grande Claudio! Tanti tanti auguri! 

Luisa Bazzoni 

Tanti auguri Grande Mago, spero la vita ti stia sorridendo anche in 
questo strano momento storico con la salute... E un augurio che possa 
sorriderti e farti emozionare sempre come lo fanno le tue canzoni con 
me da sempre. Tutto il mio GRAZIE in un abbraccio... Virtuale 

Grazia 

Claudio sei da sempre la colonna sonora della mia vita questo 
compleanno è diverso da tutti i precedenti in questo tempo che batte 
forte dentro di noi che vogliamo tornare a cantare ed emozionarci con te 
al centro. Auguri di buon compleanno Cucaio spero di rivederti al più 
presto dal vivo non smettere di trasmettere aspetto con ansia le nuove 
canzoni. 

Alessandra Runfola 

Semplicemente BUON COMPLEANNO a un uomo speciale,non solo 
musicalmente. Buon compleanno a un uomo speciale che mi ha aiutato, 
mi aiuta e mi aiuterà in tutti i momenti duri e mi fa gioire ogni minuto 

della giornata. BUON COMPLEANNO ❤❤❤❤❤ 
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Rossana 
Tanti tanti Auguri carissimo Claudio, manchi da morire e non vedo l'ora 
di poterti sentire al più presto!!!!!! Ti auguro un Buon Compleanno 
Speciale per te pieno di tanto tanto Amore !!!!!!! 

Piera 
Buon compleanno a te Claudio che con le tue canzoni e i tuoi concerti hai 
riempito i miei anni di grandi emozioni . Fai parte della mia Storia Ti 
voglio bene Piera 

Cinzia Volta 

Caro Claudio......semplicemente Buon Compleanno....tanti tanti auguri di 
cuore....nella speranza di poterti rivedere presto.... Ps: due biglietti per 
Roma e Siracusa li ho presi...... Ti aspetto con tutto l'affetto che 
posso.....un bacio Cinzia Volta 

Annalisa Degli Abbati 
Ciao Claudio!!! Spero che anche in questo periodo particolare tu possa 
festeggiare felicemente i tuoi splendidi 69 anni... Ti adoro da una vita... 
AUGURI CON TUTTO IL CUORE MIO UNICO GRANDE Uomo  

Rossana 
Grande mago,...in questo triste periodo sei stato sempre di più "cura"per 

la mia anima...Buon Compleanno Cla'...❤ Rossana 

Luisa 

Ciao Claudio. Tanti, tantissimi auguri di buon compleanno. ❤ Anche e 
soprattutto in questo periodo buio che stiamo affrontando, sei la mia 
compagnia ogni giorno. Da 14 anni ti ascolto tutti i giorni. La tua musica e 
la tua voce mia hanno aiutata molto in un periodo difficile della mia vita. 
Ti rinnovo i miei auguri. Baci Luisa 

Giovanni 

Auguri grande Claudio. Sai anch’io sono nato a Maggio e indovina 
quando, non il 16 come te ma il 19 mattina come il tuo caro figlio, 
purtroppo però io nel ‘59, e per coincidenza anch’io mi chiamo Giovanni. 
Amo anch’io la musica, suono la batteria. Volevo anche dirti che mia 
moglie è una tua affezionatissima fan da sempre, per lei esiste solo la tua 
musica, inutile dirti che abbiamo tutti, ma proprio tutti, i supporti che ti 
riguardano, cd, DVD, libri ecc. e che siamo stati presenti a non so quanti 
tuoi concerti. Per finire col festival delle coincidenze non posso evitare di 
dirti che il suo nome è “Lia”, se non sbaglio l’unico nome di donna da te 
usato in una canzone. Quante affinità vero? Inutile anche dirti che da 
sempre il più grande desiderio è quello di incontrarti di “persona 
personalmente” da “il comm. Montalbano”. Ti rinnoviamo gli auguri con 
la speranza che questo suo grande desiderio possa finalmente realizzarsi 
Un abbraccio Giovanni. 

Irene Iavarone 

Buona sera Claudio, in questi ultimi mesi non stiamo vivendo sereni, con 
questa situazione surreale, però come ormai faccio da 37 anni a questa 
parte ascolto la tua musica, guardo i tuoi video e tutto torna sereno 
perché entro nel mio mondo a parte a forma di te, ecco voglio 
ringraziarti infinitamente e per il tuo compleanno ti auguro :100 e più 
giorni vissuti suonando e cantando le tue poesie, AUGURI MIO 

MERAVIGLIOSO E UNICO POETA ❤GRAZIE, IO SONO IRENE IAVARONE ,  

Elena Maria 

Auguri grande mago, abbiamo in comune il mese di nascita e ci sono 
undici giorni di differenza, anche se da domani avrò 22 anni sei e sarai 
sempre il mio“compagno“ di avventure e non solo durante i miei ricoveri 
in ospedale dove le giornate non passano mai tu con la tua musica riesci 
a rendermi le giornate più leggere e spensierate, e che dire mille giorni di 
te e di me, ancora tanti cari auguri 

Barbara Petrucci Guarcini 
Ad un GRAND UOMO,auguro una SERENATA IN SOL,perché con te IL 
SOGNO È SEMPRE 
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Sonia 
Tanti auguri grande mago. Anche tu come noi rinchiuso in casa spero di 

ritornare presto a saltare sulla vita perché la vita è adesso ❤ 

Tiziana 
Caro Claudio un compleanno alternativo, diverso, ma gli auguri ti arrivino 

“tutti in un abbraccio “ e di cuore! Auguri Cla a presto ❤Tiziana 

Bruna 
Tanti auguri CLA continua a riempire i nostri giorni di musica .Ma il 
giorno giusto è il 16 maggio.Un salutone da Bruna 

Francesca 

In questo giorno particolare.mi passano in mente tanti bei ricordi gli 
incontrTra TE E ME con le farfalle allo stomaco....le amicizie fatte 
aspettando sotto il sole per entrare ai tuoi desiderati concerti.....Le 
canzone cantate a squarciagola bellissimo bellissimo E dopo questa 
sciagura. RITORNEREMO QUELLI DI PRIMA SICURO. OGGI SPERO SIA UN 
GIORNO SERENO. MA PARTICOLARE E TI AUGURO COSA DESIDERA IL 
TUO CUORE (MA SOPRATUTTOLA SALUTE) TI ADORO INEGUAGLIABILE 
POETA DEI NOSTRI GIORNI. UN FORTISSIMO ABBRACCIO ANCHE 

ROSSELLA E GIO' CHE DIO TI BENEDICALA SICILIA ☀☀☀☀☀TI 
AMAAUGURISSIMI 

Gio' 2015 
BUON COMPLEANNO CLAUDIO " VITA MIA " CON TUTTO L'AMORE CHE 

POSSO GIÒ 2O15 ❤ 

Annamaria 

La tua musica e le tue canzoni sono uno squarcio in questo periodo buio. 
Ci danno la forza e la speranza per superare ogni difficoltà. Sei tu il 

nostro gancio in mezzo al cielo. Grazie Claudio ♥️Auguri di cuore 

Vera Fumagalli 

Auguri Grande Mago. Buon compleanno in questo 2020 che speriamo 

porti "venti" di fortuna! Grazie, perché la tua musica aiuta sempre..❤ 
Vera 

Salvatore 
Augurissimi Claudio un mito della canzone italiana,ogni tua canzone una 
storia, tutte bellissime, grande voce, una la voglio citare perché con 
quella son cresciuto questo piccolo grande amore 

Antonella 

Il 2020 ci trova tutti un po’ meno vogliosi di fare festa, ma anche se sotto 
ad un cielo preoccupato pare essere questo l'unico periodo dell'anno in 
cui la natura ci concede il piacere di bearci dei suoi fiori più belli ... È 
forse questo il motivo per cui sei nato a maggio? Buon compleanno 

Claudio. Come sempre e per sempre con tutto il mio cuore ❤ Antonella 

Pino Coppola 
Il compagno dei miei sogni di adolescente, la colonna sonora dei miei 
sentimenti, delle mie emozioni, tutto in un abbraccio, da domani lungo 
anche per me 61 anni.... Grazie di esistere Claudio, Pino. 

Caterina Bettucci 

BUON COMPLEANNO GRANDE UOMO!! ! POCHE E SEMPLICI PAROLE CHE 
SPERO ESPRIMANO TUTTO QUELLO CHE HAI DATO ALL ANIMO DI CHI TI 

AMA DA UNA VITA AUGURI CLÀ❤ CATERINA  

Angela 

Ciao Claudio, tanti tanti auguri di Buon Compleanno. Le tue canzoni sono 
state la colonna sonora della mia vita, il mio più grande sogno è quello di 
conoscerti......x ora continuo a sognare, non si sa mai nella vita.... 
AUGURONI!!! Angela 

Cinzia 

Tantissimi Auguri dal profondo del mio cuore non ti dico cento di questi 
giorni xché questi sono giorni tristi x tutti ma ti auguro mille e più giorni 
di salute e felicità da festeggiare con le persone a te più care.Un 

abbraccio fortissimo da chi ti ama e ti segue da 47 anni! ♥️ Cinzia 
Somaruga 
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Giuliana Bologna 

Tanti auguri Claudio. Buon compleanno!!! Nell'attesa e nella speranza di 
incontrarci presto, sotto il tuo palco a cantare, a danzare e a vivere la 

magia! Sempre grazie! Giuliana ✨ ❤ 

Pierpaola 

Ehilà, capitano io festeggio il 14 e andrò a fare ciò che più mi manca da 
marzo: un tuffo a mare.Stesa al sole nel mio giardino l'ho segnato 
tanto!E tu riempi la piscina tuffati e chiudendo gli occhi immagina la tua 
splendida isola. Buona vita! Pierpaola alias la grancasa 

Annalisa 

Auguri grandissimo Claudio ❤sei il mio idolo da quando avevo 16 
anni..ora ne ho qualcuno in più ma ti seguo sempre con la stessa 
passione ed entusiasmo!!!!mi auguro che per il 18 settembre ci si possa 

incontrare all'arena di Verona!!!un bacio❤ 

Paolo 
Oltre i primi freddi eventi di questo duemilaventi, al soffio dei venti caldi 
che annunciano gioiosi avventi e nuove magie che per noi inventi, buona 
fortuna per quest'anno in più, per quello che vuoi tu. Paolo 

Saverio Bossi 

Ti auguro un sereno compleanno fratello mio di tutta una vita. Tu non mi 
conosci ma hai accompagnato i miei passi proprio come un fratello e di 
questo ti ringrazio. Non so se riuscirò un giorno a conoscerti di persona 
ma spero che ancora a lungo tu possa esprimere la tua sublime arte per il 
bene di tutti noi 

Sabrina 

Eccoci qua al consueto augurio per un felice compleanno senz'altro 
particolare come già qualcuno di noi ha vissuto. Con la speranza di 
festeggiare presto tutti insieme magari con un tuo nuovo disco sarebbe 
molto bello.....io aspetto nel frattempo continuo ad ascoltarti sempre 
con grande gioia. Auguri di cuore caro Claudio e .....a presto 

Stefania Chialastri 

Tanti Auguri Claudio, che da sempre fai da colonna sonora a tutti gli 
avvenimenti più importanti della mia vita, che mi fai piangere e ridere e 
tutt' ora mi riempi il cuore con musica e parole. Grazie per tutto,per i 
ricordi passati e per le emozioni future... 

Angela 

Ciao Maestro,grande artista e grande uomo.Le tue poesie messe in 
musica nn hanno solo fatto innamorare intere generazioni, ma hanno 
salvato anche delle vite.La tua "La vita è adesso",è stata come 
un'illuminazione in un momento in cui ero convinta che la mia nn avesse 
alcun senso.Ti auguro tt il bene che meriti.Auguri con tt il cuore. 

Massimiliano Fiorani 
Grande Claudio baglioni sei una persona fantastica e meravigliosa le tue 
canzoni mi hanno portato sempre a essere mejo Sei un grande 

Angela Due parole tanti auguri di Felice compleanno Claudio. 

Angelo 

Caro Claudio in questi tempi tristi e incerti abbiamo ancora piu bisogno 
di ascoltare la tua Voce che da' a tutti noi un senso di Speranza. Buon 
compleanno di vero cuore e grazie per tutti i momenti belli che ci hai 
regalato (e che continuerai a regalarci). Angelo Rotano da Napoli 

Rita Faga' 

Ciao Claudio per questo Compleanno ti auguro (buona fortuna) come la 
tua bellissima canzone. La voglia di cantare e di farci cantare insieme 
sotto un cielo mago. Auguri Grande mago. Il mattino si è svegliato e mi 
accorgo che voglio te 1000 auguri piccolo grande amore 

Elena 

Ciao Claudio, anche io compleanno in quanrantena e con posticipo di 
festa online perché un amica era in ospedale ( ora sta bene).... mi rifarò e 
" se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi così lontani" AUGURI 
CLAUDIO!!!! 
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Fiorangela Pezzuto 

Buon compleanno Grande Mago e Poeta! Tu con la tua musica e poesia 
accompagni la mia vita da sempre! Da 5 anni a questa a parte LA TUA 
"VITA È ADESSO" è diventata anche la "MIA VITA È ADESSO"...la mia 
rinascita dopo un trapianto di rene. Conoscerti e scambiare quattro 
chiacchiere con te è stato meraviglioso...non posso che augurarti ogni 
bene. Tutto in un abbraccio  

Tiziana Tomasicchio 

Tanti cari auguri di buon compleanno grande poeta e maestro di vira 
Anche io sono di maggio come te, anzi oggi 4 maggio è proprio il giorno 
del mio compleanno! Questo 2020 ci ha portato tante cose brutte e che 
non ci saremmo mai aspettati, stiamo vivendo in un incubo da cui spero 
possiamo risvegliarsi presto! Ma insieme ce la faremo! La tua musica in 
questo bruttissimo momento mi rasserena, grazie di esistere! 

Manuela Bravo Paolo ! in pieno stile ' Claudio'  

Paola Borro 

Auguri a te Claudio che hai riempito la mia vita di suoni e parole, a te che 
eri, sei e sarai per sempre... Grazie di aver inondato il mondo con la tua 
musica, con l'armonia delle tue poesie e, visto che il sogno è sempre, 
voglio continuare a sognare. 

Cinzia 

Buon Compleanno carissimo Claudio ti seguiamo da sempre e ci 
accompagni nella quotidianita' nelle nostre vite....speriamo di rivederti 
presto su un palco e cantare a scurciagola le tue bellissime canzoni, 
tantissimi Auguri di Buon Compleanno &lt;3 

Samuele 

Ciao Claudio tanti auguri di buon compleanno! Le tue canzoni sono un 
punto di riferimento per me,ti seguo da quando ho 6 anni, e adesso ne 
ho 20, adoro la tua musica! Oltre che un cantante per me sei un poeta! 
Continua a farci sognare! Di nuovo tantissimi auguri grand'uomo!  

Caterina Piccone 
Tanti tanti tanti auguri grande maestro....la vita è adesso è solo 
ascoltando le tue splendide poesie, tutto ci sembra un po' meno buio! 
Sereno compleanno.mago. Sperando di vederci di nuovo Caterina 

Letizia Frigieri 

In questo momento difficile che riusciremo a superare , ti auguro caro 
Claudio un compleanno sereno. La speranza e’ di tornare presto a 

cantare insieme e “ saltare sulla vita”. Ti voglio bene.❤ 

Rosanna 
Mille giorni di te e di noi, sperando di tornare presto a cantare tutti 
insieme. Sempre tua. Buon compleanno 

Silvia Nardecchia 

caro claudio, o come di solito ti menziono io ,claudiuccio mio ,ti faccio 
tantissimi auguri per questo compleanno un po particolare. aspettavo 
con ansia giugno per poterti rivedere,riascoltare la tua voce e per vivere 
quei momenti magici che ci regali ad ogni concerto ,ma il nemico covid 
19 non ce l ha permesso, ma ci rifaremo speriamo presto, quindi grande 
mago e poeta amico di una vita in musica buon compleanno e 
soprattutto buona vita a presto silvia nardecchia 

Cristina Tantissimi auguri caro Claudio, spero di rivederti presto!!! Auguri 

Rossella Cannone 
Auguri di cuore, caro Claudio. La tua musica mi ha salvata sempre...ti 
devo tanto! Ti auguro il meglio dei giorni di domani! Sperando di 
rincontrarci presto! 

Barbara Anghetti 

Ciao Cla' anche quest’anno mi hai fatto compagnia ogni giorno con le tue 
canzoni e con la tua splendida musica regalandomi tanta felicità. Anche 
quest'anno non posso mancare in questo giorno così speciale 

augurandoti un felice compleanno con tutto il mio ♥️ Grazie x tutto! 
Grazie perché con te il sogno è ancora e lo sarà x sempre. Intanto che 
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aspetto un nuovo giorno di noi ti abbraccio fortissimo! Buona vita 
Barby75 

Carla 
Ciao Claudio, ti porgo i miei più affettuosi auguri di buon compleanno! 

Sei sempre nei miei pensieri, ti voglio tanto bene ❤ 

Cristiana 
Auguri Maestro ....in questo periodo insolito...buon compleanno 
......buona vita...CRI70 

Simona Amore puro ❤ da mille anni! AUGURI SPLENDIDO UOMO!!!! Simona 

Valeria Licciardello 
Tanti auguri Caro Claudio, che la vita ti regali sempre il meglio. "La vita è 
adesso il sogno è sempre!" 

Irmin Galluzzi 
Un mondo di auguri, Claudio, il 16 maggio è anche il mio compleanno e 
come al solito ti penserò.... quest'anno sono 60 tondi, tondi ed è una vita 
che ti seguo. Peccato che non sono mai riuscita a conoscerti.... 

Federicapalozzi18@Gmail.Com 
Tantissimi auguri grande Claudio. Sei immenso! Grazie per tutte le 

emozioni che ci regali❤ Federica (classe 1995) 

Irmin Galluzzi 
Un mondo di auguri, Claudio!!! Il 16 maggio è anche il mio compleanno e 
come al solito ti penserò.... Quest'anno sono 60 tondi, tondi, ed è una 
vita che ti seguo. Peccato che non sono mai riuscita a conoscerti.... 

Maddalena Claudio auguri di buon compleanno. Tvb❤ 

Carmen 

Sono cresciuta con le tue canzoni, con i ritagli di giornale collezionati 
gelosamente che mi parlavano di te, con i poster appesi alle pareti di una 
stanza, unico testimone delle mie giornate passate in compagnia di una 
chitarra a cantare a squarciagola e di un mangiacassette sempre acceso, 
con la fame di musica e di parole che mi riempivano l'anima e che spesso 
colmavano il vuoto che sentivo fuori...La musica è stata un balsamo per 
me, ma anche gioia che ho trasformato in passione sperimentando sul 
campo ..il mio mondo musicale negli anni è diventato vasto e ho 
approcciato vari generi, perché quello che cerco nella musica è 
l'emozione che riesce a trasmettere, ma tu rimani e rimarrai sempre il 
mio poeta preferito sulla coda del tempo ed hai un posto speciale nel 
mio cuore. E dal cuore ti auguro il meglio per il tempo che verrà. Buon 
Compleanno Claudio !! Non smettere mai di darci emozioni !! Grazie per 

esserci stato e per esserci ancora❤ 

Giuseppina Ines 

AUGURI CLAUDIO COSA DIRE.IL TEMPO Questo tempo strano ora come 
mai.Un tempo triste e lungo così non lo avevamo mai vissuto.Ma 
DOBBIAMO ricominciare a sognare...a vivere. Auguri caro Claudio amico 
sincero.Verranno tempi migliori e la tua musica batterà ancora il 
tempo.Auguri e buona vita. 

Raffaella 
Dalve Cla'. Voglio ringraziarti per l'accorato appello in favore di quelli di 
noi che nn sono riusciti a sconfiggere il mostro, e augurarti un 
compleanno sereno nell'attesa di poterci ritrovare. Raffaella. 

Mara 

Caracalla, dodici dita.... e poi Siracusa... e Verona.... il disco nuovo, tanti 
progetti, l'aspettativa che cresceva, come ogni volta .... Ora è tutto 
sospeso, irreale..... viviamo i nostri giorni senza sapere, senza 
programmi. Il tempo è riempito dalle tue canzoni, tante e meravigliose. 
Non si finisce mai di ascoltarle. E ogni volta è una prima volta. In questo 
tempo così assurdo anche i compleanni assumono un sapore diverso. 
Siamo distanti, ma con tanta voglia di sentirci vicini, per augurarti un 
felice e sereno Buon compleanno....perché se anche tu vedi la stessa 
luna non siamo poi così lontani. AUGURI CLA. 
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Mariarca 

Ti auguro un felice compleanno,a te che sei speciale e rendi i miei giorni 
più belli e sereni con la tua musica che mi arriva dritta al cuore. Ti voglio 
bene ,con la speranza che questi ed i futuri saranno gli anni più 

belli!♡♡♡♡ 

Rossella auguroni maestro 

Marcela 

Auguri di Buon Compleanno Clà . Más allá de lla situacion actual, deseo 
con todo el amor que puedo y al modo mio, tengas un bello día y un año 
colmado de todo lo bueno que te mereces . Pocas personas tienen el don 
de acariciar el alma con sus palabras, mai più come te, una vez más , 
gracias por tu música y por inspirarte en algunos de mis pensamientos , 
el mundo sin ti amore bello no sería lo mismo . En octubre se cumplirán 
10 años de tu visita a la Argentina. Ya perdí toda esperanza de volverte a 
ver en mi Buenos Aires querido, pero espero con ansias el nuevo álbum y 
verte en conciertos desde esta curva de cielo dando lo que vos más amas 
, tu arte , en todo tu esplendor. Buona fortuna per un anno un più per 

quello che vuoi tu ♥️ Clà . Un abrazo y un beso (pòntelo donde tu quieras) 

Grazia 

Buon compleanno Claudio, in questo anno anomalo che non 
dimenticheremo, ci tieniamo stretti i ricordi e le canzoni cantate a 

squarciagola con te. A presto . AUGURI ♥️ 

Anna Maria 

Mi sono sempre ritrovata nella storia accanto alla tua, quella storia che 
lascia passare gli anni ma rende più profonde le anime e più sensibili i 
cuori. Auguri allora Claudio, per un nuovo compleanno o meglio un 
compleanno nuovo, strano forse, ma certo più consapevole del valore 
della vita. Che sia ricco di salute e generoso di parole in musica per tante 
belle storie ancora! 

Grazia 
Che dire: grande Claudio!!!!! in questo brutto momento ascolto le tue 
canzoni e cerco un po’ di ristoro. Auguri di cuore e spero di rivederti 
presto. Con affetto. Grazia. Catania 04/05/2020 

Cris Buon compleanno vita mia, auguri infiniti, con tutto l'amore che posso 

Tiziana 

"Vedi, questo telo alzato tra noi due è la vita, che tu hai sempre visto 
come un bel ricamo"...perciò...anche se è un 2020 difficile, Claudio, il 16 
maggio resta un giorno speciale! Ti faccio tanti cari auguri di buon 
compleanno, ricordandoti che "ancora non sei in croce se hai un cuore e 
dieci dita"! Continua a farci sognare! Noi..ti aspettiamo... 

Mirca Di CESENA 

Tantissimi auguri dalla Romagna a Roma MILLE E PIÙ INCANTESIMI ci 

uniranno ancora TUTTI IN UN ABBRACCIO TIENICI CON TE!❤ Auguri Cla' 

Ti vogliamo bene!!!❤❤❤❤❤❤❤ 

Daniela 

Ciao Claudio quest'anno è davvero un anno di compleanni 
strani...intimi...il mio qualche giorno fa e il tuo tra qualche giorno...il 
minimo che possa fare è lasciarti qui i miei migliori auguri con la 
speranza che tra non molto ci troveremo di nuovo sotto lo stesso 
cielo...io ti aspetto...BUON COMPLEANNO AMICO DI SEMPRE 

Ileana 
IorestoconTesempre! E quest'anno più che mai si ha bisogno di vicinanza 
e affetto e il nostro non ti mancherà Mai. Buon compleanno grand'uomo, 
ci incontreremo nelle tue note. Ileana - Milano 

Donatella 
Claudio, un profondo respiro di note perché intramontabile il tuo suono. 
Buon Compleanno 

Marta Croppa 
Ciao Claudio.... già come se fossi un grande amico, è già così ti sento un 
AMICO, perché gli amici veri sono pochi ma sono quelli che sono sempre 
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al tuo fianco. Il 16 maggio anch'io compio gli anni e vorrei farti un 
augurio speciale un sorriso e tanto amore come tu riesci a trasmettere a 
tutti. TANTISSIMI AUGURI AMICO!!!! 

Sonia Tanti auguri Claudio,grazie per essere il mio gancio in mezzo al cielo 

Maria Luisa Desogus 
Auguri Cla,poeta sensibile che con !e tue canzoni hai accompagnato il 
cammino della mia vita,hai dato voce ai sentimenti inespressi e luce ai 
momenti più bui!ti voglio bene!Luisa 

Giuseppe Todero 

Eh diciamoci la verità ... In questi periodi un pó d’aria per campare si 
respira anche dalle ferite ! Ma sicuramente grazie alla tua musica 
abbiamo capito che non bisogna mai arrendersi a nulla e che strada 
facendo forse non saremo più soli! Grazie tutto grande Mago Auguri 
Claudio! 

Adriano 
Grazie Amico mio per tutto il bene che mi hai dato, Auguri di vero cuore . 
Adriano. 

Lucrezia 

Tantissimi Auguri caro Claudio che sia un compleanno di amore, serenità 
e tanta salute! Da me che dagli anni 70 ti seguo ininterrottamente e che 
in tutti questi anni ho avuto modo più volte di incontrarti e abbracciarti 

con la speranza di tanti altri momenti speciali. ❤ Ti abbraccio forte 

Carla 

Il 31/12/2019 abbiamo brindato al nuovo anno ad un 2020 migliore. Mai 
avremmo potuto immaginare che di lì a poco ci saremmo ritrovati in un 
mondo diverso in una realtà diversa in una non normalità!!! Nulla adesso 
è uguale a prima, dobbiamo imparare a vivere questa nuova realtà ma 
una cosa per me è rimasta uguale, non è cambiata e mai cambierà, la 
gioia di farti gli auguri per il tuo compleanno e l’emozione che provo nel 
farteli resteranno sempre immense ed uniche. Come Te! Perché tu sei 
UNICO!! Sei una persona meravigliosa, un grandissimo artista. Sei il mio 
compagno di vita da oltre cinquant’anni. Ho ascoltato le note delle tue 
stupende canzoni che ero una bimba e da allora sei sempre stato con me 
regalandomi un’infinità di meravigliose emozioni. Ogni tua canzone è 
una poesia, è una carezza per l’anima, perché tu caro Claudio trasmetti 
emozioni. Non smettere mai di trasmettere..... e come sempre.... dal 
cuore e con il cuore ti auguro ogni bene e con rispetto ed umiltà ti dico TI 
VOGLIO UN MONDO DI BENE!!! Il sogno è sempre..... Auguri Claudio 

compagno di vita ❤ 

Agata Buon compleanno Tvb 

Marco 

Tanti auguri Piccolo Grande Uomo compagno di grandi emozioni presto 
ritorneremo a emozionarci e ci accorgeremo che tutto questo periodo è 
stato un brutto sogno xche La Vita E AdessOooooooo!!!!! Io lo festeggio 
4 giorni prima del tuo.. Grazie per tutto quello che teasmetti, scrivi e 
componi Tanti auguriii amico mio!!! 

Giuliana 
A te che in questi mesi di sofferenza, in questo strano anno ti auguro 
buon compleanno.... Per questa nostra vita che è adesso. Giuliana 

Flavia Strazzeri 

Che la paura non passi invano , ma che possa lasciarsi dietro un 
cambiamento. In questi giorni di quarantena, forse per la prima volta, 
siamo costretti a fermarci e a chiederci davvero chi siamo e come 
vogliamo vivere. Siamo costretti a stare troppo vicino e per troppo 
tempo con il partner, con i figli, i familiari senza grosse alternative di fuga 
o di svago. Certo i social, il telefono, i balconi, i canti possono essere 
strumenti illusori che vengono in soccorso, che ci aiutano a dimenticare 
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che prima o poi tutto questo finirà. Ma forse dovremmo imparare a 
ridefinire questi spazi e chiederci come fare per ritrovarci. Forse è 
arrivato il momento della ferma, del guardarci dentro per provare a 
riflettere in modo critico sulla nostra esistenza e sulle persone che 
vogliamo diventare. È necessario allora imparare innanzitutto a 
convivere con chi abita con noi, è necessario imparare a conoscere 
veramente chi abita con noi. È necessario coltivare la capacità di 
guardare il momento presente e le persone vicine in modo non 
giudicante e con spirito di accettazione. Oggi siamo obbligati a fermarci 
in questo presente, oggi siamo obbligati a pensare. Ma solo se ci 
fermiamo realmente riusciremo a sentire meglio quello che proviamo, 
anche se ci spaventa, ci sconcerta, ci fa sentire piccoli e disorientati. 
Potremmo darci la possibilità di interrogarci sulle scelte fatte, sulle 
rinunce, sui compromessi, sugli amori che non abbiamo osato amare, 
sulla vita che non abbiamo osato vivere. Fermandoci possiamo provare 
ad esercitare la pazienza, possiamo provare ad accogliere il vuoto, 
l’angoscia, la solitudine è trasformare tutto questo in qualcos’altro, 
qualcosa che non toglie ma ci arricchisce. Forse per la prima volta 
possiamo darci la possibilità di conoscere davvero chi vogliamo essere, 
forse possiamo imparare ad accettare le persone così come sono, forse 
possiamo anche imparare a lasciarle andare, forse possiamo imparare ad 
essere in grado di non avere aspettative in una relazione e dare solo per 
il piacere di dare. Forse possiamo imparare a smettere di cercare 
l’approvazione degli altri, forse possiamo anche smettere di dimostrare 
al mondo quanto siamo belli, bravi e buoni. Forse possiamo veramente 
essere in pace con noi stessi, perché adesso abbiamo il tempo di vivere 
realmente il nostro presente, abbiamo il tempo di capire quello che 
stiamo facendo, forse oggi per la prima volta abbiamo il tempo di 
prenderci cura di noi, senza aspettare che lo faccia sempre qualcun altro, 
oggi non abbiamo più motivo di dirci e di dire “non ho tempo”. Non 
possiamo più scappare, siamo costretti a fermarci e a capire come 
ricostruire un futuro per noi e per i nostri figli. Non possiamo più 
rimandare ed attendere che le cose cambino da sole, non possiamo 
aspettare che qualcuno parli o agisca per noi. Oggi è opportuno che 
ognuno di noi pensi veramente e completamente al significato di essere 
nel mondo e forse è indispensabile smettere di credere che la felicità 
possa essere nelle cose materiali. Cominciamo a nutrire verso noi stessi e 
verso chi ci sta vicino un vero amore dato principalmente dalla 
accettazione incondizionata verso noi stessi e verso gli altri. Ma 
soprattutto impariamo ad ascoltare, perché il vero ascolto ci permette di 
accogliere gli altri in noi. Questo è il mio augurio per te , per noi 

Anna Morra 

Anch'io, come te, compio gli anni n maggio. Io l'ho festeggiato circondata 
dall'amore della mia famiglia, con una torta e un regalo preparati in casa, 
ma stupendi. Auguro ogni bene anche a te, auguro di festeggiarlo 
circondato dall'amore di chi hai accanto. Non contano gli anni che 

passano, la vita è adesso. Buon compleanno ❤ 

Fulvia 
Tanti auguri Claudio hai accompagnato e lo stai facendo ancora, tutta la 
mia vita. Ogni tua canzone è un pezzo di me. 

Giulia Vita 
Ciao, dolce Claudio.... Non mi viene facile dirti ‘Buon Compleanno’ in 
questi giorni in cui anche il mio sorriso ha fatto spazio all’ansia, 
all’angoscia, alla paura degli altri... del mondo... Sognavo di rivederti a 
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Roma in concerto... Avevo organizzato tutto... Rivedere te, rivedere 
Roma città che ho sempre amato... Tutto svanito... come spesso succede 
ai miei piccoli grandi sogni.... Ma certo sì... bisogna andare avanti, 
bisogna reagire, bisogna sperare in meglio... Quindi in questo 16 maggio 
2020 non posso che abbracciarti, che dirti che, come sai, ti voglio bene 
da sempre e che le tue note sono state, sono e saranno la sinfonia della 
mia vita... Grazie, Claudio... Uno splendido pensiero di auguri per te... 

Giulia Vita (Torino) ❤ 

Stefania Auguri mio grande maestro♥️ 

Rosa (Lyon) 

Un anniversaire n'est pas un chiffre en plus. Un anniversaire est une 
chance de fêter une personne qui nous est chère et de lui dire combien 
nous l'aimons. Je te souhaite une très belle journée d'anniversaire ! Je te 
suis depuis toujours tu es mon raison de soleil . En cette période difficile 
j’ai eu besoin de ta musique et ta poésie ce qui m’a aidé à me sentir 
apaisée Je t’embrasse affectueusement et attends patiemment la 
prochaine rencontre Raduno et concerts en attendant prends soin de toi 
À bientôt ... Une fan de Lyon 

Daniela 
Ciao Claudio in questo anno difficile ti auguro un mondo di bene e ti 
aspetto presto con un concerto a Milano. Io ci sono sempre fino a che 
potrò permettermelo sai da misera pensionata. Un abbraccio Daniela 

Lina Giannone 

Auguri di Buon Compleanno " Grand'uomo" La tua musica è stata e sarà 
Sempre la colonna sonora della nostra Vita!!! Attimi e momenti 
indimenticabili Con Te!! I tuoi concerti scolpiti nei nostri Cuori. Fa'in 
modo che in una" Notte di Note " i venti di queste note spazzino "Via " 
questo vento negativo. Augurissimi Claudio " Non andar via, per favore" 
Perché " La Vita è Adesso,e il sogno è Sempre" Con Te" Questi, i tuoi e i 
nostri sono e saranno Sempre "Gli Anni più Belli"  

Stefania 

Auguri grandissimo Claudio... Spero un giorno di poter realizzare il mio 
più grande sogno... Di incontrarti e abbracciarti per un solo istante! Non 
ho parole per descrivere le emozioni che mi fai provare, sei unico così 
come la tua immensa voce. Con sincero affetto Stefania 

Laura Giachetti 

I miei auguri più sinceri per oggi e per questo nuovo anno della tua vita 
appena cominciato, che sia pieno di tutto ciò che può renderti felice. 
Buon compleanno Laura Baglioniana di Toscana O se preferisci Toscana 
di Baglioni Come ci hai ribattezzato tu l'anno scorso a Bruxelles.... 

Anna Ruiu 

Ciao Cla', certo questo compleanno sara'diverso dagli altri, sicuramente 
non meno importante, anzi, comunque Maestro ti abbraccio forte , 
anche se non si puo', aspetto che il mondo riprenda a girare per poterti 
vedere, mi auguro che sia presto. Detto questo, ti faccio un milione di 
auguri , ti voglio bene .Anna . 

Massimo Volpe 

ciao claudio eccoci qua come ogni anno ti faccio tanti auguri di buon 
compleanno e di tanta felicità e come dici tu buona fortuna per un anno 
in più per quello che vuoi tu e in questo momento così difficile per tutti 
noi di fortuna c'è ne vuole tanta sono sicuro che andrà tutto bene e che 
ritorneremo a incontrarci con un vento nuovo tra le braccia in un soffio 
strano di cambiamento in un abbraccio così duro da staccarsi nel sogno 
di domani che è sempre ed è sempre stato qui tanti auguri di buon 
compleanno tvb. 

Simona Pintucci 
Caro Claudio, io sono una componente dei BdT (Baglioniani di Toscana), 
e non sai come sono felice e ringiovanita da quando abbiamo creato 
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questo gruppo.... ci ritroviamo per cantare le tue canzoni, per leggere i 
tuoi libri, per seguirti in tutto quello che fai, per comprenderti sempre di 
più....spero che tu riesca a percepire tutto l'affetto, la stima e l'amore 

che proviamo per te ❤ Ti seguo da quando hai iniziato a scrivere e 
cantare canzoni e lo farò per sempre, per tutta la mia esistenza. Sei tu il 
mio gancio in mezzo al cielo e la tua musica mi aiuta e mi ha aiutato in 
tutti i momenti della mia vita.....anche ora ...in questa brutta situazione 
in cui ci troviamo. Ma tu ci hai insegnato ad avere fiducia e coraggio, 
perché la vita è adesso! Tanti auguroni Claudio, con tutto l'amore che 
posso, che tu possa passare una bella giornata circondato dai tuoi affetti 

più cari ❤ Noi BdT siamo tutti qui ad aspettare che tutto questo passi e a 
tornare ad ascoltarti con il tuo nuovo album ed i tuoi nuovi concerti. Ti 
voglio bene Clà Simona Pintucci 

Annalisa Sala 

Ciao Claudio un compleanno un po diverso per certi aspetti ma sempre 
identico nell amore nell affetto stima ammirazione nei tuoi confronti. 
Grazie Claudio per tutte le emozioni che da tanti anni mi trasmetti. Ti 
auguro un compleanno di amore. Buona vita. Augurissssssimiiiiiiii 

Daniela Ponti Buona fortuna per un anno in più, per quello che vuoi tu. 

Antonio Lo Savio Auguri Claudio, poeta dell'Amore:continua a far cantare la nostra Anima 

Rita 
La mia mamma mi diceva sempre che sono cresciuta a pane e baglioni. 
Siamo nati nello stesso mese. In anni diversi, ma non importa. Importa 
che oggi ho la gioia di poterti augurare buon compleanno. Rita 

Francesca Reggio 

A te caro Claudio che fai parte della nostra vita, ci accompagni sempre e 
rendi le nostre giornate migliori, più che mai adesso, con la tua Musica. 
Ogni mattina mi preparo ad affrontare la giornata con una tua canzone 
pronta a venir fuori dal cd sempre in posizione on. Il giorno del proprio 
compleanno ha un suono dolce e speciale, e quel 16 maggio di qualche 
anno fa è diventato anche un po' il nostro giorno speciale, per noi che fai 
parte delle nostre vite, delle nostre gioie dei nostri ricordi più belli, tu sei 
sempre in po' di più. Buon compleanno maestro, la vita è adesso, 
sempre. Francesca 

Pio Parente 
Auguri Claudio la tua musica è come l'aria che respiriamo, non ne 
possiamo fare a meno. 

Marinella Fusar Poli 
Claudio, Grande Mago, Buon compleanno !!! Continua a farci sognare In 
attesa di rivederti in concerto il più presto possibile, tantissimi auguri ! 

M. Cristina Pasquinelli 

Ciao Grande Mago... quest'anno un compleanno diverso da tutti gli altri. 
Meriteresti una grande festa per la bella persona che sei e noi 
virtualmente quel giorno saremo tutti lì a brindare con te. Ma visto che 
fisicamente invece non ci potremo essere eccomi qua per dirti che ti 
faccio i più cari auguri di buon compleanno ma soprattutto di buona vita. 
Che questo compleanno ti porti tanta salute, tanta serenità e ancora 
tanta ispirazione per le tue "poesie" perché mi mancano i nostri 
momenti con te. Buon compleanno maestro. Non cambiare mai perché 
sei e sarai sempre il migliore!!! Un abbraccio con tutto il cuore 

Marika 

E in questo periodo più che mai abbiamo bisogno delle tue parole, dei 
tuoi abbracci fatti di note, delle tue parole amiche. Intanto aspettiamo e 

ti aspettiamo. A presto. Buon compleanno Cla’❤❤❤ 

Anna Del Conte 
Tantissimi auguri io sono cresciuta con te e le tue bellissime emozionanti 
canzoni . Auguri di cuore 
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Salvatore Bonavita 

Ognuno ha un suono, un ritmo, un canto… un suo Claudio custodito nel 
cuore. Fratello maggiore quando ero figlio unico. Idolo da difendere da 
chi ti snobbava. Lo zio per i miei bambini. Ristoro per l'anima. Colonna 
sonora della mia vita. E soprattutto l’autore della canzone che commosse 
la mia giovane mamma e che quando l’ascolto mi permette di 
immaginarla come non ho potuto viverla. Questo e molto altro sei per 
me. AUGURI e buona vita a te. 

Cira Florio Buon compleanno amore grande. 

Loredana 

Quando verrà dal cielo dove si trova una speranza di luce, una canzone 
nuova... Ci troveremo di nuovo uniti tutti in un abbraccio. Auguri Poeta! 

❤ 

Barbara 
Buon compleanno, nella speranza che ricomincino presto i concerti e che 
quindi il Covid 19 non ci dia più il tormento. La musica e le parole delle 
canzoni sono comunque sempre nel mio cuore. 

Maria Pia Mellino Buon compleanno grande mago. 

Simona 

In questi giorni le tue note rendono i minuti e le ore meno lunghi... a te 
che riempi gli spazi dell'anima con melodie soavi, spesso balsamo per 
lenire le ferite ed input per spingerci a continuare nel cammino della vita, 
consapevoli del fatto che "In qualunque sera ti troverai non ti buttare 
via... perché la vita è adesso ed il sogno è sempre...." , sì, proprio a te , 
grazie di esistere!Tanti auguri di buon compleanno caro Claudio e buona 

vita❤ 

Emanuela Busa' Leo 
Tu sei quel respiro... Tu sei quel cagnolino ignaro che ho lasciato per la 
strada e da quel giorno pago caro e che mi segue ovunque vada tu sei.. 

Astengo Marina 
Le tue splendide canzoni mi regalano emozioni da quando sono poco più 
che bambina, ti ringrazio infinitamente e ti auguro buon 
compleanno...ciao Claudio. 

Robyllella 
Tantissimi Auguri per un compleanno tranquillo senza i tuoi fans sotto 
casa, ti sembrerà strano. Ma noi con il cuore siamo sempre li con te 
BUON COMPLEANNO MAESTRO DI VITA 

Stella Romano 

Ciao Claudio, Mi chiamo Stella ho 14 anni e abito a San Gennaro 
Vesuviano (NA). Colgo l' occasione del tuo compleanno per ringraziarti. 
Sin da quando ero piccola ho vissuto con un padre dal carattere molto 
irascibile che scattava senza motivo. Lui dal 2005/6 non ha fatto 
accendere la radio a mia madre e poi neanche a me. Da piccola piangevo 
spesso, così mamma, quando papà non c'era, mi cantava le tue canzoni 
per calmarmi : soprattutto "SOLO". Con il tempo io e mia madre 
andavamo a casa dei nonni materni e ascoltavamo i tuoi dischi. Le tue 
canzoni mi hanno sempre consolato nei momenti difficili. Fino a quando 
nel 2018 ho costretto mia madre a separarsi da mio padre che diventava 
sempre più rabbioso. Proprio in quel anno tu hai presentato il Festival di 
Sanremo e se prima ti ammiravo solo per la tua musica e per i tuoi testi 
da quel momento ti ho ammirato anche per il tuo bellissimo carattere 
molto simile al mio. Per me sei sempre stato, assieme al mio nonno 
materno, l'unica figura maschile di riferimento quando stavo male. 
Quest'anno io, mia madre e la mia sorellina Giovanna avevamo 
prenotato i biglietti per il tuo concerto il 9 di giugno anche se so che 
probabilmente, a causa del coronavirus verrà rimandato. Inoltre, visto 
che faccio la terza media, ho scritto la mia tesina multidisciplinare su di 
te collegandoti a 12 materie. Spero di incontrarti quando tutto questo 
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sarà finito per parlarti come quando parlavo alla tua fotografia. Infine ti 
volevo dire che ho dei regali per te, Rossella e Giovanni e spero di 
portarveli al più presto. Auguri per il tuo 69mo compleanno ed un bacio 
a Rossella e a Giovanni. Ti voglio tanto bene e ricorda che SE ANCHE TU 

VEDI LA STESSA LUNA NON SIAMO POI COSÌ LONTANI ❤ 

Elvira 

In questo tempo oscuro tu e la tua musica siete la luce nei mie 
giorni..come sempre nella mia vita...i miei più cari AUGURI di BUON 
COMPLEANNO CARO CLAUDIO...con la speranza di utilizzare presto i 
biglietti per il concerto alle Terme di Caracalla e rincontrarci ancora.. 

sulle"Vie dei Colori"...AUGURI DI CUORE❤ 

Gloria Ferlito 

Carissimo Claudio, un SABATO POMERIGGIO ho ascoltato le tue canzoni 
e da quel momento è nato QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE. Non 
SONO IO la sola ad avere un tuo POSTER e ad aver sentito in una NOTTE 
DI NOTE NOTE DI NOTTE. E poi è scesa ACQUA DALLA LUNA, ma non 
sono mai andata VIA, neanche quando urlavo W L'INGHILTERRA! 
QUANTE VOLTE la tua meravigliosa musica ha riempito il mio cuore, 
inondandolo di felicità! Hai omaggiato I VECCHI, le nostre radici, la nostra 
fonte di saggezza. Animo nobile! STRADA FACENDO, seguendo le VIE DEI 
COLORI segnate delle tue magnifiche canzoni, spero vivamente di 
incontrarti, un giorno, AL CENTRO di Roma, oppure a PORTA PORTESE. 
Magari! QUANTO TI VOGLIO conoscere! AVRAI sempre tutto il nostro 
sostegno ed il nostro affetto. NOI NO, non ti dimeticheremo mai! E TU? 
Anche se la VITA E' ADESSO, desideriamo ancora molti altri MILLE GIORNI 
DI TE E DI ME, di noi tuoi fans, perchè un AMORE BELLO come il nostro 
non ti farà sentire mai SOLO. IO SONO QUI, noi siamo TUTTI QUI e se tu 
dirai SONO IO, CON VOI, con un CUORE DI ALIANTE, ci ritroveremo 
insieme per festeggiarti. Speriamo presto! Auguri di cuore ad un grande 
artista ma, soprattutto ad uno dei grandi UOMINI, mai PERSI (e che non 
vorremmo perdere mai) del nostro tempo. BUON COMPLEANNO 
Claudio! CON TUTTO L'AMORE CHE POSSO. Gloria 

Samuela 

Caro Claudio, il mio primo concerto l'ho ascoltato fuori dal campo 
sportivo quando avevo circa 8 anni. Ero con i miei genitori che 
probabilmente non sono mai andati ad un concerto...Non è vero mia 
madre è venuta con me al tuo concerto allo Sferisterio una ventina di 
anni fa...ora ho 45 anni, di concerti tuoi ne ho visti veramente tanti e 
tutte le volte sono tornata a casa senza voce felicissima. C'ero anche 
quando facevi le prove del video alle piane di Castelluccio! Ora che ci 
penso ti ho seguito per mezza Italia sempre felicissima di cantare con te! 
A volte, adesso, sento cantare il mio bimbo, la sua preferita é "strada 
facendo" mentre gioca con le Lego. Questo solo per dirti che la tua 
splendida voce é stata un po' la colonna sonora della mia vita, cosa posso 
augurarti per il tuo compleanno? Di cantare, di cantare ancora per tanti 
tantissimi anni! 

Katia Cherici 

Grazie Claudio per tutti i momenti di pace energia pura e gioia che in 
tutti questi anni mi hai regalato. In un periodo della mia vita, tanto 
tempo fa, c'erano soltanto le tue canzoni a darmi speranza e un poco di 
luce in un tratto del cammino veramente buio. E ancora adesso che la 
vita ha lasciato ulteriori segni sulle note de "La vita e' adesso" dimentico 
tutto e diventò pura gioia e entusiasmo. Grazie per tutto quello che mi 
hai donato attraverso le tue parole e la tua musica. Buon compleanno 
"grand' uomo". Un abbraccio. 
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Stefania 

Auguri al più grande cantautore di tutti i tempi!!! Le tue canzoni hanno 
accompagnato generazioni e ancora faranno la storia. È bello ascoltarti in 
macchina, a casa, al mare, con il sole e anche nei pomeriggi piovosi. Sai 
comunicare e toccare nel profondo come nessuno, infatti le tue non 
sono solo canzoni ma poesie. Tutto questo non si può spiegare, è pura 
magia e solo chi ascolta le tue canzoni da sempre può capire cosa 
significa. Grazie Claudio per le emozioni che ci hai regalato e che ancora 
ci regali. Sei unico!!! MAI PIÙ COME TE.... È PROPRIO IL CASO DI DIRLO, lo 
dici tu in una tua canzone e io lo ripeto a te. Auguri, per sempre tua fan 
Stefania 79 

Giusy 69 

All'uomo meraviglioso tenace elegante che sei volevo fare i migliori 
auguri e dirti che in Sicilia ti aspettiamo a braccia aperte per vivere 
ancora quelle grandi emozioni che solo ai tuoi concerti si possono 
toccare con mano 

Barbara Della Rosa 

Caro Claudio, sono stata fra le ultime del Ventiventi a "festeggiare". Sono 
60 e li ho faticati. Contavo in un anno speciale, ricco di regali e viaggi. 
Uno, anzi due dei regali, erano le tue dodicinote che noi che ti 
ammiriamo sappiamo quante sfumature abbiano. Ci mancherai, Claudio, 
con la tristezza di sapere che noi mancheremo a te, in questi tuoi 69 che 
sicuramente anche tu avrai immaginato diversi. Sono conscia che tutto il 
tuo buono sarà ulteriormente migliorato, e che per un uomo della tua 
statura, tutto questo lascerà un segno profondo. Abbiamo scommesso 
sui giorni in cui sarebbe uscito il CD, nella Primavera 2020...ma tutto d' 
un tratto, è rimasto sospeso. Ecco. Donacelo per il tuo compleanno. Tu a 
noi. Non è mercato, lo sappiamo, ma sai quanto farebbe bene a tutti. A 
te, nel "donarlo", a noi che ancora una volta lo useremo come gancio in 
mezzo al cielo. Grazie, Claudio, buon compleanno. Respira il bene che ti 
vogliamo. Barbara, la solita 

Luce98 

AUGURI ALL'UOMO CHE PIU' RENDE ONORE ARTISTICAMENTE AL 
NOSTRO PAESE, TI INCONTRAI ESATTAMENTE UN ANNO FA E IL TUO 
MODO DI FARE, DI PORTI AI TUO FANS MI HA CONVINTA ANCORA DI PIU' 
CHE SEI UN VERO ARTISTA. GRAZIE E TANTISSIMI AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO. 

Laura Bossuto 

questo sarà per ognuno di noi un compleanno da ricordare un po' più 
degli altri...sarà da festeggiare un po' più degli altri...sarà da vivere con 
chi si ama con un po' più di intensità degli altri...perché si festeggerà il 
privilegio di poter sorridere ad un figlio, ad un amore, ad uno o a più 
amici...perché si festeggerà la VITA!!! e mai come in questo tuo 
compleanno, caro Claudio, mi sento così tanto vicina a te ed alle 
meravigliose parole della poesia in musica più bella e più densa di 
significato per me che tu abbia composto, e che più amo...perché 
davvero, LA VITA E' ADESSO…!!! infiniti auguri, grande mago...con tutto il 
mio immenso affetto per l'autore della colonna sonora della mia vita… 
un grandissimo abbraccio… Laura 

Silvia 
Ho il biglietto per Dodici note all'Arena di Verona nel cassetto... chissà se 
riusciremo a cantare ancora una volta con te in Arena...in questo 2020 la 
vedo difficile. Intanto Buon compleannooo  

Michela 
Auguri di cuore a colui che ha dato colore, sapore e valore con le sue 

canzoni ele sue parole a tanti giorni miei.. Augurissimi capitano❤ 

Roberto Tanti auguri di buon compleanno 
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Claudia Ozzo 
Auguro all'uomo, oltre che all'artista, un sereno compleanno. Visto I 
tempi che corrono, noi stiamo a casa ma con il cuore festeggiamo 
insieme a te. Tantissimi auguri 

Alessandra 

Tantissimi AUGURI al Cantante che ha riempito tutti i momenti bui che 
hanno attraversato la mia vita. Le tue canzoni sono state un vero 
toccasana per il mio umore. Da quarant'anni non ho mai smesso di 

segurti. Buon compleanno Cla, ti auguro il meglio, te lo meriti❤ 

Salvatore 
Ciao Claudio tanti tanti auguri di buon compleanno e di buona 
salute,sperando che con un cuore di aliante è con le dieci dita ci 
ritroveremo anche in un'altra vita 

Marcella 
Il tuo compleanno... Un giorno bellissimo... A Clà a go go tutto il giorno... 
Buona vita.... 

Paola Auguri grande mago da Paola..una nata sana e cresciuta baglioniana! 

Michela Collinelli 
se anche tu vedi la stessa luna Non siamo poi così lontani.... Tu a Roma 
ed io ad Arezzo, da me a te... I più cari e felici auguri di un Buon 
compleanno!!! 

Cinzia Gagliano 
Tanti auguri di cuore Claudio! Spero che tu possa festeggiare almeno con 
i tuoi cari e grazie per avermi dato conforto con le tue canzoni 
soprattutto in questo periodo 

Nuccia Lottaroli 

Felice compleanno caro Claudio! Buon proseguimento di "stagionatura"! 
Che tu possa continuare a mantenerti il "vispo Claudio" che ci allieta la 

vista, l'udito e soprattutto il ❤! 

Rosanina Lazzaro 

Che il vento di questi nuovi giorni..possa ancora soffiare e farci arrivare 
quella brezza colma di amore alla quale non smetteremo mai di 
rinunciare...buon compleanno Claudio...un abbraccio forte..tanta salute 
non vedo l'ora di vederti e ascoltarti 

Rita 

Anni fa mi innamorai di una voce che usciva da una radio senza 
nemmeno sapere di chi fosse. Da allora sono passati tanti anni e le 
emozioni indescrivibili che la tua voce mi trasmette sono rimaste 
inalterate nel tempo. Per un anno così "particolare" il mio augurio di 
buon compleanno, se si può, è ancora più caloroso ed affettuoso di 
sempre. 

Roberto 

Claudio, io sono piu' o meno un tuo coetaneo, sono cresciuto con le tue 
canzoni, per me rappresenti la mia infanzia. T apprezzo miolto.Se puo' 
farti piacere un giorno mio papa' ha conosciuto il tuo. Auguri Claudio 
facci ancora Sognare. 

Lara 
Tanti auguri di buon compleanno grande amico compagno della mia 
vita...... Speriamo di poter godere della tua voce molto presto..... 
Auguri!!!!!! 

Rosaria Mineo 
Un felicissimo compleanno grand'UOMOSpero e sogno un giorno di 
conoscerti personalmente 

Daniela 

In una tua recente intervista hai scritto che "quasi tutto il meglio di ciò 
che dà vita alla nostra vita, prima di diventare realtà, è sogno." Grazie 
per aver contribuito alla realizzazione dei miei sogni con la tua musica. 
Auguri grande mago! Un forte abbraccio. 

Raffaella Tanti auguri maestro❤ 

Teresa 
Eravamo pronti ancora una volta a cantare tutti insieme ...Tutti uniti per 
vivere una notte di magia con le etue canzoni....ma purtroppo tutto 
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questo non sarà possibile .Mi auguro di rivederti presto Claudio per 
cantare e per dirci che ci sarà un nuovo giorno per ricominciare più forti 
di prima .Colgo l 'occasione per farti i miei più sinceri auguri di un felice 
compleanno augurandoci che tutto andrà bene .A presto per ritrovarci In 
un grande abbraccio.P.S SICURAMENTE IN TANTI TI CHIEDERANNO UNA 
TUA DEDICA VORREI TANTO RICEVERLA.CHISSA' MAI DIRE MAI . 

Giovanna Ferraro 
13440 giorni di te e di me...1000 e più giorni felici a te. A Clà buon 
compleanno. A presto. Con tutto l' amore che posso. Giovanna 

Nietta 
Se i miei auguri fossero fiocchi di neve ne saresti completamente 
sommerso carissimo Claudio....uomo della ns.storia!!!AUGURISSIMI 

Nunzia 

Al tuo ultimo concerto "Al Centro " sei passato davanti a me mentre io 
gridavo a squarciagola Claudio, Claudio ma tu ovviamente non riuscivi a 
sentirmi. Ora per questa occasione così speciale mi auguro che tu possa 
leggere i mie più cari e affettuosi Auguri. Claudio, Claudio Aguri di Buon 

compleanno❤ e a presto rivederci ai tuoi prossimi concerti. Nunzia 
Esposito 

Mary Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio! 

Claudia Del Corona 
Tantissimi cari auguri di buon compleanno. Tutto in un abbraccio, per te 
Grande Uomo 

Claudia Del Corona 
Tantissimi cari auguri di buon compleanno. Tutto in un abbraccio, per te 
Grande Uomo 

Fernanda Batoni 

Ciao Clà, quest'anno un compleanno diverso da tutti,come non avresti 
mai immaginato, ma sarà ugualmente un giorno da ricordare, non ci 
saranno persone magari ad aspettarti sotto casa,ma sarai nel cuore di 
tutti noi..per me non cambierà niente, mi alzerò e con il pensiero ti 
abbraccerà e ti dirò all'orecchio..Auguri Clà , e dopo tre giorni ,che è il 
mio,penserò che farai lo stesso con me, d'altronde Il sogno è 
sempre...no?.. dovevamo vederci a Caracalla,al raduno,a Taormina, non 
sarà così, ma arriverà presto il giorno in cui sarò di nuovo sotto il tuo 
palco a cantare con te e gridarti.. Grande Clà..Buon Compleanno Grande 

Uomo ❤ 

Adele Cacciatore 
TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO PER QUESTI TUOI 69 
SPLENDIDI ANNI! AUGURI AUGURI AUGURI!!!! 

Anna 
Ciao Claudio spero che continui a provare delle belle emozioni e che per 
te il giorno del tuo compleanno sia sempre un giorno speciale.Tanti 
meravigliosi auguri. annabella 

Piera Corazza 

Tantissimi Auguri per un sereno compleanno, nonostante il periodo non 
tanto roseo, ma cerchiamo di darci coraggio... la tua musica mi 
accompagna da una vita, ma soprattutto nei momenti più duri mi dà la 
forza di andare avanti e di non mollare.... e per questo ti ringrazio 

tantissimo. Un abbraccio e tantissimi Auguri di ❤❤❤❤❤ 

Laura Mulé. 

Carissimo Claudio Baglioni sono Laura Mulé da Caltagirone ti faccio i miei 
cordiali e sinceri auguri per il tuo compleanno e sono una tua fan sono 
bellissime le tue canzoni mi piacciono e tu e questo piccolo grande 
amore amore bello sabato pomeriggio e dolce sentire. Ti mando un 

grande abbraccio affettuoso e ti voglio tanto bene ❤❤❤. 

Alessio Monteforte 
Auguroni di cuore, da un tuo giovane fan, speravo tanto di poterti 
rivedere in concerto, ho i biglietti per Roma e per l’arena di Verona. Non 
vedo l’ora finisca questa situazione disastrosa perché ho voglia di 
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cantare, più a lungo e più forte, a tempo di musica. Un caloroso 
abbraccio, a lei e a sua moglie. Con affetto, Alessio 

Emilia Felici 

Grande Cla' con tutto il cuore ti auguro un buon compleanno, anche se 
diverso..ti auguro di avere ancora tutto il bello e il meglio del mondo E 

grazie per come sei ❤❤❤ 

Silvia Benigna 
Ciao Claudio! Ti sentiamo sempre vicino, sei il nostro compagno di vita.. 
Tantissimi auguri da Mara e Silvia 

Tina 
Augurarti il meglio è il minimo che posso fare...perché ti voglio tanto 
bene , perché "Con te di nuovo so sorridere e un giorno imparerò anche 
a vivere..." Buon compleanno mio INCANTO... Tina da Cerignola 

Grazia Barone 

Cosa augurarti in questi giorni bui?Tanto,tanto colore per tornare a 
guardare il mondo con occhi diversi,puliti e più attenti,per stare ancora 
assieme e poterti ringraziare ancora una volta per esserci accanto,con le 
tue parole,con la tua musica. 

Tiziana - Milano 

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 

Giovanna 

Tantissimi auguroni da 2 generazioni la mia classe 55 e quella di mia 
nipote classe13 dopo aver visto Emilia love dove ti eri tolto la giacca mi a 
detto nonna cavolo che gran figone ed è giovanissimo no giorgia claudio 
a gli anni del nonno e lei ma è strafigo lostesso 

Orlando Sacchetti Tanti cari auguri Claudio colonna sonora della mia vita 

Marina Merlo Auguri auguri!!! Buon compleanno! Ti abbraccio 

Marisa Pierri 
Gli auguri più belli di poter tornar al più presto a saltare sulla vita. Auguri 
auguri auguri! E grazie per la tua arte che ci riempie la vita. marisa pierri 

Sevi 
Auguri di Buon compleanno che sia un compleanno sereno. Spero di 
incontrarci presto. 

Barbara F 
... e adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare....non trovo 
parole da scrivere ma solo un sincero e affettuoso Buon compleanno!!! 

Mariateresa 

Credo che non ci sia stato un solo momento importate nella mia vita nel 
quale tu non sia stato con me. La tua poesia, la tua profondità, le tue 
note hanno sempre accarezzato le mie emozioni, accompagnato le mie 
evoluzioni. Grazie. Buon compleanno, Claudio, con tutto il mio cuore. Fai 
sempre cose belle! Io sarò lì, spettatrice della tua meraviglia. 
Mariateresa 

Carmela De Ceglia 
Amore Bello .... Tu Come stai? Sentiamo tutti la Tua mancanza.... 
Auguroni di Buon Compleanno carissimo Claudio, Ti aspettiamo a braccia 
aperte, non smettere di trasmettere Carmela de Ceglia clabber 174 

Marco Vincenti 
Auguri Claudio, buon compleanno! Grazie per esserci, per la tua energia, 
per la tua passione. 

Saveria 
Ciao Claudio, una immensità di auguri. Grazie di esistere e di avermi 
accompagnato e consolata in tutti questi anni. Spero di vederti presto il 
17 luglio al teatro greco di Siracusa. Ti voglio bene. 

Elisa Angiono 
Buon Compleanno Claudio! Amico, Maestro, Compagno di una vita! Che 
la vita ti sorrida sempre! Ely 

Tullio Porta 
Tantissimi auguri. Buon Compleanno. Torneremo a vivere insieme e 
quelli saranno davvero Gli Anni Più Belli. 
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Mariano Rongo (Zorama) 
Buon compleanno, carissimo Claudio. Ti voglio un mondo di bene onesto 

e sincero. ♥️ 

Antonella 

Sinceri Auguri caro Claudio, anche io e mia figlia facciamo il compleanno 

in questo mese❤Certamente questo è un periodo difficile ma ce la 
faremo. Spesso per non pensare mi riguardo i video dei tuoi concerti in 
particolare quello che ho fatto all'Arena di Verona quante emozioni ci 
regaliMi sembra di essere lì e mi aiuta ad andare avanti. I nostri ricordi 
sono quelli degli "Anni più belli" quelli della ns vita trascorsa in tua 

compagnia Auguri di cuore❤Auguri di tanta salute Auguri di tornare 
presto a fare i concerti...Auguri di Buona Vita Antonella 

Donatella Passoni 

“...e la speranza è l’ombra che ci accompagna ovunque, a volte sembra 
morta ma è qui comunque ....” con la speranza che domani sarà migliore 

e che potremo tornare tutti ad abbracciarTI ....AUGURI GRAND’UOMO ❤ 

Maya Mazziotta 

Ciao Claudio, sono Maya Mazziotta (gli auguri te li ho già fatti). Voglio 
solo dirti che io a Dicembre sono venuta a Roma sotto casa tua (una 
signora che abita nel tuo stesso palazzo mi ha detto che non c'eri e 
quindi ho dato a lei una lettera da parte di una mia amica e un disegno 
su un foglio piccolino e c'è scritto pure il mio nome a matita). Io temo 
sempre che il disegno non te lo abbia fatto avere, ma è comunque molto 
vicino a te. In caso tu l'abbia ricevuto consideralo come un regalo di 
compleanno da parte mia. 

Sabrina 
Carissimo Claudio semplicemente tanti tanti auguri di buon 
compleanno.Con affetto Sabrina 

Sandro 
TUTTO IN UN ABBRACCIO TROVERAI QUELLO CHE VORREI DIRTI, CHE 
VORREI DARTI...UN MILIONE DI GRAZIE E DI AUGURI . CIAO A 
CLA'...BUONA FORTUNA PER QUEL PO DI ME CHE PORTERAI CON TE 

Lauretta 
Con te ...I ricordi hanno un presente e i sogni cercano un futuro ....con la 
speranza che domani sia migliore per poterti correre incontro e gridarti 
BUON COMPLEANNO GRAND’UOMO  

Mariarosaria Cesario Che sia un giorno speciale per te.....come tu sei per noi.... auguri! 

Mirella 

Sperando di ripetere l'esperienza unica dello scorso anno quando, per 
caso (ma per fortuna nostra ), Ti abbiamo incontrato a cena nell'hotel di 
Livorno dove hai confermato di essere la bellissima persona che sei (io 
chiedevo solo una stretta di mano e tu hai aggiunto "anche un 
bacino")...sperando che Ti ricordi di noi per dare più intensità a questi 
Auguri di BUON COMPLEANNO per Te. Mirella e Claudia (mamma e figlia)  

Fabio 

Per due volte a Firenze,grazie al mio lavoro,ho pensato di farmi 
autografare il suo libro avendolo vicino .Mi sono trattenuto per rispetto 
all artista e all uomo che usciva comprensibilmente stanco dopo tre ore 
filate di musica e parole...e' di esempio la voglia e la passione che mette 
nel suo lavoro dopo tanti anni di successo e di successi che hanno 
accompagnato la nostra vita di spettatori .Grande Claudio ...non 
smettere mai . auguri grande uomo 

Paola Da Genova 

In attesa di poter di nuovo saltare sulla vita senza più paura di trovarsi 
accanto, ti auguro di cuore Buon Compleanno!! Grazie per tutta la gioia 

che mi hai dato e mi dai con le tue canzoni. Un abbraccio, a presto ❤ 

Michela Ravanelli 
Caro Claudio 57 anni fa mi sei arrivato al cuore attraverso la pelle , quella 
pelle d'oca è l'emozione che vibra ogni qualvolta ascolto una tua canzone 
. Che "l'urgenza che hai di noi" sia una scintilla sempre accesa semmai 



 

27 

 

volessi chiudere quella porta ❤Auguri grand'Uomo di un felice 
compleanno, Michela 

Lucia Martini 
Buon compleanno grande mago... con la speranza di poter rivedere 
presto un tuo concerto Ti abbraccio forte forte 

Anna Rita D'anna 

Doveva essere, il 2020, un anno importante per te e per noi. Il 69 
assomiglia al simbolo dell'armonia, che tu hai cercato di diffondere con 
tutte le tue forze in un contesto dove di armonia non ne hanno voluto 
sapere, ma chi ti ama invece lo ha ricevuto tutto e lo custodisce 
gelosamente nell'anima. Abbi cura di te, sempre e spero, che il tuo 
compleanno sia BUONO. UN ABBRACCIO GRANDE CLÁ. 

Chiara 
Caro Claudio, auguri per una tranquilla e serena giornata di Compleanno, 
penso che in questo momento possa essere l'augurio più sincero e più 
vero... un affettuoso abbraccio!!! 

Luciana 
Buon compleanno Claudio ,che la luce,la forza, la pace e l'amore siano 
con te . Un abbraccio grande grande  

Francesco 
Questo tempo non vincerà sui nostri Sogni,ma li renderà ancor più belli 
quando finalmente ritorneremo Insieme x scambiarci nuove Emozioni e 
Sguardi. Auguri Cla... " Caro Fratello Mio Restami Accanto! " 

Gaetano 

Oggi e' arrivata la notizia che i concerti a Roma non ci saranno, 
annunciati dalla sindaca Raggi.Caracalla e' stata messa al palo,quindi 
tutto rimandato...quando.Ai posteri larga la sentenza.In bocca al lupo 
Claudio,aspettando l'uscita dell'album,l'unica consolazione. 

Viviana 

È un compleanno “strano” in questo tempo sospeso...non ti manchi mai 
il nostro abbraccio Claudio! Tantissimi auguri per il tuo compleanno con 
la speranza che tutto possa tornare meglio di prima!!! Un abbraccio 
fortissimo mio Grande Mago! 

Elena Bartolini 

Buon compleanno amico caro, amico di una vita...che tu e tutti noi 
possiamo tornare a riprendercela presto!!! AUGURI tuttinunabbraccio 
che spero presto possa essere non più virtuale per poter saltare insieme 

su un palco sotto un palco e sulla vita. TVB ❤❤❤ 

Emma 

Auguri per un compleanno di luce e di rinascita nell'attesa di rivedere 
presto il nostro arcobaleno....tutti in un abbraccio Buon compleanno 

Claudio ❤ 

Anna 

Buon compleanno mio caro Claudio.. Perché nonostante tutte le 
angosce, le sofferenze e le preoccupazioni che questo momento storico 
ci ha causato, tu possa trascorrere un sereno compleanno e possa 
realizzare sempre tutti i tuoi sogni. Auguri con tutto il cuore...per te, oggi 
e sempre, solo le cose più belle! Ti voglio bene... Anna 

Rosa 

Caro Claudio, non sono brava come molti ad esprimere ciò che tu con le 
tue parole messe in musica susciti, ti dico semplicemente grazie di cuore 
,per ciò che di te doni a me a tutti coloro che ti amano Felice 
compleanno Claudio ti auguro ogni bene! 

Patrizia 
Da più di 40 anni le tue canzoni fanno parte della mia vita così come i 
tuoi concerti. Sei grande! TANTISSIMI AUGURI Claudio 

Rossella 

Voglio augurarti che in ogni istante il cielo sia sempre più blu!!! Oggi 
come non mai il sogno è sempre !!!! La voglia di sentire la tua voce è 
immensa !!!Sei parte della mia vita da sempre!!! che sia un sereno 
compleanno mio grande uomo!!!! un abbraccio vero Rossella (Parma) 
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Martina Grasso 

Tantissimi auguri di Buon compleanno caro Claudio. Grazie per tutto 
quello che ci dai, per tutte le emozioni, i sorrisi e i momenti insieme che 
non saranno mai abbastanza. La vita è adesso, il signo è sempre. Buon 
compleanno amore miooo 

Laura Bonacchi 

16 maggio.. Un giorno importante... Il tuo complesnno........ In questi 
giorni siamo un po tutti in attesa di riaprire le nostre.... Vite.... Presi da 
questo mostro sconosciuto....... Sicuramente per riabbracciare la vita 
normale ci vorrà tempo come per ripoterti ascoltare... Dal vivo.... Ma noi 
tutti nn molliamo e restiamo in attesa e nel frattempo ti mandiamo ns 
affetto..... BUON COMPLEANNO CLA.... Un forte abbraccio da una 
Baglioniana di Toscana... Laura Bonacchi  

Carmen Masellis 
caro Claudio , da sempre sei un mito per me ! la tua musica è splendida e 
inimitabile! Ti auguro uno splendido compleanno e spero di poterti 
riascoltare in concerto al più presto.... ciao Carmen 73 

Giovanna 
Auguri Claudio buon compleanno a te che ammiro e stimo da sempre, 
grazie per le emozioni che mi hai trasmesso con i tuoi "capolavori" di 
musica e parole! 

Sergio Calabria 

In questo anno particolare di sofferenza e sacrifici che hanno coinvolto 
tutti Gli auguri ad un grande uomo e artista come tu sei non possono 
mancare....Claudio tantissimi auguri di buon compleanno...augurando 
che presto ritorneremo a vivere e dicendoti e dicendoci buon viaggio 
della vita....sempre....auguri... 

Rosanna 
Auguri Claudio!!!! Sei stato e sarai il poeta che ha illuminato la mia vita 

!!! Buon Compleanno Claudio ❤ 

Maura Matteoni Tantissimi auguri o mio capitano 

Giovanna Tanti auguri Claudio Buon compleanno poeta  

Paola 
Auguri Claudio ! Anche in questo periodo buio le tue canzoni ed i tuoi 
concerti hanno accompagnato le mie giornate ! Spero di vederti al più 
presto ! Un abbraccio forte 

Valentina Rossini 
Tantissimi auguri Claudio per questo compleanno doppiamente speciale. 
Un abbraccio. 

Federica Orlandi 

Oggi sarebbe stato un giorno speciale, sarebbe stato la prima volta che ti 
avrei fatto gli auguri di persona, sarei venuta a Roma sotto casa tua e 
assieme a tante altre persone ti avrei augurato ogni bene, ma non sara' 
così....ma non importa, tutto il mio bene me lo tengo dentro e quando ci 
rincontreremo, qualsiasi posto sara', sara' ancora piu' bello, piu' intenso, 
perche' sara' un esplosione di AMORE che tu darai a noi, che noi daremo 
a te. Buon compleanno Claudio 

Daniela 
Tantissimi auguri Claudio. Grazie per essere stato compagno nel viaggio 
della mia vita .. 

Laura 
Ciao Claudio Ti auguro di passare un felicissimo compleanno Grazie per 
tutto quello che mi hai dato e mi dai da 46 anni..... Auguri di cuore 
grande amico mio da sempre per sempre 

Emilia Natale Tanti auguri Cla 

Silvio Rinaldi 
Caro Claudio, auguri di buon compleanno. 69 è un numero importante, 
di quelli che come giri, giri, non cambia. Un pò come me e te, che il 
tempo ha cercato di cambiare, ma che, in fondo, siamo rimasti uguali. 
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Grazia Russo 

Buon compleanno Claudio 69 è un bel traguardo raggiunto ti auguro 
tutto il bene del mondo sei la mia colonna sonora da più di 40 anni e lo 
sarai fino alla fine.non smettere di trasmettere spero di poterti ascoltare 
dal vivo al più presto. AUGURI  

Marta Ecker Tantissimi Auguri di Buon Compleanno Claudio. Con tutto il cuore.♥️ 

Antonella Ciao Cla semplicemente Buon Compleanno 

Antonella Ciao Cla semplicemente Buon Compleanno 

Luciana 
Auguroni Claudio che le benedizioni divine di luce,pace,amore e forza ti 
accompagnino sempre nel tuo cammino .Un abbraccio forte 

Franca 
Auguri Claudio❤anche se questo è un periodo un po particolare ti 

auguro che sia un sereno e felice compleanno ❤ Ti voglio bene  

Valentina Mancini 

Ciao Claudio, in questo giorno ti è stato concesso di cominciare la tua, 
solo tua, vita nel mondo che hai trovato. Beh, sicuramente, grazie a te, la 
vita di molte altre persone è cambiata in meglio. Ogni uomo puo' 
commettere errori e attraversare tempeste della mente e del cuore ma 
ci si deve sempre rialzare, guardare oltre. La vita è comunque sempre 
meravigliosa. Il mio cuore ti augura tutto il bene possibile ma soprattutto 
l'impossibile. Buon compleanno, ti vorrò sempre tanto bene. 

Claudia 
Questo periodo cosi' difficile ci ha insegnato a guardarci negli occhi, a 
cercare gli sguardi al di sopra delle mascherine. Se potessi incontrarti, 
semplicemente ti guarderei negli occhi per dirti : " Tanti auguri Claudio! " 

Macaluso Enza Auguri Capitano 

Federica 

Ad una persona speciale in un anno x certi versi anche 
speciale...tantissimi auguroni x un compleanno speciale!!! Non vedo l'ora 
di ricantare e ballare ..di risentirmi viva ad un tuo concerto!! Buon 
compleanno uomo IMMENSO!! 

Mariella Arceri 

Caro Claudio ❤ Quest'anno avrei tanto voluto farti gli auguri di persona 
ma purtroppo non si può, con lo stesso entusiasmo e affetto di sempre ti 
voglio augurare tutto il bene possibile in questo "giorno bellissimo e 
tutto tuo" Grazie per le bellissime emozioni che mi regali da ormai 50 
anni. Spero di rivederti presto. Tanti Cari Auguri Cla'. Ti voglio bene. Buon 

Compleanno ❤ 

Cristiana 

Siamo qui...forse un po' più stanchi... fieri, perché no, di quei capelli 
bianchi a ingannare il tempo come un tempo in cui c'era la paura.... 
Siamo Qui ....ti aspettiamo grande Cla'! Buon compleanno con tutto il 
mio  

Ely 
CLAUDIO!!!! Ci ritroveremo tutti sotto lo stesso cielo con la tua 
musica!!Buon Compleanno!Ely 

Simona 
Buon compleanno Claudio !! Sei il migliore, il numero 1!! Ti auguro, tanta 
salute, e tanti concerti, il mio sogno è poterti incontrare, ti seguo, da 
quando ero piccola. Ti abbraccio,forte. 

Barbara 

Ciao Clà, vorrei regalarti "un vetrino blu per colorare il cielo"a te che mi 
hai donato "un soldo di poesia e un poco del tuo amore". Per ora ti lascio 
un abbraccio caldo e avvolgente nell'attesa di vederci presto. Auguri 
anima bella. PS: da quella di " Puoi?" 

Aurora Russo 
Se c'è un uomo a cui sento di dover mostrare tutta la mia gratitudine e 
riconoscenza, questo se tu Claudio. Tu che mi hai regalato un sogno, tu 
che mi hai fatta crescere, tu che con una manciata di parole sai colpire 
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dritto al cuore. Buon compleanno Clà, e buona fortuna, che -soprattutto 
di questi tempi- non basta mai. 

Laura Simoni 

Sei l'uomo più bello adorabile e sensibile del mondo io sono nata con te 
(1972) ho due figlie di 18 e 15 anni anche loro pazze per te e oggi ti 
auguriamo in coro i nostri migliori auguri e non vediamo l'ora di vederti 
presto un abbraccio forte. Laura Noemi e Giorgia 

Carmela 

Caro Claudio,grazie di cuore per esserci nella mia vita con la tua musica. 
Sei un punto fermo nella mia vita,ci sei sempre,anche quando sei 
silenzioso. Ti voglio bene come si vuole bene ad un Caro Amico e ti 
auguro un compleanno il più sereno possibile. Con tutto il mio affetto. 
Carmela 

Arianna Rinaldi 

Auguri di buon compleanno, in attesa di un tempo migliore e di un cielo 
sempre più blu, per ritrovarci poi ancora con te e la tua musica, che mi 
scalda sempre il cuore! Con tutto l'affetto che posso. Arianna (Cervia-
Milano Marittima) 

Lorella Frisone 

Un compleanno davvero anomalo, questo, in un anno così buio che 
nessuno di noi avrebbe mai immaginato. No può esserci la solita gioia, la 
solita leggerezza, la solita voglia di festeggiare tutti insieme. Troppe 
ombre offuscano i nostro cuori, troppi nomi e visi di persone care che 
non ci sono più, nei nostri Paesi e Città martoriati da un nemico invisibile 
e letale che ci ha reso indifesi e vulnerabili. Avevamo atteso con tanto 
entusiasmo che arrivasse giugno, con i nostri biglietti già in mano per 
ascoltarti nuovamente in Dodicinote, ed invece dovremo rinunciare...o 
meglio rimandare. Ma una cosa fondamentale non ci ha tolto il virus, e 
niente e nessuno potrà mai togliercela: l'amore per la musica, per la TUA 
musica, ed il desiderio di ritrovarci al più presto, ancora una volta, stretti 
TUTTI IN UN ABBRACCIO. Buon compleanno, Cucaio!!! 

Cristina 

Ti auguro Cieli senza nubi per guardare un eterno orizzonte Terre 
sconfinate in cui viaggiare coi pensieri Notti silenziose da riempire coi 
tuoi sogni Magia di note da vivere ancora insieme. Buon Compleanno 
Claudio Cristina 

Stefania Bucci 

Contavo i mesi, poi i giorni che mi separavano da un'altra notte di note, 
stavolta nello splendido scenario delle Terme di Caracalla... Ma ho paura 
che non potrà esserci, almeno per il momento... Nell'attesa di rivivere 
un'altra grande emozione con te, ti invio i miei più sinceri Auguri per il 
tuo compleanno, immenso poeta! Stefania 

Roberta Bianchi 

Ciao Claudio ho nove anni e ti adoro, sono venuta già a un tuo concerto e 
mi piacerebbe incontrarti . Conosco quasi tutte le tue canzoni e la prima 
è stata amore bello .Ti ho inviato questo messaggio per dirti buon 
compleanno e che ti voglio un mondo di bene Rebecca 

Antonella Tricamo 

Carissimo Claudio, Da quando avevo 17 anni ti seguo... Ho avuto la 
Fortuna di vederti alcune volte dal vivo durante gli ultimi decenni... Tra 
cui Aprile 2019 a Pesaro per i 50 anni "Al Centro" ed alla fine del 
l'indimenticabile concerto mi hai salutato mentre andavi via in auto... 
Infiniti Auguri e grazie per le tue dolcissime note! A presto... Fantastico 
Claudio.. Trascorri questo giorno nel migliore dei modi... 

Roberta Bianchi 

AUGURI Claudio! Ti seguo da sempre, conosco le tue canzoni e vengo ai 
tuoi concerti. Speravo in quello di Roma il 6 giugno di quest'anno... 
ma...non si sa nulla!? Potremmo muoverci da Torino? Chissà...un 
abbraccio grande virtuale e ancora 69 auguri. Roberta 
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Marcella SEMPLICEMENTE........ BUON COMPLEANNO............ 

Maria Romano 

Claudio ciao. Auguroni di buon compleanno di serenità e salute. Inutile 
spendere parole retoriche, come ha detto il Papa in tempo non sospetti, 
siamo tutti nella stessa barca ma con la mano di Dio passerà. Cuore mio 
da quando avevo 6 anni, il 20 maggio ne compirò 50 , avevo organizzato 
un festone, avevo comprato i biglietti x venire alle Capanelle, sarei 
andata finalmente a New York...ma che ce ne frega bast ca stamm 
bbuon! Ed è questo quello che auguro anche a te nel giorno del tuo 
compleanno. Ti abbraccio forte . Grazie per l'attenzione. Maria Romano 

Lorena 

Ciao Claudio In questo periodo di quarantena mi hai tenuto 
compagnia...sentire la tua musica mi fa stare bene, mi aiuta a vivere 
sempre con il sorriso anche davanti alle difficoltà della vita. Per questo ti 
ringrazio e ti auguro di trascorrere un buon compleanno!!! 

Elena Zucca 

Ciao Claudio, sarà anche per te un compleanno un pó particolare quello 
di quest'anno..... per i miei 50 anni fatti lo scorso 25 marzo non potevo 
neanche uscire di casa ma ho festeggiato coi genitori e le amiche tutti 
collegati al cellulare Sarà comunque un giorno speciale, che ti auguro di 

poter vivere coi tuoi cari ❤ e in questo momento così strano ti auguro 
quello che sento più importante: salute, serenità e creatività vedrai che 
passerà e andrà tutto bene e anche se i tuoi e i nostri progetti sono stati 
bloccati e rimandati, riusciremo tutti insieme a ripartire e a dimostrare il 
valore della musica, dell'arte e della cultura e di tutte le persone che ci 

lavorano❤ ti aspetto, con calma ed entusiasmo, per tornare a saltare 
sulla vita e brindo con te "al sogno di una vita che è sempre una vita da 

sogno" ❤ tanti auguri di cuore Claudio, con tutto il mio bene e un 
grande abbraccio. Elena 

Anna Gragnoli 

Ciao Claudio, un periodo strano in un anno fumesto, ma d'altronde è 
bisesto! Anche il tuo compleanno forse sarà diverso...Ma che sia un bel 
compleanno comunque, che sia un giorno felice. Buon compleanno 
amico mio, compagno di viaggio, un anno in più ed un abbraccio più 
stretto. Che la tua vita sia lunga e felice. Buon compleanno amico mio! 

Rosanna 
Auguri di buon compleanno a te, grande uomo e grande artista che riesci 
sempre a emozionarmi con la tua musica e la tua voce.Ciao Claudio e 
...buona vita 

Michela 
Buon compleanno Claudio, col cuore... Per me quest'anno saranno 60, 
dei quali 50 passati a cantare le tue canzoni e a sognare con loro e con 
te....AUGURIIIIIIII 

Mariella 

Buon compleanno grande artista, grand'uomo,che con le tue note 
musicali e le tue poesie hai accompagnato gran parte della mia 
vita.Spero tu stia bene, il 2020 ci sta tenendo tutti col fiato sospeso,con 
l'amaro in bocca,avvolti tutti da un velo d'ansia e paura, solo la tua 
musica è riuscita a darmi un pò di sollievo,quindi sempre grazie e grazie 
all'infinito. Tantissimi auguri di cuore ,un abbraccio. 

Rosa Puzzo Per questa nuova età,per quello che sarà....buon compleanno Claudio ❤ 

Rosa Puzzo Per questa nuova età,per quello che sarà....buon compleanno Claudio ❤ 

Danilo Buon compleanno Claudio. 

Santina 
Ogni anno ci ritroviamo qui,anche quest’anno in quest’anno in questo 
momento particolare,un pensiero felice e che avrai i nostri auguri. “Se 
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anche tu vedi lo stesso cielo non siamo poi così lontani” Tanti auguri 
a’Cla Santina 

Laura 

Buon compleanno Claudio. In un anno come questo spero che queste 
semplici parole possano essere il primo passo verso una normalità che si 
ricerca ormai in piccole cose o gesti. Aspettavamo tutti con ansia il 
ritorno a far festa con te in queste notti di Dodici Note. Che questo 
tempo di attesa sia alimentato ancora di più dalla gioia e speranza per il 
futuro che ci attende. Ancora tanti auguri Mago. Laura 

Marilina Ferrari ....tu e niente più! Buon compleanno Claudio ❤❤❤ 

Giulia 
Tantissimi auguri mio caro Claudio quest'anno compleanno un po' 
insolito ma festeggialo con un sorriso in più ti voglio un mondo di bene 
Giulia 

Evelina 
In questo compleanno in sordina, ti mando tutto il calore del mio 
abbraccio! Tanti auguri Claudio! 

Anna Maria Milesi 
A te, che per me, sei una persona davvero speciale e importante, auguro 
di cuore tutto il bene che meriti! Buona vita Claudio e Buon 
Compleanno!!! Anna Maria BS 

Giovanna Claudia 

Ciao Claudio, a te che sei speciale che con le tue canzoni riesci sempre a 
farmi stare meglio, anche in questo periodo così particolare, ti auguro 
con tutto il cuore BUON COMPLEANNO. Un abbraccio virtuale forte e un 
bacio. Giovanna Claudia 

Alessandra 
Tantissimi cari auguri Claudio!! Accompagni la mia vita da quando ero 
adolescente. Un abbraccio affettuoso Alessandra 

Paola 

Un compleanno diverso sicuramente,ma il bene che noi tutti ti vogliamo 
è sempre grande e ti arrivera' ugualmente! Auguri di cuore grande mago! 
Soffia sulle candeline ed eaprimi il desiderio piu' grande che.hai....e.un 
sogno realtà diverra'! Com stima e affetto Paola 

Lia Lorenzoni 

"...fa che il cielo di un uomo non sia questa notte infinita, ma un'alba di 
vita su tutta la Terra..." Con le Tue immense parole che profumano di 
Speranza stampate nel cuore, ho affrontato il buio di questi giorni 
sospesi che presto torneranno a scorrere. Ti ho avuto sempre Fianco a 
Fianco...mia unica forza per non soccombere. Questo è stato il Tuo 
regalo. Auguri, poeta carissimo! Lia 

Mariella 

Ciao Cla' quest'anno avevo organizzato finalmente di venire a Roma e 
farti gli auguri "forse " (con un po' di fortuna) personalmente ma.......tutti 
a casa. Spero ti giungano tramite messaggio. È inutile dirti che spero di 
rivederti presto...di assistere al tuo spettacolo....di ascoltare il tuo nuovo 
disco. Un abbraccio virtuale. Tanti tanti tanti auguri amico mio. Buon 
compleanno Cla'..Mariella clabber 244 

Francesca Rango 

La tua musica ha un potere pazzesco. Ha il potere di capirmi e consolarmi 
al volo quando sono giù. Senza saperlo mi aiuti e mi hai aiutato in tanti 
momenti “no” dei miei 20anni di vita. Grazie Claudio. Tantissimi auguri di 

buon compleanno e speriamo di vederci presto❤ 

Natalina 

Siamo tutti limitati nei nostri spostamenti ma l'amore per te e per la tua 
musica non conosce ostacoli e ci fa sentire vicini. Ti auguro un mondo di 

bene, di sogni e di bellezza! BUON COMPLEANNO!❤ Natalina 

Elena 
Caro Claudio, ormai come da qualche anno, è buona abitudine farti gli 
auguri di buon compleanno. Proprio come si fa ad un familiare o ad un 
caro amico. Quindi TANTI AUGURI compagno di mille avventure, non 
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vedo l'ora di poter apprezzare di nuovo la tua arte, dal vivo .e perchè no, 
anche con un nuovo lavoro. E allora (come mi scrivesti tu una volta) 
BUON CIELO SERENO! Elena. 

Maria Rita 

TANTI TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO AD UN GRANDE UOMO... 

❤ "Noi che volevamo fare nostro il mondo... E vincere o andare tutti a 
fondo... Ma il destino aspetta dietro un muro E VIVERE È IL PREZZO DEL 
FUTURO..." GRANDE CLAUDIO... sei riuscito a riassumere la storia della 
mia vita in tre righe, con la tua immensamente meravigliosa ultima "Gli 
anni più belli". GRAZIE GRAZIE GRAZIE DI ESISTERE ED AVERMI SEMPRE 
FATTO SOGNARE... AUGURISSIMI ANCORA DI BUON COMPLEANNO DI 

VERO ❤ Maria Rita Vitale da Giarre P. S. Non vedo l'ora di essere al tuo 
concerto...  

Marika Milan 

Che sia un buon compleanno per te, caro amico speciale di tutti noi. In 
questo brutto momento, spero che i nostri auguri ti portino un sorriso e 
soprattutto ti possano far sentire tutto il bene che ti vogliamo. Auguri, 
buona giornata di festa e speriamo di ritrovarci presto in una delle tue 

magiche feste in musica. Auguri Cla' ♥️ 

Angela Bianchi 

In questo tempo così incerto e strano ti arrivino i miei più CARI AUGURI 
DI BUON COMPLEANNO, nel segno costante della tua musica che riempie 
le nostre vite, ricordandoci sempre che SE ANCHE TU VEDI LA STESSA 

LUNA, NON SIAMO POI COSÌ LONTANI... ❤❤❤ Con il cuore, Angela 

Nicoletta 

Caro Claudio, auguri di Buon Compleanno, anzi, di un Compleanno 
Buono, comunque tu lo trascorra. Auguri anche per tutti gli altri giorni di 
questo tempo sospeso, in cui la tua poesia e la tua musica alleggeriscono 
ed avvicinano gli animi! Auguri e in bocca al lupo per quello che verrà. 
Per la tua vita di uomo e di artista. Per le parole e le note nuove. Per 
quelle occasioni che ci consentiranno di avvicinarci di nuovo al tuo palco. 
Tentando di ridarti in un applauso quello che tu ci hai dato in tanti anni. 
Nicoletta 

Giovana 

Claudio , amico mio, amore mio, con tutto il mio cuore, le mie braccia ti 
stringono forte per augurarti BUON COMPLEANNO .... la vita questa volta 
ha chiamato tutti a una prova durissima, inaspettata, insormontabile, ma 
riusciremo a condividere spazi, torneremo a guardarci negli occhi, a 
sfiorarci le mani , a urlare a squarciagola, a farci scorrere brividi e ...."a 
darci più amore che è l'unica speranza " ... ti voglio bene davvero, ti 
auguro ogni bene e, se puoi, lancia un messaggio di tanto in tanto, sei 
molto importante per me e per chi ti segue come me da anni e anni , 
facci sapere che stai bene e che presto gli daremo il VIA ... 

Federico Laudizi 

Dell’infinito nel finito “ Claudio intercetta l’universale nel particolare”. Ho 
partorito questa frase proprio qualche giorno fa, tessendo le lodi del 
poeta Claudio Baglioni, oltre che (o ancor prima che) musicista e 
cantante. Poiché ritengo che essa possa essere abbastanza esplicativa 
della tua (mi arrogo l’affettuoso diritto di darti del tu) dimensione 
spirituale e artistica, seppur viziata della finitezza che può essere propria 
di un tale brachilogico asserto, la reputo adatta per inaugurare questo 
scritto che, molto probabilmente, assumerà i toni esaltanti e celebrativi 
dell’agiografia. Tu, caro Claudio, carpisci l’universale nel particolare, 
l’Assoluto nel contingente, il trascendente nell’immanente. Fotografi, 
nella sublime convergenza tra linguaggio e musica, “attimi di eterno”, 
frammenti d’infinito. I sinuosi amplessi in cui fondi note e parole, quasi 
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come fossero della stessa essenza, mi spalancano ogni giorno le porte di 
una dimensione di pienezza esistenziale, dimensione nella quale tu mi 
introduci e dove è la tua opera a guidarmi. A ben vedere, la tua arte è 
una scorciatoia per raggiungere l’epifanica e dunque piena contezza del 
senso delle cose. Tu, dolce Claudio, mi hai preso per mano e mi hai 
avviato alla scoperta della mia esistenza. L’interiorizzazione della tua 
poesia e l’ascolto della tua musica sono per me un cammino maieutico e 
catartico: maieutico perché fa riemergere quel sapere essenziale che 
inconsapevolmente custodiamo dentro di noi; catartico in quanto 
principio generatore di salvifica purificazione dalla bruttura di questa 
sempre più asfissiante modernità. Che farmaco formidabile è la 
contemplazione racchiusa e concentrata in alcune tue canzoni ( penso a 
Il mattino si è svegliato)! Quanto m’alleggeriscono l’anima, privandola 
dei pesi che ogni tanto l’appesantiscono e forse avvicinandola all’estasi, 
certi tuoi capolavori (e mi riferisco all’esecuzione orchestrale di Con tutto 
l’amore che posso o alla struggente conclusione di Fotografie)! Che 
semplice genuinità trasudano altri tuoi brani, autentico ristoro nei grigi 
giorni in cui l’ostilità per l’artificiosità dei nostri tempi m’attanaglia (il 
pensiero corre a capolavori impressionistici che incorniciano in piccoli 
idilli la quotidianità nella sua umile semplicità come Duecento lire di 
castagne o Ad Agordo è così)! Quanto possono esemplificare e di colpo 
spiegare le grandi questioni della vita i due album degli anni ’80, che 
riescono sempre ad infondermi buon umore e voglia di vivere! Come 
ignorare la visionarietà della tua più grande fatica artistica datata 1990 
ma anche di una canzone straordinaria come “Cuore di aliante” che, 
appunto, mi spingono ad andare “Oltre”, ad annusare quegli angoli di 
esistenza reconditi, a vedere il mondo sotto luci diverse. E poi Cla’, la 
malinconia. Quanto ce piace esse malinconici? Io trovo rifugio nella 
malinconia perché pur comprendendo che “la vita è adesso”, il piacere 
che deriva dal “qui e ora” è temporaneo, fugace, sfuggente; pur 
intuendo che il piacere risiede anche nell’aspettare “…ed aspettare, ed 
aspettare…” ciò che verrà, esco spesso malconcio da quest’attesa che 
assume i connotati dell’anelante e spasmodica bramosia. Ecco che, 
quindi, non mi resta che trovare appagamento nella dimensione 
temporale del ciò-che-è-stato, nutrendomi di quel nettare agrodolce, 
composto di nostalgia e rimpianto, di cui gli animi romantici sono ghiotti. 
Ed è proprio quella stessa malinconia che “rimane in fondo agli occhi 
stanchi” della vecchiarella protagonista di Carillon che costituisce 
l’elemento che più mi lega a te, la peculiarità che maggiormente ti ha 
caratterizzato negli anni d’esordio e che ,secondo me, ti caratterizza in 
maniera assoluta. Proprio ieri sera mi è capitato di vedere una tua 
intervista del 1981 in cui, prima di cantare I vecchi, dibattevi appunto, 
velato in viso da quella tua tipica e amabile timidezza, sul valore di 
questa particolare affezione dell’animo. Chi sta scrivendo, forse ti 
sorprenderà saperlo, ha solo 20 anni e anche a lui, come al giovane 
Claudio, il soprannome Agonia s’addirebbe perfettamente. Ti ho sempre 
conosciuto e stimato, ma la mia passione per te e la tua musica è 
sbocciata grazie al tuo primo Festival (boccata d’ossigeno e occasione di 
rinascita per la nostra musica, ma questa è un’altra storia) ed è 
definitivamente esplosa, assumendo le sembianze, si fa per dire, della 
patologia, dallo scorso autunno. In realtà già durante la stagione estiva 
qualche sintomo si era palesato: un pomeriggio d’agosto, nella cornice 
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suggestiva di una spiaggia toscana, iniziai a sentire Questo piccolo grande 
amore per intero. Tuttavia non ignoravo, già allora, le colonne portanti 
della tua discografia: ricordo infatti che una sera, poco dopo il 
crepuscolo, con la mia fida compagna di viaggio a sei corde, spinto dal 
mare che infrangeva i suoi flutti stanchi sulla riva, intonai, 
accompagnandomi, Mille giorni di te e di me sul terrazzino della mia 
camera (un po’ come te a Montesacro). Il salto decisivo l’ho fatto a 
settembre, in concomitanza con l’avvio della mia carriera universitaria. 
Sono fortunato: frequento La Sapienza e ce l’ho ad un’ora da casa. Ecco: 
la gestazione del mio amore per la tua musica è avvenuta in quelle due 
ore di viaggio giornaliero. Ho ripreso la scoperta della tua opera là dove 
l’avevo interrotta: Questo piccolo grande amore. Senza parlare della 
mole sentimentale contenuta nell’album, che è capace di strabordare e 
invadere l’interiorità di chi lo ascolta, QPGA mi ha sin dai primi giorni 
rapito per la sua struttura narrativa e romanzata. Ma sostengo che, oltre 
alla componente strettamente romantica, la vera potenza di quel tuo LP 
è l’ambientazione, che conferisce solennità ad un impianto narrativo già 
notevole. Per me Questo piccolo grande amore viene a significare, per 
estensione, Roma, la città che mi ha adottato a 4 anni e che adesso vivo. 
Ogni volta che passo dalla Stazione Termini, fischietto Cartolina Rosa. 
Idem per Piazza del Popolo. Ed è così che il mio transito quotidiano in 
viale Regina Elena, dalla fermata della metro del Policlinico all’università, 
è diventata, con la tua musica nelle orecchie, una rituale e piacevole 
passeggiata. I passi pesanti verso un mondo ancora ostile e sconosciuto 
sono divenuti, giorno dopo giorno, sempre più leggeri e sereni. 
Battibecco, Sembra il primo giorno, Con tutto l’amore che posso, Quanto 
ti voglio, Porta Portese, sono state le canzoni le cui note hanno colorato 
di gioia e tranquillità l’assimilazione del passaggio dalla vita scolastico-
adolescenziale a quella adulta, universitaria, cittadina. Ricordo, con 
particolare affetto, due momenti di valore inestimabile: uno riguardante 
la prima epifania che la tua musica mi ha provocato, un fulmineo istante 
in cui tutto mi è sembrato chiaro, giusto, al suo posto, camminando in 
una di quelle giornate azzurre e limpide proprio sul marciapiede che 
costeggia il Policlinico. L’altro, avvenuto qualche mese più avanti 
varcando il cancello dell’università, è stata la definitiva presa di coscienza 
della tua elezione, dentro di me, ad artista del cuore. Il mio viaggio nella 
tua discografia è poi proceduto a bordo della tua Camilla con Gira che ti 
rigira amore bello che, alla stregua di QPGA, mi ha tenuto compagnia nel 
mese d’ottobre. Ricordo di aver suonato Amore bello per la prima volta 
in una sera ancora tiepida d’inizio autunno, dopo aver stilato il mio 
programma di studio per la sessione invernale. A novembre è stata la 
volta di E tu…, che mi ha stregato e tuttora mi affascina indicibilmente 
grazie alle sonorità mistiche di Vangelis. Tra dicembre e gennaio, poi, ho 
scoperto Solo ed E tu come stai?: canzoni come Solo, Ti amo ancora, E tu 
come stai? sono da allora le colonne sonore della mia vita (quanto so’ 
difficili però, devo sempre abbassarle di un tono e mezzo o due!). Ma 
vedi Claudio, è proprio questa ricercata e raffinata complessità che nutre 
la mia sconfinata passione nei riguardi della tua musica: non hai mai 
scritto una canzone banale. Inutile dire, ovviamente, che per un 
chitarrista come me sei un maestro. Negli ultimi mesi ho affinato molto 
la mia tecnica musicale: accordi di 7/5b, 7/4, 7/9, 7+, 6, 9, 11 e tutte le 
alterazioni possibili e immaginabili che, talvolta, sulla chitarra sono un 
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vero e proprio supplizio, un dolce supplizio. In questi mesi surreali che ci 
hanno travolto e sconvolto, in cui la solitudine, lo sconforto, 
l’inquietudine, il senso di impotenza e di nullità l’hanno fatta da padrone, 
io posso affermare, con orgoglio e gratitudine, di aver avuto te al mio 
fianco. Non è trascorsa giornata, dal 5 di marzo, in cui le tue note non 
abbiano alleviato la mia sofferenza. Emblema di questa atipica primavera 
è stata la scoperta di Sabato pomeriggio, un album che mi ha 
appassionato sin dal primo ascolto. La delicatezza di Lampada Osram, la 
dolcezza di Doremifasol, la nostalgia malinconica di Poster e la grandezza 
del brano principe dell’LP. Qualche settimana fa, passeggiando tra le 
verdi colline che circondano casa mia, ho potuto toccare con mano la 
bellezza di Sabato pomeriggio. Come? Fischiettandola ininterrottamente 
per un’ora, se non di più, modulandola ogni tanto, inserendo qualche 
personalizzazione melodica, giocando tra le ottave. Lasciar fluire le 
musica immerso nella natura, sotto il cielo azzurro, accarezzato da una 
debole brezza primaverile, ammirando il volo libero, leggero, spensierato 
di qualche rondine e qualche passerotto, mi ha riempito di serenità, mi 
ha riconciliato col mondo. Per questo genere di esperienze, caro Claudio, 
non ti sarò mai abbastanza grato. La riconoscenza di cui il mio animo 
vorrebbe omaggiarti ricade entro l’ambito dell’indicibile e dell’ineffabile. 
Il mio viaggio nella tua discografia sta continuando, in queste ultime 
settimane, con Strada facendo, album di irripetibile valore dalla prima 
all’ultima canzone, e continuerà, con entusiasmo, nei prossimi mesi. Mi 
accingo a concludere raggiungendo l’intento per cui questa lettera è 
nata: desidero augurarti, dal profondo del mio cuore, i più cari auguri di 
buon compleanno. L’affetto che ho tentato di racchiudere in questo 
testo rappresenta solo in minima parte quello che effettivamente provo 
per te, che sei ormai una pietra miliare, un punto di riferimento e un 
motivo di ispirazione. I miei auguri si fondono dunque ad un amorevole 
tentativo di ringraziarti: malgrado il compleanno sia il tuo, il regalo me lo 
fai tu ogni giorno con la tua musica. Ti abbraccio idealmente e forte. Un 
caloroso saluto. Federico 

Viviana 

…E poi c’è lo stupore, quella condizione coscienziale in cui la sorpresa è 
pura e priva di strumenti concettuali classificatori, quel sentimento che è 
suscitato dall'incontro con una realtà imprevista, che supera le attese e 
lascia semplicemente a bocca aperta… E proprio di stupore e meraviglia 
si riempiono occhi e cuore quando si ha l’onore di partecipare ai tuoi 
concerti .Grazie per tutto cio’ che ci regali. Buon compleanno. Con 
AMORE VIVIANA 

Stefania 

Tantissimi auguri di buon compleanno e grazie della compagnia che mi 
hai fatto,che mi fai e mi farai con la tua musica.tu sei la mia colonna 
sonora e la mia ancora della mia vita.grazie alla tua musica e cercando di 
cantare le tue canzoni sono diventata intonata e faccio parte di un 
coro.non vedo l’ora di sentire le tue nuove canzoni e rivederti nei tuoi 
fantastici concerti..Auguri Claudio  

Marlisa Riggio 
69 abbracci 69 sorrisi mille e più auguri per il tuo compleanno e 
infinitamente grazie per questo splendido sogno. Buon compleanno  

Ros 
Grazie ad una persona speciale che mi accompagna da tantissimi anni. 
Momenti belli e momenti bruttissimi della mia vita sempre condivisi con 
la tua arte musicale. Migliaia di giorni ancora con Te! Grazie Claudio! 



 

37 

 

Paola Paladini 
Buon compleanno Claudio "amico"e "amore" di tutta una vita, che i sogni 
di questa tua nuova età si realizzino..Io intanto aspetterò di " saltare 
sulla vita" ancora una volta, in un tempo più quieto 

Tiziana 62 

TANTISSIMI AUGURONI DI BUON COMPLEANNO ATE CHE SEI STATO CHE 
SEI E CHE SARAI LA COLONNA MUSICALE DELLA MIA VITA E NON SOLO 
ATE CHE SEI STATO E SARAI NEI QUATTRO ANGOLI DEL MIO CUORE 
AUGURI CHE POSSA ESSERE VERAMENTE UN COMPLEANNO SPECIALE 
TVB TIZIANA 

Emanuela 
Il coronavirus ha sconvolte le ns vite ma ritorneremo più forti di prima 
insieme a te a cantare e festeggiare . Tanti auguri Claudio colonna sonora 
della mia vita Un abbraccio Emanuela 

Francesca 
Tanti auguri Claudio, auguri di buon compleanno e di serenità, auguri di 
tanti sorrisi e risate vere di cuore. Auguri Claudio, e grazie per la tua 
musica, le tue canzoni. Un abbraccio da Firenze e da me. Francesca. 

Carla 
Tanti Auguri Claudio a te che sei stato e sarai la colonna sonora della mia 
vita a te che mi trasmetti emozioni indescrivibili Buon Compleanno 
Piccolo Grande Amore ti Abbraccio fortissimo con affetto Carla 

Lucilla 
Caro Claudio il compleanno e' "diverso"questo anno.. Tantissimi auguri 
che ti avvolgono di serenita ed amore... Buon compleanno mio Grande 
Mago 

Gaetano 
Tanti auguri da uno che ti rispetta e ti stima dal 1974 od oggi.E 100 di 
questi giorni.A presto con nuove emozioni e speranze di vivere.Gaetano 
Fan '74. 

Lucianna 

Ciao Claudio , vorrei semplicemente farti i migliori auguri di Buon 
Compleanno anche se questo è un anno molto anomalo per tutti , spero 
tu lo possa festeggiare come desideri , mi dispiace che non facciano 
vedere in Tv qualcuno dei tuoi Concerti !!!, comunque sia speriamo passi 
tutto velocemente non vedo l’ora di venire a Roma Al Concerto 12 Note 
Terme di Caracalla appena si potrà . Un abbraccio virtuale e Buona Vita . 
Baci Lucianna 

Maria Teresa Cisorio 

Ti ho sempre seguito (e ormai sono 50 anni) ma con il passare del tempo 
ti ho sempre più apprezzato. Sarà perché hai saputo seguire il tempo , 
sarà perché hai saputo seguire le emozioni, sarà perché sei diventato un 
bellissimo uomo, sarà perché.....non so per cosa ma sei stato e sei ancora 
la colonna sonora della mia vita. Nella speranza di rivederti presto ti 
mando un mondo di auguri! 

Sandra Ricci 

Ciao Claudio, eccoci arrivati al compleanno dell'anno venti venti. Vorrei 
dirti tante cosa ma una sola vale per tutte .." SEI LA PERSONA PIU' 
FANTASTICA CHE ABBIA MAI CONOSCIUTO !!! " Sono già passati 45 anni 
dalla prima volta che ti ho sentito e mi sembra che sia passato solo un 
giorno. Ogni tuo concerto che sono venuta a vedere mi ha sempre 
lasciato un senso di benessere. Sei la colonna sonora della mia vita. Il 25 
aprile 2019 ho partecipato per la prima volta al raduno del CLAB, è stata 
una giornata fantastica. Speravo tanto di avere la possibilità di salire sul 
palco con te ma purtroppo non è successo ma va bene lo stesso. Rimarrà 
il mio sogno impossibile quello di conoscerti personalmente e poterti 
abbracciare, scherzare e parlare insieme. Sei una persona fantastica, 
solare e mi manca tanto un tuo concerto. Questo maledetto virus ha 
incasinato la vita a tutti, facendoci rinunciare al tuo concerto a Roma. 
Sicuramente sarà rimandato tutto al prossimo anno, quindi non ci 
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rimane che aspettare. Ed io aspetterò. Per ora ti faccio 69 volte gli auguri 
di cuore per un bellissimo compleanno. Ti auguro anche di vivere sempre 
di più GLI ANNI PIU' BELLI, perché la vita è adesso il sogno è sempre. 
BUON COMPLEANNO CLAUDIO ....ti voglio tanto bene... SANDRA60 

Edvige Errico 

MAGGIO IL MESE DELLE ROSE... TU IL FIORE PIÙ INCANTEVOLE SERENO 

COMPLEANNO CARO MAESTRO ❤ Salta Su Questa ViTA CHE il Sogno 

sarà sempre 'me lo hai insegnato tu' MANCHI TANTO. ❤❤❤❤ A 
PRESTOOOO SPERO 

Margherita Di Baldo 

Anche quest'anno mi trovo a mandarti gli auguri, tra poco più di un mese 
ci saremmo dovuti riunire tutti in un concerto ma così non sarà per 
motivi ovvi. Il mio augurio è di tornare ad essere uniti tutti in un 
abbraccio al più presto, ne abbiamo tutti bisogno e credo che anche te 
stia aspettando quel momento da tanto. Anche io mi sono trovata a 
festeggiare il compleanno in quarantena avendo amici e famiglia in video 
chiamata per il momento della torta e sebbene mi abbia fatto uno strano 
effetto è andata bene comunque, spero che anche tu possa ricevere 
tutto l'amore di questo mondo tramite video chiamate e con questi 
nostri messaggi. Tanti auguri Cla', con la speranza che potremo rivederci 
e saltare sulla vita tutti assieme. Buon compleanno Claudio e grazie per 
esserci stato, anche se inconsapevolmente, in tanti momenti. 

Emilia Iosca 

Auguroni Grand'Uomo, sei da sempre nei miei quattro angoli del cuore e 
non sarà mai un addio ma sempre un arrivederci perché il sogno è 

sempre ♥️ 

Cristina 
Mille AUGURI di me e di te !!! con la speranza di rivederci presto , TUTTO 
IN UN ABBRACCIO!!! con affetto *** Cristina 

Rosaria Minopoli 

Carissimo Claudio, quest'anno sarà un compleanno molto diverso dagli 
altri, purtroppo è un periodo molto triste per tutti ma tu sei sempre nei 
miei pensieri e in quelli di tutti noi fans. La cosa più importante è poterlo 
raccontare e speriamo che ci sia un piccolo spiraglio a breve e una 
ripresa graduale di tutto. Quest anno gli inquilini del tuo palazzo saranno 
contenti perchè non ci sarà la solita affluenza fuori al portone dalle prime 
luci del mattino fino a notte inoltrata. Chissà se ti mancherà un pò la 
nostra presenza li domani, tu manchi tantissimo ed è un enorme 
sacrificio non poterti vedere chissà per quanto tempo e non poter venire 
in vacanza a Lampedusa. Spero che domani riesca a trascorrere un 
compleanno sereno. Tanti auguri di cuore gioia mia. Ti voglio un bene 
immenso, sei la mia forza per combattere e andare avanti nonostante 
tutto. Grazie di esistere 

Paola 
Stanotte ti scrivo di nuovo parole visto che non posso suonarti qualcosa. 
Visto che non puoi ascoltare la mia serenata notturna. Buon Compleanno 
Claudio! Cit.Claudio Baglioni 

Elena Bianchi 

Un mondo di auguri Claudio per questo compleanno un po' diverso. Non 
potendo venire sotto casa per gridare più a lungo e più forte il piacere di 
festeggiarti mi affido alla tecnologia ma col pensiero domani nel tardo 

pomeriggio sarò lì... Un abbraccio, almeno virtuale è possibile farlo ❤ 

Debora Lepore 

Ciao Amore Bello, È arrivato anche quest'anno il 16 maggio il tuo 
compleanno. Quest'anno strano che ha fermato il nostro tempo, i tuoi 
progetti, i nostri sogni. Non ti nascondo che mi manchi e' come fossi in 
una bolla che non mi fa respirare. Aspetto da te notizie video msg per 
dirci che anche a te manchiamo. Che anche tu sei in un limbo di Non 
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notizie.... non dovevi SMETTERE DI TRASMETTERE ma ti voglio troppo 
bene.. Sei perdonato. AUGURI ANIMA BELLA trascorri una BELLA 
GIORNATA E UN BUON COMPLEANNO..Auguroni Cla' 

Amalia 

Caro Claudio, penso che un compleanno così non avresti mai immaginato 
di festeggiarlo, con questo virus che ha sconvolto la vita un po' a tutti. 
Penso che la sofferenza che ci ha circondato in questi mesi abbia un po' 
cambiato il senso della vita, si sono riscoperti i valori, gli affetti, l'unione 
familiare. Il lock down ci ha fatto capire il vero senso delle cose, ci ha 
dato modo di riflettere e di soffermarci a pensare. E tu che hai vissuto 
una vita così intensa, ricca di tante esperienze, penso che questo tuo 
compleanno sarà ancora più intenso per l' unicità del momento. Il mio 
Augurio per te è che tu possa scrivere ancora tanti brani, che possano 
dare gioia, leggerezza e felicità a chi li ascolterà. Con affetto da una tua 
estimatrice 

Anna 

Tanti auguri claudio ❤Anche in questi giorni difficili mi sei stato vicino 
con le tue canzoni!avevo già i biglietti per i concerti alle terme di 
caracalla ma questa pandemia ha fermato tutto!speriamo di tornare 

presto a cantare tutti insieme Auguroni ❤ 

Elisabetta Tanti auguri di buon compleanno , un grande abbraccio. 

Tiziana 

Buon Compleanno mio caro Claudio. Purtroppo questo maledetto Covid 
ci rende tutti un po' più tristi, speriamo di vederci presto perché manchi 

tanto. Ti voglio bene❤ Tiziana 

Claudia 
Buon compleanno Clá! Auguri speciali in un anno molto particolare... con 
tutto il mio cuore  

Rosa Tramontano 

Allora Claudio... si sta avvicinando il tuo compleanno.. e domani saranno 
69... un traguardo importante.. come importante sei tu per me.. Da 
sempre fai parte della mia vita.. sei la colonna sonora dei miei giorni.. 
Sono cresciuta con te.. e lungo la strada ho coinvolto anche mia figlia.. 
che ti ama come me ..se non anche di più. Che la vita ti sorrida sempre 
..e che la luce che emani con il tuo essere semplice illumini il cammino di 
tutti quelli che ti amano.. Ciao grande mago.. 

Maira Elisabetta Bruno 
Buon compleanno Claudio. Ti auguro giorni ricchi di amore e felicità . 

Grazie di esistere. Un bacio e un abbraccio ❤ 

Maria 
tanti tanti tantissimi auguri di buon compleanno grande Claudio...Con 

tutto l'amore che posso e..Un po di più...tvb♡♡♡...Maria da Napoli. 

Roberta 

Carissimo Claudio, con tutto il mio affetto che ti segue da tanti anni, 
voglio augurarti Buon 69° compleanno. La tua musica, le tue parole, mi 
rendono sempre molto felice. Ogni volta che ti ascolto il mio cuore si 
riempie di gioia e la vita mi sembra più leggera. Sarei dovuta venire a 
vederti a Caracalla ma purtroppo quest'anno è andata così, mi dispiace 
moltissimo. Con le tue canzoni sono cresciuta e oggi che cresci anche te 
di un anno ti auguro tutto il bene del mondo. Un forte abbraccio e 
continua a regalarci la tua musica e le tue parole. Baci &amp; Baci, 
Roberta 

Maria 
auguri di cuore al grande mago della mia vita...Da me a te buon 
compleanno Claudio tvb..Maria da Napoli. 

Chiara 
Auguri immensi Grande Claudio!!! Sei il Mio poeta, ormai da 30 anni...ti 
stimo moltissimo e ti auguro ogni bene!!! Quest'anno un compleanno un 
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po' particolare...ma ti auguro lo stesso, di trascorrerlo al meglio!!! Un 
forte abbraccio virtuale!!! 

Valentino 

Auguri per un anno in più al grande Maestro immenso della mia vita il 
quale insieme a 3 amiche/sorelle abbiamo dedicato un gruppo... Buon 
compleanno immenso Claudio By Valentino Alfano (Admin gruppo 
facebook la vita è adesso fans) 

Monica 
A te che ogni giorno ci accompagni con la tua musica e le tue parole, a te 
che per 39 anni hai accompagnato la mia vita ....BUON COMPLEANNO 
CLAUDIO “PERCHE’DOMANI SIA MIGLIORE” Auguriiiiiiiiiiiii 

Adriana Spadon 

69 mila: milioni di AUGURI, a te caro Claudio! E che il Nostro Cuore, batta 
all' unisono Sempre: "DISTANTI MA VICINI"...!! Ciao Claudio, sei il Mio 
Sole e la Luce, che ha illuminato il sentiero, della Mia Vita.... Bacii, 
Adriana da Milano! 

Daniele 

Grande Mago domani per te è un giorno speciale, e non solo per te, ma 
anche per noi tuoi fan. Sessantanove anni fa è nato il Re, il mago della 
musica italiana,l'uomo della storia accanto.Le tue canzoni sono e saranno 
sempre intramontabili sono poesie che vengono dal profondo del tuo 
cuore perché tu vuoi trasmettere amore, non ascoltare le critiche che 
fanno su si te, quelle persone hanno soltanto invidia, a Clá miracomando 
non smettere mai di trasmettere. Sono Daniele un ragazzo di 15 anni e 
vivo a Manfredonia FG, i miei amici coetanei ascoltano canzoni rapper, io 
ovviamente ascolto solo le tue canzoni, perché sono la colonna sonora 
della mia vita, conosco molte canzoni tue e addirittura le so a memoria e 
non faccio che cantarle sempre, ovunque, perché le tue canzoni sono 
entrate nel mio cuore e non ne usciranno più.Secondo me la canzone da 
ascoltare in questo periodo così difficile per tutti noi è LA VITA È ADESSO 
capolavoro della musica italiana,salta sulla vita non arrenderti mai. Il mio 
desiderio è quello di incontrarti, ho assistito ai tuoi meravigliosi concerti 
solo tramite TV, io voglio assistere dal vivo ai tuoi concerti, voglio 
incontrarti. Spero che il mio desiderio avvenga. Claudio ancora tantissimi 
auguri di buon compleanno, non ascoltare le critiche, ti adoro, non 
smettere mai di trasmettere, il tuo nuovo album sarà un capolavoro, una 

favola. Ti adoroooooooo❤❤❤❤❤❤❤❣️❣️♥️ 

Michela 

Ancora una volta tanti auguri mio Mago! Avrei voluto tanto essere con te 
tra 20 giorni ma quest'anno è andato tutto storto... sarà per l'anno 
prossimo! Aspetteremo insieme e sarà ancora più bello! Buon 

compleanno Clà❤ 

Alberto Colciago 

Auguri caro Claudio, per questo compleanno un po diverso dagli altri 
anni, tutti noi abbiamo e stiamo facendo sacrifici; speriamo di riuscire 
presto a tornare a sentirti, e passare con la tua musica momenti felici per 
dimenticare queati giorni che ci hanno fermato nella quotidianità della 
nostra vita. Le tue canzoni sono state e saranno sempre piu' colonna 
sonora della nostra esistenza. Un grande abbraccio in questo giorno per 
te speciale perché sei sempre la nostra speranza, la nostra gioia, la 
nostra vita, ciao con grande simpatia Alberto 

Daniele 

Grande Mago domani per te è un giorno speciale e non solo per te ma 
anche per noi tuoi fan. Sessantanove anni fa nasce il Re, Il Grande Mago 
della musica italiana, l'uomo della storia accanto. Sono Daniele, un 
ragazzo di 15 anni e vivo a Manfredonia FG. I miei amici coetanei 
ascoltano canzoni rap ma io ascolto solo le tue canzoni, sono la colonna 
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sonora della mia vita. Claudio senza te morirei,senza te scoppierei, senza 
te brucerei tutti i sogni miei, SLOO SENZA DI TE CHE FAREI SENZA 
TEEEEEEEEE. Il mio desiderio è quello di incontrarti e assistere ai tuoi 
concerti dal vivo. Il tuo nuovo album sarà un capolavoro. Grande Mago ti 

adoroooooooo♥️♥️♥️❤❣️❤❣️♥️ 

Emanuela Piccoli 

Ciao Claudio Baglioni, ti auguro con tutto il cuore di passare una 
splendida giornata domani, tantissimi auguri. Grazie per le tue parole, la 
tua musica, e tutto quello che ci regali, da molti anni. Sei la colonna 
sonora della mia vita. I tue concerti sono dei momenti che io porto 
sempre nel mio cuore. Grazie ancora Claudio. Ci vediamo presto a Roma 
al tuo concerto almeno spero che ci sarà. Con affetto. Emanuela Piccoli 

Gabriella Corinna Ha Buon compleanno, Claudio! Un abbraccio da Torino ❤ 

Marialba 
Auguri all'uomo, poeta, cantante, artista che meglio rappresenta il 
nostro paese. Le tue canzoni sono la vita! Buon compleanno, Claudio 
Baglioni! 

Marco 
La distanza di oggi fa gustare la bellezza e la voglia di ritrovarsi domani. 
Che questo giorno sia un giorno meno distante, da noi a te. Tanti auguri 
di buon compleanno. Marco e Sveva 

Mariangela 

Auguri Claudio. Che almeno un po' di tutto questo bene che traspare da 
questi messaggi, possa arrivarti e stringerti in un abbraccio infinito. Ti 

voglio/amo bene. Ma tanto tanto❤ 

Fabiana Badiali 
Strada facendo in questi giorni di lock down ci siamo sentiti uomini persi. 
In un'altra vita avremmo voluto un po' di più! E tu? Domani mai ti 
dimenticherò amore bello. VIVI....Con tutto l'amore che posso. Fabiana 

Elisabetta 
Tantissimi Auguri di Buon Compleanno Caro Claudio!!!!!❤ Un Mondo di 

Baci e di Abbracci!!! ❤❤❤ Elisabetta 

Daniele Tantissimi auguri di buon compleanno Grande Mago♥️♥️♥️❤ 

Fabiana 
Strada facendo in questi giorni di lock down ci siamo sentiti uomini persi. 
In un'altra vita avremmo voluto un po' di più! E tu? Domani mai ti 
dimenticherò amore bello.VIVI, Con tutto l'amore che posso. Fabiana 

Patricia Dunn 
Il mio messaggio di auguri per te: Cantare Liberamente Ancora Buon 
compleanno Claudio...ti voglio bene. Sei sempre nel mio cuore. Patricia 

Patrizia 
Nell attesa di codividere con te il sogno.....Auguri poeta, in questo 
momento così difficile ti auguro tante notti di note 

Margherita Tanti auguri Claudio... In attesa di vederti nei prossimi concerti 

Danilo 

Ciao Claudio o Claudìo come ti chiamo io... Nella speranza che questa 
notte non sia infinita e che ci sia al più presto un'alba di una nuova vita 
su tutta la Terra, ti mando i miei più "vicini" auguri di buon compleanno! 
Danilo 

Pina Cortese 
Hai fatto parte della mia vita a 20 anni e ne fai parte ancora 

oggi....Tantissimi auguri grande Claudio❤ 

Stefania Auguri grande Mago, incantaci ancora con le tue poesie! 

Sonia Lotto 

Caro Claudio, in questo momento così assurdo e inverosimile non potevo 
dimenticare di inviarti con tutto il cuore tantissimi auguri di Buon 
Compleanno. Sei e sarai per sempre la colonna sonora della mia vita ... 
nei momenti tristi e nelle gioie. Ti voglio tanto, tanto bene. Un abbraccio 
Sonia 
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Alfredo 
Tanti auguri Maestro di sogni e di vita. La vita è adesso il sogno sempre. 
Grazie 

Giovanna 
AUGURI CLAUDIO! Un abbraccio con tutto l'affetto che nutro da sempre 
e per sempre. Prima o poi ci incontreremo (lo spero da una vita)... 

Serena 
Tanti auguri Grande mago..sono u a tua fan da esattamente 30 
anni...domani è anche il mio compleanno...almeno posso condividere 
con te questa data!grazie per il tuo immenso lavoro.Sei unico. 

Iolanda 

Anche quest'anno sono qui a farti gli auguri di buon compleanno anche 
se è un momento particolare e credo che il 2020 ce lo ricorderemo tutti 
quanti per l'anno delle privazioni Non vedo l'ora di tornare a sentire un 
tuo concerto. Ti rinnovo gli auguri per un lietissimo compleanno. Ciao 
GRANDE MAGO. 

Eva Balocco 
Auguri Claudio con tutto il cuore. I miei biglietti saranno conservati in un 
cassetto.....e vivrò nella speranza di vederti presto sul palco. Un 
abbraccio forte. 

Antonella 

Tanti auguri a te Claudio che con la tua musica accompagni la mia vita da 
tanti anni. Tanti auguri a te che hai il dono di farmi stare bene A te che 
sei la mia Oasi Felice nei momenti più cupi, come quelli che stiamo 
vivendo. E quando questo tempo passerà , ci sarà il tempo di ritornare a 
saltare sulla vita con te! Buona vita Claudio ! Antonella La vita è adesso 
fans 

Dania 
Tantissimi auguri grande uomo che con le tue canzoni hai accompagnato 
la mia vita 

Rita Vultaggio 

Ciao Maestro Claudio, grazie per questo dono che arriva come spiraglio 
di luce nella notte buia della distanza fra noi. In questo periodo in cui sei 
mancato al sentire del cuore, la tua assenza si è trasformata in 
prepotente presenza!!! Mai avrei voluto che mi dovesse bastare viverti 
nei ricordi...eppure qusto essere invisibile ce lo ha imposto brutalmente! 
È già il tuo compleanno e come il mio di 3 giorni fa passerà senza aver 
potuto far festa ma con la consapevolezza che siamo dei privilegiati 
perchè potremo immaginare un calendario tutto nostro e in un di far 
festa per ciò che non è stato, non è ..e non sarà! Auguri continua a far 
buon viaggio della vita sempre certo che sei solo un uomo e mai sarai un 
uomo solo. Ti voglio bene  

Mariella Tanti auguri di cuore. Un abbraccio grande. Mariella 

Katiuscia Bartelycci Tanti auguri Claudio ❤❤❤....piccolo grande amore!!❤❤❤ 

Laura Fabbri Auguri Claudio buon compleanno ❤ 

Loredana 

Grande mago, in questo anno particolare volevo farti avere i miei migliori 
auguri per un compleanno speciale, nonostante il periodo non troppo 
favorevole! Speriamo di poter ancora festeggiare insieme con le tue 
SETTE NOTE Tantissimi AUGURONI di BUON COMPLEANNO CLAUDIO da 
una tua fan quarantennale Loredana 

Loredana 

Auguri speciali, auguri diversi quelli di questa primavera, ma per te 

sempre auguri che vengono dal cuore!❤ Buon compleanno dolce 
compagno di una vita! Tanti auguri a te 

Laura Auguri grande Claudio buon compleanno 

Camilla 
Auguri all’uomo che con le sue canzoni mi fa sognare. Auguri a te che sai 
renderci tutto speciali. Sono fiera di poter dire “si io a vent’anni ascolto 
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Claudio Baglioni Perché poeti come lui me nasce uno ogni mille anni.” 

Buon compleanno grande uomo❤ 

Anna De Lorenzo 

Tantissimi auguri caro Claudio, poeta dei miei sogni, compagno di una 
vita intera trascorsa al ritmo della tua musica. Un anno in più, un 
compleanno diverso, ma sempre bello da festeggiare..accanto alla parola 
speranza. Stai su caro amico fratello..CI ritroveremo ancora a fianco 
incontro all'aurora di un giorno più bianco...per stringersi intorno al 
sogno mai stanco che è in noi..Il Sogno è SEMPRE!!! Un abbraccio 

immenso da me a te..tvb❤ 

Barbara Da Palermo 
La mia vita è accompagnata dalla tua musica. Da sempre e per sempre. 
Sono cresciuta con te. Buon compleanno Claudio. 

Bartelucci Katiuscia Tanti auguri Claudio❤❤❤❤❤..piccolo grande amore!!❤❤❤❤❤ 

Bartelucci Katiuacia Tanti auguri CLAUDIO..❤❤❤ ...piccolo grande amore!!❤❤❤❤❤❤ 

Patrizia Alessandri Auguri a chi mi accompagna dal lontano 1972 con la sua musica!!!!!!!  

Sara 

Augurissimi Cla, Mago e Maestro, affinché tu possa trascorrere al meglio 
questo tempo nuovo, nell'attesa di riprendere un viaggio ancora insieme 

e nella speranza che si possa ripetere la magia di un abbraccio ❤❤❤ 
Con tutto l'affetto che posso da 35 anni. Sara da Firenze 

Rita Vultaggio 

Ciao Maestro Claudio, in questo periodo in cui sei mancato al sentire del 
cuore, la tua assenza si è trasformata in dolce prepotente presenza!!! 
Mai avrei voluto che mi dovesse bastare viverti nei ricordi di tasti bianchi 
e neri su cui danza la tua voce...eppure questo essere invisibile ce lo ha 
imposto brutalmente saccheggiando vite, storie, sogni! È già il tuo 
compleanno e come il mio di 3 giorni fa passerà senza aver potuto far 
festa, senza volo di palloncini bianchi, senza cin cin di calici, senza occhi 
dolci più della torta, senza mani mai sazie di strette. Ma noi che viviamo 
fra la testa e il cuore siamo dei privilegiati perchè ci inventeremo un 
calendario tutto nostro e in un dì qualsiasi faremo festa per ciò che non è 
stato, non è ..e non sarà! Auguri continua a far buon viaggio della vita 
sempre certo che sei solo un uomo e mai sarai un uomo solo. Ti voglio 
bene  

Camillo 

Grande Mago... Un altro pezzetto di vita è trascorso e ne inizia un altro, 
in attesa di un nuovo vento tra le braccia... un immenso Grazie per tutto 
ciò che continui a regalarci con le tue poesie musicali... te lo dico da 
musicista/pianista che studia, suona e apprezza da sempre le tue 
sperimentazioni mai banali, articolatissime, sotto ogni punto di vista... sei 
LA musica italiana... grazie a te ho imparato molto... grazie per tutti i 
frammenti di vita che hai condiviso e hai intrecciato con i nostri... e 
soprattutto... tanti auguri di buon compleanno Cla... mille giorni di 
questi, un abbraccio!!!!! 

Adriana Spadon 
AUGURII CLAUDIO: SEI IL MIO SOLE, LA LUCE CHE SCHIARITO, IL 
CAMMINO DELLA VITA... CIAO CARO, ANCHE SE DISTANTI, MA UNITI 
SEMPRE! BACII : ADRIANA. DA MILANO.... 

Lucia 

In questo Tempo di Vita sospesa in bilico su un abisso tra la Paura del 
Passato e l’Incertezza/Speranza per il Futuro...non sempre si hanno la 
forza e la volontà di aprirsi agli altri...a volte si cede al desiderio di 
rinchiuderci in noi stessi....ma a salvarci da questo desiderio di 
isolamento....sono da sempre gli Amici, quelli veri.... con cui le relazioni 
proseguono anche in questo periodo così strano...anche se purtroppo 
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solo virtuali...ma comunque VIVE..e di cui non ci dobbiamo mai 
dimenticare... E così...eccomi qui a scriverti caro Claudio....nonostante la 
tristezza e l’apatia che a volte mi attanagliano...non avrei mai potuto 
rinunciare a fare gli Auguri di Buon Compleanno a Te, che sei per me un 
Amico prezioso, la cui pregevole attività artistica illumina le giornate 
della mia Vita da ben 25 anni....e penso che questo conforto possa essere 
reciproco...spero che Tu, anche tu Prigioniero in questo momento di 
Esistenza Immobile (“le mie chitarre prigioni...con le corde che sono 
sbarre...”) possa sentire tutto l’Affetto che noi abbiamo per Te e per la 
Tua Musica..Ora Amico mio, la ferita aperta del nostro imminente 
incontro saltato brucia più che mai..e non c’è Amuchina o altro 
disinfettante che possa lenire per me e per altre persone che ho nel 
cuore l’amarezza provata per questo momento tanto atteso, ed ora, per 
una causa quasi invisibile ma ahimè fortemente presente, impossibile a 
tenersi...e si unisce all’inquietudine per l’imminente futuro...se come e 
quando il sospirato incontro avverrà...se dovremo ingabbiare i nostri 
sorrisi e i nostri cori felici in una mascherina...se potremo o meno alzarci 
e “coreografare” i tuoi brani in quei modi che amiamo tanto...che ci 
fanno sentire tutti parte dell’unica bella e grande Famiglia dei 
Clabber...tanta, troppa incertezza....Ma...come Tu stesso dici in un brano 
che è diventato una sorta di “mantra” personale...”non c’è mai fine al 
viaggio anche se un Sogno cade”, e dunque, non so come, dove o 
quando, ma so che Tu e tutti noi torneremo ad essere padroni delle 
nostre Vite e dei nostri Sogni, ci riprenderemo in mano quella Libertà che 
ora ci è stata negata...e torneremo a preparare zaini, prenotare treni, 
alberghi, perdere ore di sonno e macinare chilometri di strade per 
andare incontro al nostro Sogno “mai stanco”, a quella “Musica che ci 
batte dentro”, che fa vibrare i nostri cuori all’unisono...”navigheremo un 
mare che mai scorderemo”...e sopratutto..ci stringeremo ancora “Fianco 
a fianco” tutti insieme in un unico autentico ABBRACCIO reale, che ti 
faccia pervenire tutto il nostro calore, e allora scenderanno copiose sui 
nostri volti liberi dalle mascherine lacrime di gioia e commozione per 
essere “Tutti li”...ancora una volta a dire che CE L’ABBIAMO FATTA, 
abbiamo rincorso il nostro Sogno ..e lo abbiamo trovato...perchè il Sogno 
e’ Sempre. Che tu possa trovare sempre “le cose che ti fanno stare bene” 
e “non ti manchi mai l’Incanto”. Con tutto l’affetto che posso BUON 
COMPLEANNO CLAUDIO! Lucia Clabber 13310. 

Daniela 

In questo strano anno 2020 che ci sta mettendo alla prova voglio cantare 
insieme a te “Tanti auguri a noi” perché oggi è il nostro compleanno. Un 
abbraccio, sperando di trovarci di nuovo ai tuoi magici concerti. .... 
perché il nostro domani deve essere migliore! 

Massimo Volpe 

tanti auguri claudio da me a te in un abbraccio così duro da staccarsi per 
un anno in più per quello che vuoi tu ti auguro tanta felicità e ti ringrazio 
per tutte le emozioni che mi dai con la tua musica ti ammiro molto sei un 
grande tvb. 

Stefania 
Tantissimi auguri di buon compleanno grande Claudio... Solo tu e niente 
più 

Maria 
Auguri infiniti mio meraviglioso Claudio. Ti auguro un sereno 
compleanno. Un abbraccio caloroso. 

Sabri 
Auguri Clá...che la musica continui sempre ad amarti come ti amiamo noi 
...tvb...Sabri 
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Luciana 
Buon compleanno Claudio, ti auguro che la vita ti sorrida sempre. Un 
abbraccio, Luciana 

Macaluso Enza La vita è adesso il sogno è sempre il mio sei tu. Auguri capitano 

Concyceraulo66@Gmail.Com 

Bentornato a questo giorno...il tuo giorno...x augurarti il meglio di ogni 
giorno...il sogno è sempre ...anche quando cade... E io ricomincio a 

sognare... buon compleanno...❤ 

Monica 

Auguri Claudio per Un anno in più per quello che vuoi tu ... in questo 
2020 cosi difficile per tutto quello che.succede spero che sia un 
compleanno sereno .Grazie di essere sempre con moi . Un abbraccio 
monica 

Laura 
Auguti Grande Mago mio compagno di viaggio nella vita da 32 anni...La 
tua musica è semplicemente poesia. 

Loretta Tantissimi auguri Claudio le tue canzoni saranno sempre nel mio cuore 

Patrizia Ferrara 

Ciao Claudio, intanto volevo dirti che sei un grande maestro si musica, e 
c'è anche chi non apprezza la tua musica, ti volevo fare Tantissimi Auguri 
per il tuo compleanno, non pensare all'età perché 6+9=15 sei ancora un 
ragazzino, complimenti ti mantieni giovane. Un grosso abbraccio e un 
bacione. Patrizia Ferrara 

Laura Auguri grande uomo buon compleanno 

Monica Claudiana 

16 maggio 2020 non è solo una data sul calendario è IL giorno per 
eccellenza, è QUEL giorno dell'anno in cui TU compi gli anni e noi TUTTI 
QUI ad augurarti come sempre e per sempre GLI ANNI PIÙ BELLI. Oggi è il 
tuo compleanno, ma il regalo più grande lo fai tu a noi, con la tua musica, 
le tue poesie cantate...e allora in questi AUGURI c'è anche tutto il 
desiderio, un po' egoistico, di tornare presto a saltare insieme sulla vita 
ad un NOSTRO concerto, con un anno in più ma con la tua musica che 
batte forte dentro. Semplicemente... AUGURI CLAUDIO al prossimo 
concerto 

Agata Solitro 
Tantissimi auguri di un sereno e felice compleanno da festeggiare con i 

tuoi affetti più cari Sei il nostro poeta❤ 

Gesualdo Tanti Auguri di Buon Compleanno! 

Katia 

Le sette e mezza del mattino di un sabato di maggio... gli occhi ancora 
chiusi e già si affaccia un pensiero, è il 16 oggi, un giorno speciale, di 
festa, là fuori sfumature di azzurro e un venticello appena fresco, sembra 
buono... chissà che non sia arrivato davvero a spazzare via l'invisibile 
nemico, le ansie e le nubi di questa nostra scialba primavera e a portarci 
finalmente la sorpresa di nuove canzoni e la speranza e la magia di 
"Dodici note" e di tante gioiose e limpide notti di emozioni. Ci 
ritroveremo presto, vedrai... Buon compleanno e tutta la serenità di cui 
hai bisogno caro Claudio, caro compagno di tutta la mia storia, restami e 
restiamoci sempre accanto... e grazie per la dedica... "buona vita" a te... 

ti voglio bene! ❤ 

Sonia Semeraro 

In cammino, fianco a fianco, ecco un nuovo giorno alquanto Speciale... 

AUGURI DI CUORE ❤Mio Grande Poeta, Grand'uomo e compagno di 

Vita❣️... Arrivederci alla prossima Magia per gridare Insieme Bentornato a 
questo Sole TVTB Tua Sonia 
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Renza Oglio 
Carissimo Claudio , oggi purtroppo possiamo festeggiarti solo 
virtualmente ; nella speranza che arrivi presto " un giorno migliore ", con 
tutto il cuore ti auguro ogni bene , BUON COMPLEANNO !! Renza 61 

Simona Carretti 

Buon compleanno Claudio Anche in questo particolare momento,la vita 
va avanti,LA VITA È ADESSO! Come dici in una tua canzone "Stai su",caro 
Claudio,e ci ritroveremo TUTTI IN UN ABBRACCIO lungo da noi a te,x 

rimetterti AL CENTRO della musica e dei nostri ❤❤❤❤ Spero tanto che 
tu ,la tua famiglia ,i tuoi musicisti e tutto lo staff stiate bene!!! Nell'attesa 
di rivederti e sentirti cantare,ti rinnovo i miei più sentiti AUGURI! Simona 
da Modena 

Serena Miano 

Caro Claudio, sei arrivato al 69° e sono felicissima della cosa: ne avevi 34 
quando sei entrato a fare parte della mia quotidianità con la tua 
musica... E' stato bello, fino ad ora, "spartire il fuoco senza nessuna 
gelosia". E' stato molto bello, fino ad oggi, acquisire certe 
consapevolezze e poterle associare ai tuoi testi. Sarà bellissimo anche 
domani, quando ci ritroveremo per un'altra notte di note o per 
festeggiare un altro "nostro" anniversario. Auguri! Serena PS: "Ci basta 
entrare in memoria di qualche buona storia e poi cliccarci su"? Una mia 
alunna che, prima dell'emergenza, arriva in classe con un foglio di 
giornale che aveva conservato per me: la pubblicità di "Dodici note"! 

Mara Buon compleanno mitico Cucaio!!!! 

Anna Buon compleanno poeta,per un anno in più..per quello che vuoi tu... 

Patricia Tanti auguri poeta patricia 

Beatrice 

Auguri di un Sereno Compleanno all'Uomo ed all'Artista 
straordinario...riservato...timido...che dà tutto se stesso nei concerti fini 
allo sfinimento...al fantastico sognatore...che trova ogni occasione per 
dirci...CHE LA VITA E' ADESSO...ogni volta che ti sento o che ti vedo è per 
me motivo di un'emozione incredibile...indescrivibile...sei stato...sei...e 
sarai sempre il mio GANCIO IN MEZZO AL CIELO da cinquant'anni!! 
AUGURI CUCAIO Beatrice Clabber 3793 

Ely 65 

In questo 2020 così strano....tantissimi auguri ad un grandissimo uomo 
ed artista, che ha saputo portare gioia , allegria , meraviglia, nella vita di 
tutti noi ,emozionandoci ogni volta ....grazie Claudio per tutto ciò che ci 
hai regalato e per tutte quelle meraviglie che continuerai a 
progettare....un abbraccio sincero e auguri Cla. Un saluto ciao a presto 

Antonio Rosato 
Tanti auguri di buon compleanno Claudio!! Senza di te la mia vita non 
avrebbe uno stimolo per continuare nei momenti più difficili.... grazie per 
tutto quello che hai fatto! 

Simona 
Continuo a coltivare il sogno di poterti incontrare, perché tu da sempre 

fai parte di me!! ♥️ Ti auguro ogni bene Claudio, buon compleanno! 

Stella 

tanti tanti tanti Auguri al mio poeta, cantante, preferito, alle sue 
meravigliose e inarrivabili note, alla sua voce calda e avvolgente, al suo 
fascino e alla sua eleganza di cuore, il bene che ti voglio è infinito. 

❤❤❤❤❤❤❤ Spero di incontrarti ancora e ancora❤ perché 
l’emozione che provai quelle volte, ancora mi fa venire i brividi, 

indimenticabile. Da me a te Cla❤ Da stella, io sono la ragazza che ti 
incontró nel 2018 fuori dall’arena di Verona, alle 2 di notte con la bimba 

che prendesti in braccio❤❤❤ È sempre nel 2018 ti regalai il mio CD 
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dopo il concerto a Montichiaro (Brescia) La stessa ragazza che ti ha 

lasciato una lettera a Lampedusa nel 2017 ❤ ❤ 

Nerella 
Buon compleanno poeta. Con la speranza di poterti un giorno 

abbracciare❤ 

Sabrina Lenti Tantissimi auguri mio Poeta! ❤ 

Mary Pignolo Da Crotone 

Grazie Claudio, di far parte della mia vita da più di 30 anni! Io, appena più 
che una bambina sognavo e tu la mia colonna sonora e ancora oggi 

continui a farmi sognare❤ Buon compleanno Claudio! E che sia un 

giorno solare, raggiante e luminoso come te! Auguri 'a Cla'❤❤ 

Angela Aurora Ricchiuti 
Sirene di navi urlavano al vento ma tu eri un po' di più... Più di tutto... Più 
di tanto. Buon Compleanno Mio Capitano! Angioletta! 

Marina O 

Carissimo Claudio,questa mattina ho aperto le finestre e davanti ai miei 
occhi é apparso nel cielo un grande arcobaleno che spero voglia 
veramente significare che 'andrà tutto bene' e che la vita ritorni ad 
essere colorata e viva come prima e che ritorneremo ad abbracciarci, a 
ridere e a sorridere e a trascorrere quelle bellissime ore piene di 
emozione e gioia insieme a te, in un'area, in uno stadio, in un 
palazzetto... Perché la musica é vita!! Questo é un giorno speciale per te 
e a te dedico questo arcobaleno. BUON COMPLEANNO !!.. e un 
abbraccio. 

Antonella 
Tanti auguri a te che ancora oggi rallegri le mie giornate con le tue 
canzoni!!! 

Antonella 

Buon compleanno grande mago! Sei stato e sei la colonna sonora della 
mia vita, la tua musica e le parole, poesie non rincorse dal tempo! Non 

smettere mai di trasmettere queste emozioni♥️ 

Simonetta 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio, speriamo di venire al tuo 
concerto a Caracalla. Un forte abbraccio. QPGA. Grazie per tutte le 
emozioni che m dai da 50 anni. 

Maria Teresa Cianciolo Auguri Claudio con tutto l'amore che posso ❤ 

Maria Luisa 

51 Montesacro... Iniziava la tua favola e la nostra favola senza fine... 

Grazie per tutte le emozioni che ci regali. Auguri di cuore Cla❤ Con 
amore, Maria Luisa 

Enza 
Come si fanno gli auguri di compleanno ad una persona unica e speciale? 
Semplicemente dicendo.. augurissimi e grazie per tutte le emozioni che 
ci trasmetti con la tua musica. 

Maria 
Ciao Claudio, ho cantato con te in vari concerti e spero di poterlo fare 
ancora. Ti auguro un compleanno sereno e pieno di amore e amicizia 
vera!!!!!! A presto  

Chiara 

Auguri Cla' auguri di anche per quest'anno 2020 anno che nn 
dimenticheremo mai.!!!Anche se stiamo vivendo tutti quanti un periodo 
abbastanza complicato e difficile, pensa un po che fortuna... Ci sei tu!!! 
Con la tua musica, la tue parole, la tua voce, la tua presenza SEMPRE con 
noi!! Sai a volte la vita purtroppo ti travolge improvvisamente con la 
malattia, difficile da gestire, da capire , da accettare, con la voglia 
disperata di aspettare un trapianto che nn arriva mai, e in mezzo a tutto 
questo dolore, può salvarti sicuramente l'amore di un figlio, ma anche la 
tua musica che mi regala sempre un momento di serenità. Grazie di 
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esistere!!! Buon compleanno da una tua fan romagnola del 71 .... Ti 
aspetti amo a Forlì torna a trovarci 

Lina Buon Compleanno grande Claudio!! Mitico, grande poeta!!!! 

Mirella Barbato Per un anno in più...BUON COMPLEANNO A CLA' 

Giovanna Buon compleanno, Claudio. Un forte abbraccio. Giovanna 

Mary 

Auguri ad un grande mago, ad un grande uomo che ha veramente usato 
la musica per unirci, come note di in un grande pentagramma, in una 
speciale melodia di amore e di speranza.. Perché il sogno è sempre 

❤❤❤❤❤ Auguri Cla' Mary 

Giovanna Buon compleanno, Claudio. Un forte abbraccio, a presto. Giovanna 

Giuseppina Ines Cosa dire auguri grande mago e che il prossimo anno sia migliore 

Roberta 

Tanti auguri con tutto il cuore Claudio! Il sogno e sempre quello di 
vederti ed ascoltare la tua meravigliosa voce e meravigliosa musica! 
Speriamo di vederci a settembre a Verona. Un abbraccio da Roberta di 
Bologna 

Sara 
In questo strano periodo, tanti auguri di buon compleanno caro Claudio! 
La tua musica accompagna costantemente le mie giornate e spero di 
poterti presto riascoltare dal vivo. Un abbraccio 

Ilaria 

Noi.....gli anni più belli....noi! Il periodo del film corrisponde esattamente 
agli anni della tua musica nella mia vita. Buon compleanno e BUONA 

VITA ❤ 

Maria Laura Buon compleanno Claudio, poeta dei sogni❤ 

Emanuele 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio e grazie che anche in 
questo periodo difficile continui ad insegnarci un sacco di cose e a farci 
riflettere attraverso le tue splendide canzoni. Un abbraccio, Emanuele 

Carla 
Semplicemente Buon Compleanno Grande Mago. Spero di rivederti 
presto in 12 Note. Con Affetto Carla da Torino 

Antonella 
Ciao Claudio ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno anche se stiamo 
vivendo un brutto momento noi fan siamo tutti con te , e spero di poterti 
incontrare presto  

Vincenza Talamo 

Claudio finalmente è arrivato questo giorno speciale...che aspettavo 
tanto perché anche per me questo giorno è festa...Ti seguo fin da 
bambina e dire che mi hai dato un infinità di emozioni sarebbe 
scontato..Il 31 maggio farò 30 anni e ancora quando sto in un'altra 
stanza con la TV accesa e tu esci all'improvviso, corro immediatamente 
gridando per vederti....Non basterebbero tante parole per descrivere 
tutto quello che sento...quindi mi fermo qua e racchiudono tutto nel dirti 
Tanti tanti auguri Claudio...Grazie infinite... Vincenza Talamo 

Gigliola 

In questo anno folle e speriamo unico nel suo genere, ma che segnerà la 
fine di un'era e l'arrivo di una nuova era: il “Dopo Virus”... rimarrà 
sempre il Tuo segno, il Tuo sogno, il Tuo suono, la Tua musica e la Tua 
poesia... Grazie per tutto quello che ci hai donato e per quello che ci 
donerai per tanti, tanti altri anni... e allora, Amico di una vita, chiuso nel 
tuo “rifugio” che ami tanto, ti giungano gli Auguri più sentiti di Buon 
Compleanno e come dici tu... che il futuro sia la parte più bella della tua 
Vita... Grazie di Te, Gigliola 

Carmela Albanese 
Tantissimi auguri amico mio. Spero tu stia bene. Manchi tantissimo dacci 
un segnale fatti vedere anche pochissimo così ci rassicuriamo che stai 
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bene. Ti abbraccio fortissimamente caro Claudio e per vederci ci vorrà un 
bel po. Buon compleanno Claudio Carmela Albanese 

Manuela 
Auguri amico mio sull onda di note a rallegrarmi la vita sempre e solo tu 
in cima. 

Paola Claudia Buon compleanno e buona vita sperando di incontrarti presto. 

Paola Belli 
Strada facendo sn 50 anni che sn una tua ammiratrice ...tantissimi auguri 
... 

Sabrina 

In questo momento particolare e di difficoltà, per fortuna ci sono dei 
giorni come oggi, per fare gli auguri al nostro grande capitano, mago, 
poeta, non bastano le parole racchiuse in un vocabolario!!!!! 50 anni di 
sogni 50 anni di musica al centro!!!! Buon compleanno CLA 

Giacomo 
Ciao Claudio auguri buon compleanno mi piacerebbe incontrarti un 
giorno sarebbe il mio sogno, tantissimi auguri 

Giuseppe 
Ti seguo da 39 anni, un viaggio lunghissimo, un viaggio in cui non sono 
mai sceso....... Auguri Claudio. 

Maria Teresa Checchi 
Buon Compleanno, grande Claudio! Sei stato la colonna sonora sella mia 
vita! Grazie! 

Manuela 

Tantissimi auguri buon compleanno poeta del mio cuore con l'augurio di 

poter saltare sulla vita al più presto insieme a te❤ che nonostante 
questo brutto momento con le tue note riesci sempre a regalarmi un 

sogno ❤ 

Rodolfo Zago 

Il non plus ultra, il top della musica leggera italiana ha un nome e un 
cognome: CLAUDIO BAGLIONI. Infiniti auguri di BUON COMPLEANNO a te 
splendida persona e grandissimo artista. Spero di poter incontrarti e 
rivederti da vicino al più presto. Il tuo fedelissimo fan e per sempre 
amico RODOLFO "ZIGO" ZAGO. 

Lina Buon compleanno!!!! Grande, mitico poeta!!!! 

Sonia Semeraro 

Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato... BUON COMPLEANNO 

CLAUDIO DI CUORE❤ Anche se la vita ci ha riservato questa dura prova 

ci ritroveremo ancora Tutti in un abbraccio di Emozioni❤... E sarà 

INCANTO❣️ TVTB Sonia Clabber437 

Maria Rosaria Cutellé 
Auguri Claudio nostro. Ti voglio un bene immenso. Con tutto l'amore che 
posso. Sei la mia vita. 

Cetty 

51 Montesacro e tutto cominciava.... Buon compleanno maestro!! 
Tantissimi auguri Cla' ,che tu possa essere felice, sempre! Ti auguro di 
continuare questo viaggio della vita in salute, circondato d'amore,di gioie 
e di belle emozioni come quelle che mi hai regalato durante questi anni 
di musica! Al centro sempre tu...che sei anche parte di me ,per 

sempre...per tutto quanto il tempo ❤ 16/05/2020 Cetty  

Luisa Pozzi 
AUGURI CLÀ ❤ BUON COMPLEANNO ❤ GRAZIE INFINITE PER LE 

EMOZIONI CHE REGALI ❤ 

Cassio Piras 

Carissimo Claudio ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno, ti 
auguro di passare questa bella giornata con amore e felicità... Spero di 
cuore di risentirti presto e di Rivederti presto in un tuo bellissimo 
concerto e magari di persona per un buon caffè.... Claudio ti voglio 
bene.. Auguroni di tutto cuore. Cassio Piras da Cagliari 
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Mattea 
Buon compleanno a te cin cin Buon compleanno idilliaco...... tantissimi 
auguri grande uomo 

Massimo 
Auguriiiiiiiiii Claudio! Buon Compleanno! Con la speranza di rivederti 
presto sul palco per regalarci ancora nuove e fantastiche emozioni! 
Massimo 

Valentina G. 

In questo 2020 così assurdo c'è un giorno per ognuno di noi dove l'unico 
desiderio che si vorrebbe è che tutto questo svanisca per poter tornare 
di nuovo tutti insieme in un unico abbraccio. Con la speranza nel cuore di 
poterti finalmente incontrare...ti auguro un buon compleanno e grazie 
per essere con noi sempre anche nei momenti più difficili....Auguri!!! 

Mirella 
Buon Compleanno, grande Claudio! Sei stato la colonna sonora sella mia 

vita! Grazie! Ti voglio bene ♥️ 

Paolo Parisi 
Una volta hai detto...che sarà mai...il successo durerà poco....cavolo....50 
anni... un sincero augurio di buon compleanno...hai fatto la 
storia...dell'Italia.. quella bella però...ciao 

Baglioncinaever 

Tantissimi auguri di un sereno compleanno. Grandissimo Claudio! Mi 
Auguro che in questo periodo on facile, tu possa comunque passare una 
giornata, serena. Mi manchi da morire.... Siamo tutti qui, con le braccia 
aperte.. E ti teniamo tutti in un abbraccio fortissimo. Infinitiiiii 
Auguriiiiiii.. Perché il domani sia migliore.... 

Maria 

un augurio immenso a te maestro di una vita intera..ti seguo da 40 anni 

ma sembra ieri ♡♡ non smettere di trasmettere grande Mago...buon 

compleanno a te TUTTO IN UN ABBRACCIO ♡♡ tvttttb Maria Nappi 

Manuela 

Auguri Claudio.... All uomo che con la sua musica mi è sempre stato 
vicino e non mi ha mai abbandonato..... Buon compleanno..... Hai raggi 
unto un traguardo incredibile con i 50 anni di carriera (io 
c'eroooooo!!!!!!), ma sono ancora pochi..... Abbiamo bisogno della tua 
musica.. Buon compleanno!!!! 

Antonio Ariano 

Augurissimi !!! Che questo anno complicato possa volgere al meglio e 
regalarci nei prossimi mesi il tuo attesissimo album e, finalmente, una 
data utile per il prossimo concerto ( attendiamo notizie sull’evento di 
Caracalla). Buon compleanno ed un abbraccio forte ! 

Patrizia 
Ciao Claudio. Auguri di buona vita Grazie di esserci sempre Un abbraccio 
Patrizia 

Patrizia Ferrara 
Buon compleanno Claudio spero di venire al tuo concerto alle terme di 
Caracalla, di ascoltare la tua voce e musica. Un grosso bacio 

Jacopo 

Buon compleanno Claudio. Che cosa dirti più di quello che è già stato 
detto? Si rischia la ripetizione. Artista, musicista, poeta di quel dentro di 
noi solitario che ci accomuna. Passa un giorno felice, in questa 
contingenza sottovuoto spinto a bbiamo bisogno delle tue canzoni. 
Auguri da Jacopo. 

Marilena 

Auguri Claudio...in questo periodo le tue canzoni hanno espresso amore, 
voglia di vivere... Sempre attuali, sempre avanti nel tempo.... "stai su".. 
La vita è adesso il sogno è sempre.... Auguri pieni di sensazioni e colori. 
Marilena 

Marilena 

Auguri Claudio...in questo periodo le tue canzoni hanno espresso amore, 
voglia di vivere... Sempre attuali, sempre avanti nel tempo.... "stai su".. 
La vita è adesso il sogno è sempre.... Auguri pieni di sensazioni e colori. 
Marilena 
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Carmencita Auguri Cla' ....sereno compleanno....ti voglio bene 

Lara 

Caro grande Claudio, poeta del nostro tempo, ti giungano i miei auguri di 
Buon Compleanno, in questo momento difficile per il nostro paese la tua 
musica fa sorridere i nostri cuori. Musica che scritta nella storia fa di te 
un artista unico. Tutto questo in un abbraccio. Da sempre e per sempre 
tua ammiratrice. Lara 

Francesca 

In questo 2020 così particolare che ci ha toccati tutti nel profondo io ti 
dico che "tra sparare oppure sparire, scelgo ancora di sperare finché ho 
te da respirare", perché tu sei "quel respiro che mi toglie ancora il fiato" 
AUGURI CLAUDIO....AUGURI MAESTRO.... e continua a farci sognare con 
la TUA MUSICA!! Francesca 

Francesca 

In questo 2020 così particolare che ci ha toccati tutti nel profondo io ti 
dico che "tra sparare oppure sparire, scelgo ancora di sperare finché ho 
te da respirare", perché tu sei "quel respiro che mi toglie ancora il fiato" 
AUGURI CLAUDIO....AUGURI MAESTRO.... e continua a farci sognare con 
la TUA MUSICA!! Francesca 

Rossella Grossi Tantissimi auguri immenso Claudio, mille note di te e di me 

Marina T 
Claudio amatissimo...gli anni più belli sono stati, sono e saranno quelli 
accompagnati dalla tua musica! Buona vita! 

Paola 

Caro Claudio auguri di cuore per questo giorno che spero sia speciale e 
carico di gioia. La stessa gioia che tu ci regali da sempre con le tue 
canzoni. In attesa di emozionarci nuovamente assieme .. buon 
compleanno!! Paola 

Daniela 
Al nostro "Grande Mago" i più sinceri auguri di Buon Compleanno. 
Daniela 

Lorena 

Tanti auguri Claudio, la tua musica risuona ovunque io vada e mi 
accompagna in tutti i momenti della mia vita, soprattutto quelli più 
importanti. Grazie per esserci e non stancarti mai di darci emozioni con 
le tue canzoni!!! Sei unico!!!!  

Giovanni 
Buon compleanno spero che la vita ti possa restituire tutto quello che ci 
hai donato con la tua musica. 

Silvia Tanti Auguri Claudietto 

Rosaria Romano Tantissimi AUGURI Cla', colonna sonora della mia vita! 

Stefania 
Tantissimi Auguri Grande Claudio!! .... Mi fai sempre tanta compagnia 
*_* 

Tony 
Ciao Claudio auguri .Lucio ti direbbe : "Si, Viaggiare! Rallentando per poi 
accelerare con un ritmo entusiasmante nel cuore"... 

Rosanna 
Auguri Claudio. Sei una persona meravigliosa. Ti seguo da quando ero 
una ragazzina il mio primo disco è stato un tuo 45 giri "Solo" e lo 
custodisco ancora. Continua così a regalarci sempre grandi emozioni. 

Rosanna 
Auguri Claudio. Sei una persona meravigliosa. Ti seguo da quando ero 
una ragazzina il mio primo disco è stato un tuo 45 giri "Solo" e lo 
custodisco ancora. Continua così a regalarci sempre grandi emozioni. 

Eralda 

Buon Compleanno Claudio, sai sono diventata nonna a febbraio, e il mio 
nipotino Giovanni gia' adora le tue canzoni e la tua musica, al primo 
cenno di pianto partono le tue canzoni e lui si rasserena. Buon sangue 

non mente, ' Da me a te ❤' dalla nonna, a mia figlia e ora a Giovanni il 
mio nipotino. E cmq rimani sempre il mio desiderio piu' grande, quello d 
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incontrarti prima o poi... Auguroni Eralda da Cosenza e salutami 
Sandrone  

Mariarosaria Sabato 
Buon compleanno Claudio!! Non vedo l'ora di sentirti a Caracalla per l'11 
giugno 2021!!! Un bacione grande poeta!!! 

Mariarosaria Sabato 
Buon compleanno Claudio!! Non vedo l'ora di sentirti a Caracalla per l'11 
giugno 2021!!! Un bacione grande poeta!!! 

Catia 

Buon compleanno capitano.....spero presto si sblocchi questa situazione 
x partecipare a i tuoi concetti.....sei un piccolo grande amore e tu strada 
facendo avrai canzoni nuove da cantare xché la vita è adesso 
adessoooo......Grande Claudio.... 

Milena Clabber 

Ieri ho vinto, un piccolo simpatico contest sul gruppo "Il sogno è sempre" 
con #vorreiincontrareCla. Onorata che le parole possano aver toccato le 
corde dei cuori, sfiorato le vite, raccolto i desideri. Non ho vinto io, 
consapevole che la bellezza e la grazia e la meraviglia di certa musica e 
parole vincono su tutto, sempre, prima di me e del mio scritto. E oggi, 
che si festeggia il tuo compleanno, dedico a te Claudio Baglioni questa 
piccola vittoria con tutta la luce e il calore che hai acceso nei nostri cuori. 
Con la tua musica, per il tempo che va e per quello che verrà, Auguri. 

Rita Bernardini 
Tanti auguri grande Claudio che ancora oggi con le tue canzoni mi fai 

rivivere la mia adolescenza. Buon Compleanno♥️ Rita 

Gianfranco Bertoncelli 

Sono Gianfranco della provincia di Bergamo, ci siamo visti nel 2011 dopo 
il tuo concerto a Lampedusa. Mi avevi detto "Eh mó questo me le canta 
tutte". Ho già comprato il biglietto per il tuo concerto a Verona il 18 
settembre, spero di rivederti per poter fare ancora una foto ricordo 
insieme, come a Lampedusa. Tanti auguri di Buon compleanno, un 
abbraccio da Gianfranco. 

Maria Viterbo 

Buon Compleanno Claudio!!! Tanti Auguri al mio Cantastorie,at te che da 
sempre scrivi canzoni e musica che vanno dritti al cuore. Mentre ti scrivo 
ascolto "Gli anni più belli" e scorrono i flash della mia vita ...e mi 
emoziono...e mi piace pensare che in questo momento stai leggendo 
queste mie poche righe. Caro Claudio continua a regalarci emozioni! 
Buona Vita,un grande abbraccio 

Maria Rita 

Tanti tanti auguri di Buon Compleanno Claudio!! !! Sei stato e sei sempre 
presente nella mia vita e per ogni momento c'è una tua canzone che mi 
accompagna, grazie per le emozioni che mi regali!! Augurissimi di 
cuore!!! 

Nadia 

Auguri Cla', in un momento così particolare per il mondo intero, ti volevo 
ringraziare, non solo per l' impegno che metti nel sociale, sempre pronto 
a rispondere a qualsiasi chiamata, ma anche e soprattutto perché tu, con 
la tua musica, sei sempre al fianco di tutti noi "baglioniani" per 
sostenerci e aiutarci a far sì che il cielo sopra di noi sia sempre più blu e 
che nostra strada della vita sia sempre dritta e piena di note!!! Tanti 
auguri "Capitano"!!!! 

Irene 
Clà tanti auguri di buon compleanno...ho ascoltato la tua musica da 
bambina ed é stato subito amore. Grazie per le infinite emozioni che mi 
dai!!! 

Giulia 
Sono oltre 40 anni che ti seguo...augurissimi al favoloso Caludio, colonna 
sonora della mia vita! 
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Santella 
Buon compleanno Claudio e grazie per le emozioni che continui a darmi 
ancora oggi, santella 

Annarosa Tanti auguri caro Claudio, sempre nel mio cuore e nella mia vita. 

Elisabetta Meli 

Auguri Claudio. Ti aspetto sempre. Aspetto l'album,,aspetto il 
tour,aspetto di rivederti dal vivo,di rivederti in tv,di tornare a Roma e di 
incontrarti per caso sotto casa. Aspetto di andare a Lampedusa e 
incontrarti nuovamente per caso,aspetto questa benedetta foto con te 
per farne un poster ,aspetto di smettere di aspettare. Auguri 

Eleonora 

Ciao Claudio e auguri per i tuoi 69 anni portati divinamente. Avevo 
quindici anni quando ho iniziato a seguiti con tutta la passione 
incondizionata che può avere una ragazzina di quell'età: conoscevo ogni 
tuo sguardo, ogni tuo sorriso e sogni gesto delle tue mani. Ora ho 
cinquanta anni e devo confessarti che è da un po' che non ti seguo più 
ma ogni volta che ti vedo passare in televisione, quando ti sento cantare 
non posso fare a meno di guardarti e mi coglie uno struggimento 
irrresistibile. Insieme a te ricordo la ragazzina che ero e sogni che avevo e 
un un grumo di emozioni mi chiude la gola. Con vero affetto buon 
compleanno! 

Antonella Serra Auguri con tutto il cuore ❤ 

Rosanna 
Auguri Claudio ti seguo da quando ero una ragazzina il mio primo 45 giri 
fu un tuo disco che si intitolava Solo. Sei un grande e continua a riempirci 
il cuore di emozioni come solo tu sai fare. Ti adoro 

Grazia Aldeghi 
Ciao Claudio, ti faccio tantissimi auguri e ti stringo forte in un grande 
abbraccio. Sei sempre il migliore. Grazia Aldeghi 

Krystyna 

Sei Grande Claudio! Timeless Artista, Piu' sinceri auguri per il tuo 
compleanno , tanti ancora anni di cariera!!!!Grazie per migliorare 
sistematicamente le nostre giornate con la Tua voce sentita anche in 
Polonia. Spero che Tu possa venire ancora e suonare il pianoforte nelle 
piazze di Krakovia e vederci ancora tante di noi con capelli di sabbia 
raccolti nel foulard a provare a dire quachecosa in un Italiano strano. 
Kristina, Ania….. Ragazze dell'Est 

Simonetta Marchiori 
Tanti auguri a te che sei stato e sarai "un po' di più". Con l'affetto di 
sempre 

Giulia 

La bellezza della Musica rimane sempre, intatta, a dispetto del tempo 
che scorre inesorabile e modifica il corso degli avvenimenti e degli eventi 
che interpongono distanze anche dove vi vorrebbe solo collante che 
unisce. Ogni anno la bellezza delle tue canzoni è intatta e mi dona 
l'infinita' nell'alternarsi di melodie incantevoli. Tantissimi Auguri di buon 
compleanno, Claudio, per un anno in più, per tutto quello che vuoi tu!!!! 
Baci, Giulia 

Patrizia Tanti auguriiiiii ad una persona speciale. Un abbraccio  

Serena 
Tantissimi auguri grande Claudio poeta , musicista, cantautore, 
interprete . Sei e resterai il mio preferito. Ti voglio bene sono cresciuta 
con te e le tue meravigliose canzoni. Buon compleanno Clá 

Marialuigia Vigliotti Tantissimi auguri Claudio e che la vita ti riservi tutto quello che desideri 

Tina Colucci 
Sarebbe semplice in questo giorno citare una qualsiasi delle tue 
bellissime frasi ..ma io voglio semplicemente ringraziarti per l' artista e 
l'uomo che sei..che con le tue canzoni ci fai commuovere , emozionare e 
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scavare dentro..fino a farci sentire protagonisti della canzone stessa ! 

Grazie Claudio..grazie di esistere auguri !❤❤❤ 

Anna Maria Morandini 

Rieccomi qui!!! Un altro anno è passato e sono ancora qui a farti sentire 
il mio affetto, a stringerti virtualmente a me ad augurarti uno splendido 
compleanno, splendido come te, le tue parole e le tue canzoni. BUON 
COMPLEANNO!!! 

Maria Teresa Hernandez 

Carisssimo CLAUDIO: Dalla Colombia, anche se "La vita dadesso cé altra, 
cambiata, confussa....ce una veritÁ, la tua vita, quella che sogna, ama, 
vibra, quella che noi regala tutta la poesia, tutta lémozioni, che sempre 
arriva al nostro cuore traverso la tua meravigliosa musica.... BUON 
COMPLEANNO E TANTI AUGURI CARO CLAUDIO MILLE BACCCI E MILLE 
ABRACCI, dalla tua FAN No 1 dalla COLOMBIA MARIA TERESA 
HERNANDEZ 

Daniela 
Al GRANDE CLAUDIO con TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
CON UN ABBRACCIO. Daniela Maino 

Luisa Tanti tantissimi auguri di buon compleanno ❤❤❤ 

Marina 

Dedicato a te che sei da sempre..per me,il respiro dell'anima nel palpito 

di un sogno mai spento❤Tantissimi auguri di buon 
Compleanno,carissimo Claudio....e un mondo di bene!Infiniti giorni 
felici!Con grande affettoAcquamarina 

Romina 

A Clà, un fortissimo Abbraccio per augurarti buon compleanno, un 
abbraccio virtuale all'Uomo, all'Artista, All'Unico Grande Cantautore 
italiano Che 6, grazie di Esserci sempre e comunque nella mia Vita....... 
Mi manca l'incontro dal vivo, mi mancano i momenti indimendicabili ai 
tuoi concerti, mi mancano quell'emozioni che regali durante i 
Live.....Voglio viverli nuovamente con o senza mascherina..... Per me è 
Buona Vita la tua voce e la tua presenza sul Palco..... Auguri Claudio, sei 
speciale...... 

Seila Monti 

Grazie per trasformare la poesia in musica,grazie per l'emozione che ci 
dai ad ogni tuo concerto...spero che questa brutta situazione ,che ci 
lascerà sicuramente cambiati,finisca presto e che possiamo ritrovarci 
tutti ed ascoltare le" 12 note" nella tua splendida Roma... Buon 
compleanno Claudio! Buona vita! 

Rita 

Grane, grande, grandissimo Claudio.... ti invio i miei più cari , sinceri e 
tantissimi auguri per un compleanno e un futuro di serenità! E Infiniti 
ringraziamenti per tutti i momenti di compagnia che mi hai regalato, e 
continui a regalarmi, con le tue splendide canzoni e la tua voce 

meravigliosa ♥️♥️♥️♥️ 

Giuseppe Sicilia 

Conosco l’artista ma non l’uomo che nelle sue opere è solitario incerto 
Ma nello stesso tempo è pieno di speranze figlie dell’amore in memoria, 
dell’amore in circolo, dell’amore Che verrà, buon compleanno e buona 
fortuna che non basta mai a te Claudio. 

Rosa 
Grazie Claudio di avermi accompagnato per tanti anni della mia vita. 
Buon Compleanno infiniti auguri! Rosa 

Cecilia Mori 

Difficile trovare parole e frasi nuove che già non ti siano state dette, e 
quindi molto banalmente ma con tutto il cuore ti auguro Buon 
Compleanno. Buon compleanno all'uomo che da una vita mi 
accompagna, mi rasserena, mi fa divertire e ogni tanto anche arrabbiare. 
Ma che è e sarà sempre nel mio cuore. Tantissimi Auguri Clà !!! 
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Paolo 
Tantissimi auguri grande mago buon compleanno da me a te tutto in 
abbraccio 

Loretana 

Auguri Claudio! Mi sono letta molti commenti dei tuoi fans, molti sono 
veramente belli e quasi commoventi, io non ho molte parole, hanno gia' 
detto tutto gli altri…. pero' i miei auguri te li mando veramente con il 
cuore. Colonna sonora della mia vita. Un abbraccio forte da una citta' 
molto lontana dalla quale spero di ritornare presto appena ci sara' 
qualche volo disponibile. Triste per non vedere il concerto a giugno, ma 
certa che ti rivedro' appena possibile. Loretana 

Eleonora Tanti auguri mio capitano!!!!! 

Loretana Del Giorno 

Auguri Claudio! ho letto i messaggi dei tuoi fans, molto belli e alcuni 
commoventi. Hanno detto tutto loro, io non ho parole. Solo che ti mando 
il mio abbraccio con tutto il cuore, da una citta' lontana. Colonna sonora 
della mia vita. Loretana 

Virginia Tantissimi auguri sei il migliore 

Monica Buon compleanno Claudio ♥️ 

Stefania 
Ciao Claudio La frase del mio profilo wa è....cerca sempre di essere felice 
e nn ti manchi mai l icanto...auguri di buon compleanno.. sei una un 
grand uomo. Stefania 

Rosa Maria Sarto 

Che bello averti rivisto Anche se solo virtualmente, è pur sempre un 
piacere e una grande emozione. Speriamo bene per tutti, e che al più 
presto si possa venire fuori da questa immane tragedia, così da poter 
essere presente ai tuoi concerti. Buon compleanno Claudio! Tantissimi 

cari ed affettuosi auguri di tutto il bene possibile ❤ Un abbraccio 
virtuale, grande poeta. 

Marina Pergolari 
Dalla verde Umbria SPOLETO un grandissimo abbraccio che prima o poi si 

realizzerà. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Marina 

Annalisa Tantissimi auguri pe una vita trascorsa insieme a te e alla tua musica 

Tiziana 62 

CARISSIMO CLAUDIO COME OGNI ANNO MI TROVO QUA A FARTI GLI 
AUGURI PER IL TUO COMPLEANNO VORREI DIRTI TANTE COSE 
RINGRAZIARTI PER I MOMENTI STUPENDI CHE RIESCI A PORTARE NELLA 
MIA VITA SOLO ASCOLTANDO LE TUE CANZONI PER NON PARLARE POI 
DELLA GIOIA INDESCRIVIBILE OGNI VOLTA CHE SONO VENUTA AI TUOI 
CONCERTI...IL MIO SOGNO SAREBBE POTERTI INCONTRARE E POTERTI 
DIRE QUANDO TI STIMO...CHI LO SA! PER ORA TI FACCIO UN MONDO DI 
AUGURI CHE TU LO POSSA FESTEGGIARE CON TUTTE LE PERSONE A TE 
CARE..NONOSTANTE IL BRUTTO PERIODO CHE STIAMO VIVENDO...CHE 
QUESTO COMPLEANNO TI PORTI A REALIZZARE TUTTO QUELLO CHE 
DESIDERI E POSSIAMO VEDERTI QUANDO PRIMA IN CONCERTO UN 
GROSSO BACIO TVB TIZIANA 

Valentina 

Nel libro della mia vita tante pagine sono state scritte daTe con la tua 
musica e le tue poesie. Con la speranza di poterne scrivere altre molto 
più belle ti Auguro un Compleanno speciale a Te che sei un Uomo 

speciale.Auguri dal ❤e con il❤ Valentina Cla' 

Laura 
Tantissimi auguri di buon compleanno CLA', grande POETA, grande 
MAGO, ma anche grande Uomo dotato di immensa sensibilità nei 
confronti del creato.... Un abbraccio... 
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Barbara 
Auguri di cuore ad un poeta dal cuore grande❤ Buon Compleanno 

Cuciao ❤ 

Daniela 

Caro Claudio, in questo giorno davvero speciale vorrei farti i miei auguri 
per uno splendido compleanno! Grazie per le tue parole, la tua musica, le 
tue canzoni che mi hanno accompagnato sempre e mi accompagneranno 
ancora. Buona vita! Daniela 

Rossella 
Buon compleanno Claudio sei sempre nei nostri cuori...Rossella, Luisa e 
Cecilia da Firenze 

Cristiana 
Grande Claudio! Un bacio e un forte abbraccio da una persona che si 
emoziona ancora quando ti sente cantare... hai una voce stupenda.. che 
sa cantare poesie in musica... continua cosi' Buon compleanno  

Marina 

Carissimo Claudio...a te che da sempre per me sei il lungo respiro 
dell'anima nel palpito di un sogno mai spento...un mondo di 

bene.❤Felice Compleanno ❣️Infiniti auguri...dalla parte del 
cuoreAffettuosamente! Marina 

Rita Alviani 
Ciao Claudio, Buon Compleanno Infiniti Auguri Di Tutto, Tutti In Un 
Abbraccio 

Grazia Cucchiara Tanti auguri "Capitano o mio Capitano, 

Arti 

Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio! Ho avuto la fortuna di 
scoprire la tua musica solo in tempi recenti e ora non ne posso più fare a 
meno... Vederti saltare sul palco, ormai due anni fa, è stato spettacolare 
per la passione e l'arte che metti in ciò che fai. Ti auguro di aver passato 
un bellissimo compleanno nonostante le difficoltà date da questi tempi 
incerti e non vedo l'ora di tornare a saltare sulla vita con te! Un 
abbraccio forte e ancora auguri di cuore! 

Rossella 
Tantissimi auguri a te che mi ha dato una carezza quando avevo due anni 
e ti guardavo sorridente dal mio passeggino. Eri agli esordi e sei venuto a 
cantare a Marina di Grosseto! Buon compleanno! 

Monica Mura 

A te che sei stato un compagno di viaggio nella mia vita con le tue poesie 
in musica,auguro un sereno compleanno e tanta gioia nel proseguire il 
tuo cammino.Ti amiamo e ti sosterremo sempre perché sei il nostro 
gancio in mezzo al cielo nella nostra quotidianità e nel nostro viaggio 
della vita...E come dicesti tu in una tua meravigliosa canzone"cerca 
sempre di essere felice e non ti manchi mai l incanto".Con immenso 

affetto,Monica da Cagliari❤. 

Concetta 
Sei un grande artista... Le tue canzoni sono poesia le amo tutte.... Vedere 

i tuoi concerti è stato meraviglioso.... Buon compleanno ❤❤❤ 

Olimpia 

51 Montesacro tutto ebbe inizio..E il viaggio insieme a te continua...Ciao 
Grande Mago,con oggi sono 69..Voglio ringraziarti per tutte le 
Meravigliose canzoni che fino adesso ci hai donato regalandoci emozioni 
immense ed uniche come te.Buon Compleanno a te che mi stai nei 
quattro angoli del cuore ,sei stato sei e sarai la colonna sonora della mia 
vita,tu che metti l anima in tutto ciò che fai,sei il mio Gancio in mezzo al 
cielo,non smettere mai di trasmettere tutto l amore che trasformi in 

musica.Tantissimi auguri Da me a te in un immenso abbraccio.Ciao Cla'♥️ 

Maria Pellicanó 
Festeggio il tuo compleanno ascoltandoti....anche se lo faccio anche negli 

altri 364 giorni....Buon viaggio della vita ❤....Maria da Brindisi 
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Tiziana Tanzi 

tanti carissimi auguri ! Ti auguro tanta salute e felicità perchè sei stai 
bene te stiamo bene anche noi ! Purtroppo quest'anno è così triste però 
sento sempre le tue canzoni favolose . Grande Maestro !! E Capitano 
Tiziana da Firenze 

Maria Cristina Lupacchini 

Caro Claudio, anche se in ritardo di un giorno, ti voglio fare i miei auguri 
per il tuo compleanno. Quest'anno lo hai detto anche tu nel video di 
ringraziamento ai tuoi fans, che è un anno strano ..forse qualcuno 
avrebbe preferito festeggiarli in un altro modo e non ci è riuscito.... tu sei 
un Grande e come tale merita di ricevere milioni di auguri dai milioni di 
fans che ti seguono. Speravamo che ci fosse una tappa a Milano al Forum 
di Assago, ma finora nessuna data programmata....chissà forse il 
lockdown porterà buone nuove....io non mi arrendo .. e spero sempre. 
Un grande abbraccio che se dovessi darti veramente penso che che 
sverrei dall'emozione. Ti adoro e non smettere di farci sognare. Son 
riuscita a far amare le tue canzoni anche a mia figlia 19enne. Soprattutto 
10 dita. Chicca 

Chicca 
In questo momento così particolare Ti auguro semplicemente Buon 
Compleanno 

Grazia 

Che bello averti visto più sereno capellone ma sempre affascinante noi ti 
siamo sempre vicini e aspettiamo il ritorno alla vita normale e poterti 
ascoltare dal vivo con le nuove canzoni ancora auguri per i tuoi 69 anni 
buona vita Cucaio. 

Alessandro 
Davvero tantissimi auguri Claudio, anche se questo compleanno è un po' 
diverso spero potrai passarlo con gioia. Alessandro 11 anni 

Alba 

Tantissimi auguri Claudio e un mondo di grazie perché le tue 
meravigliose canzoni sono state un aiuto prezioso in questo periodo 
difficile. Spero che tutto questo passi al più presto per poter tornare ad 
assistere ad uno dei tuoi concerti. Alba 

 


