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16 aprile 2010 – Sabrina Brunelli 

Una vita lunga un sogno… Auguri grande uomo! 

16 aprile 2010 – Marisa 

Che dire… Tanti auguri! Facciamo gli anni lo stesso giorno… 

16 aprile 2010 – Tonia 

Auguri Claudio a te ed anche a me… Sì, oggi è anche il mio compleanno! Il mio augurio 

per te è che la tua musica, resti intramontabile nel tempo… Così, come è già ora. E che 

la tua vita sia lunghissima, più del tempo! Auguri, auguri… 

16 aprile 2010 – Elena 

La tua musica mi fa sognare… Continua così… 

16 aprile 2010 – Annamaria Santoro 

Claudio, i miei più cari e affettuosi auguri per un compleanno ricco di gioia e felicità. Poi, 

che dirti, che già non ti viene detto? Sei meraviglioso e vivo di te… Fai parte della mia vita 

e scandisci con le tue canzoni, i momenti particolari della mia vita. Ti voglio un bene 

dell’anima e ti abbraccio “con tutto l’amore che posso”. 

16 aprile 2010 – Marco Pastore 

Ciao Claudio, strada facendo e crescendo e cercando, siamo diventati grandi con le tue 

canzoni. Ti seguo fin dagli esordi ed ogni volta le tue canzoni, i tuoi spettacoli, mi fanno 

provare nuove emozioni. Molte cose belle, attimi di felicità, sono legati a tue canzoni. 

Claudio grazie per non essere cambiato gli anni. Ovunque, solo con te e niente più. Tanti 

auguri Clà! 

16 aprile 2010 – Luci 

La vita è sempre, il sogno è adesso! Auguri  dolce poeta! 

16 aprile 2010 – Betta 

Tanti auguri a te che mi colori la vita! 

16 aprile 2010 – Sabrina60 

Grazie Claudio per aver accompagnato tutti i momenti della mia vita: dai più belli ai più 

brutti, dove sei stato una grande luce quando c’era buio. Ti ho sempre seguito fin da 

piccola e resti sempre unico, irrepetibile ed intramontabile. Le tue parole vanno sempre 

dritte al cuore e nessuno come te sa interpretare i nostri sentimenti. Il mio augurio più 

grande è che la tua musica mi accompagni sempre, per tutta la vita. Un mondo di 

auguri, grande Claudio! 
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16 aprile 2010 – Annarita 

Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato… Buon compleanno Tesoro mio 

16 aprile 2010 – Nella 

Auguri Claudio! Il tempo ti migliora! Buon compleanno poeta. 

16 aprile 2010 – Sonia 

Caro Claudio, colonna sonora della mia vita. Immensi auguri di buon compleanno! Ti 

voglio tanto bene! 

16 aprile 2010 – Mau 

Auguri Claudio… e grazie per tutte le emozioni che mi regali. Buon compleanno! 

16 aprile 2010 – Chiara Cucchi 

9\05\1996 Hotel “Sorriso” Numana – Ancona. Il tempo non ci ha mai perduto… A 

presto!!!  Il primo violino e l’orchestra. 

16 aprile 2010 – Emiliana 

Sono molto emozionata al pensiero di augurare un bellissimo compleanno al mio mito, 

che ogni istante riempie la mia vita con le favolose parole e musica. Auguri con tutto il 

cuore Claudio! 

16 aprile 2010 – Marisa Riolo e Patrizia 

I sogni e le emozioni non conoscono il tempo che passa, esattamente come te. Auguri 

Claudio! 

16 aprile 2010 – Barbara 

Mille giorni di te e di me! Auguri! 

16 aprile 2010 – Adriana 

Al mio poeta e leggenda della musica, per sempre unico. Con tutto l’amore che posso, 

auguri stratosferici! Ciao Clà! 

16 aprile 2010 – Giulia Maini 

Carissimo Claudio, quanta strada ho fatto fino a qui nel mio viaggio della vita, insieme a 

te ed alle tue canzoni che mi riempiono il cuore… Quante vie dei colori pensandoti! Mi 

guardo indietro e mi chiedo se è davvero passato così tanto tempo. Dal 17 marzo 2004, 

mi è bastata quella sera per capire che sei straordinariamente speciale, Architetto 

Claudio. In questo 2010, immensi ed infiniti auguri di buon compleanno. Con la 

speranza di rivederti e di ritrovarci tutti Ancorassieme… Ti adoro, sei ogni istante della 

mia vita. 
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16 aprile 2010 – Elvira Siringo 

Non ti augurerò onori, né glorie, né ricchezze (tanti di questi auguri avrai già ricevuto…). 

Io ti augurerò il tempo! Tempo per rallegrarsi e tempo per soffrire, il tempo di sfiorare e 

tendere le mani: un tempo di allegria per chi ti viene incontro, un tempo di dolore per chi 

va via per sempre. Un tempo per fermarti ad ascoltare il cuore, un tempo per nuotare più 

oltre la corrente e sorpassare indenne, bufere della vita. Un tempo per sognare ed un 

tempo per agire: il tempo di guardare le nuvole leggere e tempo di volare stretti agli 

aquiloni, tempo per inseguire le onde sulla spiaggia. Tempo di ripensare le impronte del 

passato: tempo di perdonare le offese ricevute, un tempo per curare i graffi dentro il 

cuore e il tempo di donare sorrisi al nuovo giorno. Il tempo per amare, per essere vissuti, 

il tempo di tracciare un solco, seminando qualcosa da lasciare a chi verrà domani. 

Tempo per respirare l’aria fresca al mattino. Il tempo di guardare ancora all’orizzonte 

quando nell’imbrunire si vela di compianto; tempo per camminare incontro ad un 

tramonto e alla notte che indossa il suo manto di luce. 

16 aprile 2010 – Anna 

Passa un giorno, un mese, un anno ed un altro compleanno. Siamo di nuovo qui, felici, 

perché siamo tuoi amici… Un miliardo di auguri per un miliardo di altri anni. Un bacio. 

16 aprile 2010 – Emanuela 

Il tempo è un dono che la vita ci fa. Lo è anche quando sembra non esserlo, quando 

stanchi affrontiamo il domani. Ed ogni anno che passa, ogni compleanno, è una tappa 

importante, un traguardo, una sorta di resa dei conti. Più gli anni passano e più i conti 

sballano e ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo. Io non ti auguro un compleanno 

dove tirare le somme, ma un giorno speciale dove scrivere un nuovo sogno, senza badare 

ai conti. Incosciente, ma consapevole che tutto può accadere. E che la tua vita possa 

essere sempre intensa ed emozionante come un brivido che toglie il respiro per farci 

respirare più forte. Buon Compleanno! 

16 aprile 2010 – Marzia 

Che dire a Claudio? E’ già la perfezione, la bellezza. Fa parte della nostra vita, appartiene 

a noi come il nostro codice fiscale. Auguri meraviglia dell’Universo! 

16 aprile 2010 – Stefania Mazzeo 

Non ricordo un momento della mia vita, dove tu non c’eri. La tua musica, le tue parole, la 

tua voce, la tua dolcezza, i tuoi acuti, i tuoi timidi sorrisi, le tue mani, il tuo saluto, il tuo 

spalancare le braccia, i tuoi racconti, le tue belle parole, sono da sempre con me… Grazie 

Clà! Ti auguro tanta serenità ed auguro a me di poterti abbracciare presto. Grazie di 

essere come sei. 

16 aprile 2010 – Alessandra 

Semplicemente, buon compleanno Claudio! 
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16 aprile 2010 – Maura 

Vorrei dirti tantissime cose, ma in questo momento mi viene soltanto di farti tantissimi 

auguroni per un felice e sereno compleanno! Grazie, sei unico! 

16 aprile 2010 – Fabiola 

Sei stato, sei e sarai sempre la colonna sonora della mia vita… Sereno compleanno ad un 

grande poeta. 

17 aprile 2010 – Daniela 

Nel giorno del tuo compleanno, ti auguro semplicemente un mondo fatto a tua misura, 

una vita dipinta dai tuoi colori, un sorriso ricolmo di allegria, perché tu sei speciale! 

17 aprile 2010 – Angela 

Semplicemente grazie per le mille emozioni che mi regali. Tantissimi auguri ed ancora 

mille grazie. 

17 aprile 2010 – Esmeralda 

Ti auguro un bellissimo compleanno! 

17 aprile 2010 – Cristina 

Il compleanno è un giorno speciale, ma la persona è speciale ogni giorno. Buon 

compleanno a te, che sei per me, veramente speciale. 

17 aprile 2010 – Simona 

Tanti auguri grande Claudio, da chi ti segue sempre con molto affetto e soprattutto da 

una vita… sono 34 anni! 

17 aprile 2010 – Barbara e Giacomo 

E’ ormai da molti anni che ti seguiamo e apprezziamo la tua musica e la tua poesia. Tanti 

sinceri auguri di buon compleanno! 

17 aprile 2010 – Antonietta 

Tanti auguri ad un grandissimo poeta! E’ da quasi un anno che ti seguo… Grazie per 

questo anno magnifico, in compagnia della tua musica! 

17 aprile 2010 – Francesca Beato 

Tantissimi cari auguri al mio unico idolo, nella musica e nella vita in genere… Grande 

artista, grande uomo, grande poeta. Io ti seguo approfonditamente da quando avevo 18 

anni, quando appunto, come regalo per il mio compleanno ho chiesto un biglietto per 

andare ad un tuo concerto, a Macerata. Non vedo l’ora di ritornarti a vedere dal vivo! Mi 

manchi, grazie moltissime. 
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17 aprile 2010 – Claudia 

Tanti auguri di cuore! Ti voglio tanto bene! 

17 aprile 2010 – Tina 

I miei auguri, così: Tutto in un abbraccio tra di noi… Un abbraccio, lungo una vita. Buon 

compleanno a te, persona unica e speciale! 

17 aprile 2010 – Antonella Melillo 

Beh, che dire?! Non mi sembra vero di poter comunicare con te che sei il mio mito da 

quando avevo appena nove anni e mio fratello comprò il 45 giri di Questo piccolo grande 

amore. E’ stato amore a prima vista (anzi udito!) e da allora, ti seguo sempre. Ho 

addirittura trasmesso la mia passione a mio figlio da quando era piccolino (ora ha 16 

anni). Sei parte di me e ti voglio bene. Infiniti auguri e tanta felicità! 

17 aprile 2010 – Annamaria 

Tanti auguri di un felice compleanno! Un abbraccio. 

17 aprile 2010 – Natasha 

Sarei disposta a trasformarmi in candelina pur di trovarmi faccia a faccia con te! Buon 

compleanno grand’uomo! 

17 aprile 2010 – Giovanni e Daniela 

Un solo mondo e niente più… La tua musica, per il buon viaggio della vita. Grazie per le 

emozioni che ogni giorno ci dai. Buon compleanno! 

17 aprile 2010 – Lucia 

Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Claudio, tanti auguri a te! Che la 

vita ti sorrida sempre! Un forte abbraccio. 

17 aprile 2010 – Pina 

Happy Birthday Claudio! Thank you for a beautiful time in Toronto. We had the 

opportunity to meet you after the concert and take a picture with you and it will be a 

memory we will treasure for a lifetime. Grazie per tutte le tue canzoni. Ti vogliamo bene! 

Tanti auguri e grandi abbracci dal Canada! 

17 aprile 2010 – Lorella e Roby 

Continua a farci sognare grande poeta! Buona vita, auguri! 

17 aprile 2010 – Terry 

Una cascata di auguri al poeta dei nostri tempi, al cantante che tocca più il cuore da 

tanti anni! Auguri sinceri. 
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18 aprile 2010 – Mary59 

A te che ci sei sempre nei miei giorni felici e non da tanti anni (40), un bacio e tanti 

auguri di cuore. 

18 aprile 2010 – Laura Bossuto 

Il pensiero di te e delle tue poesie in musica, mi ha sempre accompagnata nei momenti 

più intensi della mia vita. Per questo, ti dico: grazie Clà e ti auguro un compleanno ricco 

di emozioni! Auguri grand’uomo! 

18 aprile 2010 – Giulia Mumoli 

A te che mi accompagni da 35 anni e che con ciascuna delle tue canzoni, hai descritto le 

mie emozioni ed i miei sentimenti, dico: grazie di esistere! Un grazie ed un mondo di 

auguri sono il mio regalo. Tu continua a regalarmi le stesse emozioni, grande poeta! Tutti 

in un abbraccio con te… Buon compleanno! 

18 aprile 2010 – Mary 

Auguri Claudio, sei un mito! 

18 aprile 2010 – Martina Ruotolo 

Al mio migliore amico, a colui che mi riempie la vita ogni giorno con le sue canzoni, non 

posso che augurare una vita piena di quei sogni e di quell’amore che trasmetti con le tue 

canzoni! Non smettere mai di essere come sei! Un grazie è riduttivo per tutto quello che 

mi hai dato durante la tua carriera… Ti voglio bene Cucaio ed ancora buon compleanno, 

di cuore! Non smettere di trasmettere! 

18 aprile 2010 – Alessandra 

Augurarti buon compleanno, quest’anno ha un sapore diverso, almeno per me. Devo dirti 

ancora grazie per essere stato così dolce quella sera, regalandomi un sogno che 

rincorrevo da quasi 20 anni. Grazie per come sei, non cambiare mai perché tu sei 

speciale così. E quella sera del 27 dicembre, all’Auditorium di S. Cecilia, i tuoi occhi 

erano bellissimi. Buon compleanno Claudio, con tutto l’amore che posso. 

18 aprile 2010 – Marisa Rizzi 

Le giornate a volte sono faticose; questa mattina pioveva e faceva freddo. Siamo in aprile 

già da 18 giorni, insomma: una giornataccia! Ho acceso la radio e ti ho ascoltato. Come 

per incanto, la mia giornata è diventata magica. Auguri amico delle mie giornate da oltre 

40 anni. Un grosso, infinito ed interminabile abbraccio! 

18 aprile 2010 – Daniela 

Ti auguro buon compleanno perché da quando ho letto i tuoi libri, da quando ti ho 

conosciuto (Torino – concerto novembre 2006), penso che tu sia davvero una persona 

deliziosa e coinvolgente. Spesso nella vita quotidiana, come te, scelgo ancora di sperare. 
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18 aprile 2010 – Sevi 

Buon compleanno Claudio! Auguri di una vita ancora ricca di nuove prospettive, nuove 

idee, nuove emozioni. Con grande affetto… 

18 aprile 2010 – Carolina 

Buon compleanno al mio amico di sempre e che la tua meravigliosa musica, accompagni 

sempre le mie giornate. T.V.B. 

18 aprile 2010 – Maite 

Tanti auguri e spero che continui a deliziarci con la tua musica. Sono spagnola, di 

Barcellona, ed il 14 maggio canterai nella mia città. Per caso, compio gli anni il tuo 

stesso giorno. Grazie Claudio, un bacio. 

18 aprile 2010 – Paola 

Resta così all’infinito, resta e non mollare mai! Sei la consolazione della mia vita! Buon 

compleanno maestro! 

18 aprile 2010 – Maria de Gracia 

Claudio amato ed ammirato, io sono spagnola. Ti seguo dal 1975, ed ora sono 

emozionata di sapere che verrai in Spagna e poter assistere ai tuoi due concerti nel mio 

paese. Ti auguro un felice compleanno! Congratulazioni, Isolina. 

18 aprile 2010 – Anna 

Auguri Claudio! Che questo giorno continui a portarti tanta buona fortuna nella tua vita 

e nella nostra! Non smettere mai di farci sognare! Grazie. 

18 aprile 2010 – Graziella Medda 

Auguri Claudio! Questo è un compleanno importante! Buon viaggio della vita a te che sei 

la colonna sonora della mia vita! 

19 aprile 2010 – Lorella 

Ciao Clà, abbiamo trascorso assieme a te (anche se tu, purtroppo, non lo sai) un altro 

anno bellissimo. Personalmente, ti ho seguito nel tour Q.P.G.A. a Brescia ed a Genova ed 

ho avuto anche la gioia grandissima di venire a Lampedusa, per la seconda volta, ad 

O’Scià. E’ stato meraviglioso! Ma l’emozione più grande, è stata nel 2008: sul volo di 

ritorno proprio da Lampedusa a Roma, quando non solo ho viaggiato sul tuo stesso 

aereo, ma all’atterraggio ho potuto parlarti. Non dimenticherò mai quel momento! Che 

dirti, quindi, se non augurarti ed augurarci altri 1000 anni, di noi e di te. 

19 aprile 2010 – Agata 

Ciao Claudio, nel ringraziarti per avermi accompagnato e perché mi accompagni ogni 

giorno nel viaggio della vita, ti auguro un felice compleanno e mi auguro un giorno di 

poterti abbracciare, anche per un solo attimo. Con affetto. 
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19 aprile 2010 – Massimo 

Ciao Clà, i miei più affettuosi auguri di buon compleanno a te, che accompagni da 

sempre ogni giorno della mia vita con la tua musica, la tua poesia e le tue storie, che 

parlano di me. 

19 aprile 2010 – Marcella Tosi 

Tantissimi auguri di buon compleanno al collega architetto. Arrivederci a Londra! 

19 aprile 2010 – Rossana 

Buon compleanno grande Claudio… Buon compleanno a te che da sempre sai scaldarmi 

il cuore, ogni giorno con la tua poesia in musica… Il lungo viaggio nella vita, è più facile 

accanto a te! Grazie Claudio. 

19 aprile 2010 – Fernanda 

C’è solo un mondo intorno a noi ed è un mondo nuovo, un mondo fatto di te e di me. 

Aspetto ogni emozione, che sai regalarmi ogni giorno. Buon compleanno immenso Clà! 

19 aprile 2010 – Grazia e Lucia 

Nell’oceano tempestoso delle nostre vite, tu sei sempre quell’onda amorevole che con fiera 

dolcezza ci prende e cullandoci ci trascina nei paradisi incantati del sogno. Grazie per 

tutto l’amore che da sempre ci trasmetti. Infiniti auguri Claudio! Per sempre, tue 

affezionatissime. 

19 aprile 2010 – Rossella 

Nel palloncino raffigurato qui, io dentro ci metto un miliardo di auguri! Buon 

compleanno Claudio, dalla tua affezionata fan! 

20 aprile 2010 – Alessandra 

Tu sei quel gancio in mezzo al cielo quando nel cammino della vita ci si può aggrappare e 

con la tua dolcezza, ci prendi per mano e ci trascini in un mondo di sogni, dove il sogno è 

sempre. Tanti auguri grande Claudio e continua a farci sognare sempre. 

20 aprile 2010 – Teresa 

Buon compleanno a te Claudio e grazie per tutto quello che ci dai ai tuoi concerti. Grazie 

di esistere! Mille giorni ancora di te e di noi. 

20 aprile 2010 – Gigliola 

Buon compleanno Claudio! Grazie per quello che ci regali: attimi indimenticabili. Grazie 

per la persona che sei: un grande uomo che nel presente, regala un po’ di speranza. 

Grazie perché ogni giorno trovo il motivo di andare avanti. Affinché il futuro, possa 

donarti l’infinito, ti auguro buon compleanno e che ogni momento, ogni istante ti doni 

felicità. Grazie per il tempo che mi hai regalato e che mi regalerai. Tanti auguri! 
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20 aprile 2010 – Teresa E. 

Auguri! Che la vita ti consenta sempre di regalare grandi emozioni. Grazie per quello che 

regali a me da sempre con la tua voce e la tua musica. Meraviglioso essere! 

21 aprile 2010 – Annabella 

Vorrei porgere i miei più sinceri auguri di buon compleanno al sorriso più bello che abbia 

mai visto in vita mia. Ciao dolcissimo pifferaio! 

21 aprile 2010 – Annalisa 

Sai Claudio, ho rinunciato volontariamente ad ascoltarti e soprattutto ai tuoi concerti 

(quest’anno sarò a Lampedusa ma per la prima volta, non per O’Scià, ma bensì a 

maggio). Perché dirai tu. Per un fioretto, per la mia mamma. Ho rinunciato all’emozione, 

al respiro che solo tu sai trasmettere. Ti voglio tanto bene! Un mondo di auguri e canta 

sempre anche per me. 

21 aprile 2010 – Paola 

La leggenda della vita nasconde ogni giorno quel tempo che porta in te il sapore della 

storia che ti racconta. Conservala nello spazio di un semplice dono, quello di poter essere 

sempre te stesso!  Buon compleanno sotto il tuo cielo di lucine o stelle. 

21 aprile 2010 – Andrea Accoto 

Hey, hey! Grande maestro! Per il tuo compleanno, ci sta una scelta vasta di desideri che 

ancora puoi esaudire. Io sussurro al buon Dio di regalarti ancora un lunghissimo viaggio 

nella tua vita. Sei magico, non smettere di farci sognare!  Buon compleanno a te, Clà! 

Baci 

21 aprile 2010 – Cristiana 

Claudio, chiudi gli occhi un attimo, respira l’anima, sentirai il battito del tuo cuore: è 

l’infinito. Buon compleanno arciere! Ti auguro la felicità e di vivere ogni giorno 

un’emozione. Un bacio. 

21 aprile 2010 – Anna Rita 

Ti auguro Claudio, oggi e sempre, che tutti i tuoi desideri diventino realtà e che la tua 

vita futura sia costellata solo di soddisfazioni. Auguri Clà! 

22 aprile 2010 – Francesco 

Tantissimi auguri di buon compleanno per tutte le emozioni che mi dai, con tutte le 

canzoni vecchie e nuove e per i tuoi splendidi concerti. 

22 aprile 2010 – Ylenia 

Ciao Claudio, tantissimi auguri! Sei il più immenso per me, continua a farci sognare! Un 

bacio. 
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22 aprile 2010 – Elena 

A te, che con il tuo sorriso illumini da sempre le mie giornate. Tu che sei il mio dna, tu 

che mi hai regalato momenti di infinita gioia come quella sera del 30 marzo 2008, dove 

hai scritto sulla mia maglietta. Ti auguro di passare un compleanno pieno di tutto ciò 

che desideri. Un bacio enorme. 

22 aprile 2010 – Lorena 

Strada facendo, troverai anche tu i miei auguri! 

22 aprile 2010 – Bianca Russo 

Ti auguro ogni bene, dal profondo del mio cuore. Auguroni Claudio! 

23 aprile 2010 – Stella Maris 

Claudio desde el alma tu voz llega a mi y espero verte algun dia en mi pais: Argentina! 

23 aprile 2010 – Ramona 

Mille e più di questi giorni all’uomo che, solo lui, sa trasmettere emozioni con la sua 

musica e le sue parole. Sei l’ossigeno e la terapia in ogni istante della mia vita. Continua 

a farci sognare e non smettere mai di tirare frecce, per far nascere in noi le emozioni più 

belle. Tantissimi auguri mio arciere! 

23 aprile 2010 – Lisa 

La tua voce, le tue parole, la tua musica… impossibile stare senza! Buon compleanno! 

23 aprile 2010 – Adele 

Al grande mago, mille giorni di auguri! 

23 aprile 2010 – Paquita Tabares 

Muchas felicidades Claudio! Gracias por tu muscia y tus palabras que ya forman parte 

de nuestra vida. Mi esposo y yo vamos desde Mexico a tu concierto en Barcelona con la 

emocion de verte, oirte y disfrutarte en directo. Lo mejor para ti en tu cumple y siempre. 

23 aprile 2010 – Renata 

Se potessi con questi auguri farti sentire come mi sento io, ogni volta che sento una tua 

canzone ed ho l’opportunità di cantarla a squarciagola, sarei davvero felice. Ho 

festeggiato con te e Fiorello nel 2003. Ero seduta accanto a te ed è uno dei ricordi più 

assurdi che ho nella vita. Vissi quelle ore come un sogno e le rivivo ogni volta che metto 

un tuo cd. Grazie! 

23 aprile 2010 – Rosanina 

Claudio, tanti auguri per il tuo compleanno e grazie per aver riempito la mia vita con le 

tue poesie! Finché vita avrò, ti verrò a vedere ai concerti e a Lampedusa. Ti mando un 

grosso bacio, buona vita. 
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23 aprile 2010 – Andrea 

Ho vissuto, sto vivendo e vivrò con la tua musica sino alla fine dei miei giorni. Immenso! 

24 aprile 2010 – Francesca 

Quel lontano ma non troppo 16 maggio 1951, è stato un giorno veramente fortunato. 

Grazie Claudio per essere nato e per essere arrivato, per il mio benessere! Buon 

compleanno Cucaio! 

24 aprile 2010 – Ettore 

Auguri e ti voglio bene! 

24 aprile 2010 – Lina Cantatore 

Claudio, un arcobaleno di auguri per il tuo compleanno! 

24 aprile 2010 – Franca 

Grande di nome e di fatto. Le tue canzoni mi accompagnano da più di 30 anni e sei il mio 

cantante preferito! Auguri! 

24 aprile 2010 – Rosalba 

Auguri per il tuo compleanno e per tantissimi altri anni di felicità, salute e successi! Hai 

segnato con le tue canzoni, le tappe della mia vita e grazie a te, non ho mai perso la 

speranza! Grazie di esistere! 

24 aprile 2010 – Luigi 

Auguri Claudio, da chi come me, ha trascorso tanto tempo in tua compagnia senza averti 

mai conosciuto. Da chi come me, ti ha sempre venerato sentendo la tua voce, senza 

ascoltare tu la mia. Grazie! 

25 aprile 2010 – Maria Rosa 

Dal profondo del mio cuore, i più sinceri auguri per un buon compleanno! Da chi ti segue 

sempre… 

25 aprile 2010 – Chiara 

Auguri al mito che sta accompagnando la mia adolescenza! Grazie! 

25 aprile 2010 – Cinzia 

Chiudo gli occhi, ascolto la tua voce e tutto passa. Auguri Claudio! 

26 aprile 2010 – Paola 

Claudio, mi ritrovo come ogni anno a farti gli auguri per il tuo compleanno. Sono passati 

tanti anni dal meraviglioso giorno che ti ho scoperto. Ho la stessa tua età e non ho 

smesso mai di adorarti. Ho solo un rimpianto: non ho mai avuto il piacere di conoscerti 

di persona per stringerti la mano. Pensavo di farlo a Fiuggi, donandoti il tuo ritratto, ma 
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anche li hai sorvolato. Pazienza, saprò aspettare l’occasione. Ti faccio i miei migliori 

auguri e lunga vita. 

26 aprile 2010 – Cristina 

Non ci sono parole più grandi di te, per augurarti buon compleanno! 

26 aprile 2010 – Francesca 

Auguri Claudio! Grazie per la tua musica mai scontata e per le emozioni che mi trasmetti 

ogni volta. Grazie! 

26 aprile 2010 – Martina 

Ciao uomo della storia accanto, ti faccio i miei più cari auguri di buon compleanno e ti 

ringrazio per tutto ciò che mi stai trasmettendo ogni giorno, fin da piccina, essendo 

cresciuta a latte e Baglioni! 

26 aprile 2010 – Romina 

Ciao Claudio, ti faccio tanti auguri di buon compleanno! Continua così, sei grande! 

27 aprile 2010 – Monica Corradini 

Tanti auguri di buon compleanno al più grande dei maghi, che accompagna con le sue 

poesie, ogni attimo della mia vita. Ti voglio bene Claudio! 

27 aprile 2010 – Valentina Rossi 

Se penso che leggerai questo messaggio, mi mancano le parole per dirti quello che sei per 

me. Auguri di cuore! 

27 aprile 2010 – Paola 

Fervidi auguri Claudio! Ti adoro da sempre, non cambiare mai e abbi cura di te, della tua 

vita nel mondo che troverai! Il sogno è sempre. 

27 aprile 2010 – Angela 

Auguroni e grazie per tutte le canzoni che hai scritto per noi. Ti adoro! 

27 aprile 2010 – Adriana 

Ciao Claudio, auguri di buon compleanno! 

27 aprile 2010 – Claudia 

Ero a Bruxelles, sabato 24 aprile. Un ottimo momento di felicità! Quante emozioni! Buon 

compleanno Claudio! 

28 aprile 2010 – Alessandra, Michela e Raffaella 

Ciao Claudio, come sempre il tuo concerto a Bruxelles è stato un concentrato di 

emozioni. Grazie! Auguri di buon compleanno. Baci grandi dal tuo comitato, lo zoccolo 

duro. 
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28 aprile 2010 – Rosellina Paolini 

Ciao Claudio, augurissimi! 

28 aprile 2010 – Giusi 

Claudio mi hai fatto sognare, mi fai sognare, mi farai ancora sognare. Un bacio. 

28 aprile 2010 – Samantha 

Ciao bell’uomo! Per il tuo compleanno ti auguro di rimanere quello che sei… Un 

abbraccio. 

28 aprile 2010 – Orsettaq56 

Per il tuo compleanno sarò a Zurigo ed il mio sogno sarebbe di poterti fare gli auguri 

personalmente, ma oramai ho perso la speranza di poterti conoscere! Comunque, per me 

sei molto importante. Mi aiuti a continuare a vivere! Auguri! Un abbraccio! 

29 aprile 2010 – Gioacchino 

Ciao, ti auguro di trascorrere il giorno del tuo compleanno in ottima salute, in grande 

allegria e gioia, insieme alle persone più care! Festeggia nel migliore dei modi questa 

nuova meta, verso un’ulteriore traguardo e nuova musica, nuove energie creative e nuove 

poesie! Tanti auguri di cuore! 

29 aprile 2010 – Elisabetta 

Dolce Claudio, per la vita che verrà, che il cielo ti sorrida come tu sorridi al cielo. Auguri 

dagli occhi verdi. 

29 aprile 2010 – Lia 

Claudio, poeta carissimo al mio cuore, ho composto per te un acrostico. Spero ti piaccia! 

Claudio leale e sincero, ancora una volta diventi più grande! Infiniti sogni regali, ogni 

istante. Buon compleanno a chi coglie le immense bellezze in ogni momento e ne scrive 

versi indelebili. Ti auguro mille e mille emozioni ancora. Un mega abbraccio, pieno di 

affetto. 

29 aprile 2010 – Sandra Ricci 

Buon compleanno! Saremo in tanti a farli, ma non saremo mai troppi. Augurissimi! Sei e 

sarai sempre il migliore. Continua così a farci e farmi emozionare. Grazie di esserci in 

questo mondo! Auguri! 

29 aprile 2010 – Anna B. 

Tanti auguri instancabile Claudio! Che il tuo viaggio della vita, sia come lo desideri. 

Grazie di tutto. 

29 aprile 2010 – Alessandra 

Auguri mitico Claudio! Continua sempre a cantare perché se smetti, la mia vita è vuota. I 

migliori auguri a continuare questa scalata. Non sei solo, hai tutti noi: i tuoi fan! 

Auguroni di cuore, ti vogliamo bene! 
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29 aprile 2010 – Franca 

Claudio, non ci sono parole. Ti seguo da sempre. Ho visto tutti i tuoi concerti, dal ’72 in 

poi. Ho avuto un autografo e una foto con te. Forse non ti ricordi; era il 1982, tanti anni 

fa. Ti ho visto l’ultima volta a Faenza, il 12 luglio 2009. Spero di rivederti, mi farebbe 

tanto piacere. Sei unico, buon compleanno divino Claudio! Continua sempre a cantare 

perché la vita è adesso, il nostro sogno di ascoltare te è per sempre! 

29 aprile 2010 – Alessia 

Auguri Claudio! Continua a cantare, a fare concerti. Io non mi stancherò mai di vederti 

ed ascoltarti. Buon compleanno! 

30 aprile 2010 – Silvia 

Grazie Claudio, mi hai dato emozioni, mi hai fatto sognare, mi hai fatto volare, mi hai 

fatto cantare. Grazie, per tutta la vita! Auguri! 

30 aprile 2010 – Daniela 

Buon compleanno all’unico uomo che non ha mai tradito le mie aspettative! 

30 aprile 2010 – Lucia 

Il giorno del tuo compleanno è la festa di una stella perché brilli nel mio cielo e nel mio 

cuore. Auguri! Un abbraccio a te grande mago, grande uomo. Regalaci sempre intense 

emozioni, che colorano la nostra vita di gioia infinita. Grazie a te caro Claudio! 

30 aprile 2010 – Emanuela Nardella 

Buon compleanno piccolo grande amore! Auguri! 

01 maggio 2010 – Mariella 

Auguri all’uomo più grande del mondo! Claudio, con te il sogno diventa realtà! Buon 

viaggio tesoro e grazie per l’amore che attraverso la tua musica, riesci a trasmettere. 

01 maggio 2010 – Michela 

Ho sempre pensato che un uomo a 60 anni, non potesse far girare la testa ad una donna. 

Non lo credevo biologicamente possibile, ma quando vedo te ancora così bello e attraente, 

mi devo ricredere. Buon compleanno! 

01 maggio 2010 – Riccardo 

Che dire di Claudio? Che ogni anno lui cresce sempre di più e con lui il suo essere il 

migliore, perché Claudio è questo. Grazie a te ed alle tue canzoni, sto vivendo la mia 

adolescenza con le cuffie in testa, ogni volta che sono fuori di casa. Mi accompagni per le 

strade della mia città e mi tieni compagnia quando sono solo. Auguri e grazie di tutto! 

01 maggio 2010 – Emiliaemi 

Buon compleanno al mio cantante preferito! Un bacio forte e continua a farci felice. 
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01 maggio 2010 – Antonella 

Ti voglio bene! Auguri! 

02 maggio 2010 – Emanuela Grossi e Maurizio 

Grazie alla tua mamma e al tuo papà, che hanno generato un bravo ragazzo, con una 

voce straordinaria e un animo poetico. Auguri sinceri a te, Claudio. 

02 maggio 2010 – Mariangela 

Che la tua voce non si stanchi mai, che il tuo sorriso bambino ti accompagni sempre e 

continui ad illuminare il nostro. Tutti gli auguri che posso! 

02 maggio 2010 – Anna Rita 

Sono una piccolissima goccia in questo oceano di persone che ti amano. Ti dico solo: 

auguri! Grazie per la gioia che mi regali! 

02 maggio 2010 – Antonella 

A te che con la tua “arte povera”, hai arricchito di emozioni questi quarant’anni della mia 

vita. Auguri Claudio, con tutto il cuore. 

03 maggio 2010 – Michela Mochi 

Mia figlia è nata il 16, mio figlio a maggio (il 20, quasi come il tuo!). Non poteva essere 

diversamente visto che il mio viaggio della vita è stato e sarà tutto insieme a te! Auguroni! 

03 maggio 2010 – Tizy 

Auguri da una fan che ti segue da quando aveva 13 anni, ora ne compio 40! Fai tu! Sei 

grande! 

03 maggio 2010 – Celeste 

Che le tue poesie possano accompagnarmi per sempre. Buon compleanno! 

03 maggio 2010 – Monica 

Mi hai regalato 36 anni di emozioni, auguri per altre 100! 

03 maggio 2010 – Milena 

Auguri, auguri! Un altro anno insieme a te! Buon compleanno e buon viaggio nella vita. 

03 maggio 2010 – Sonia 

Buon compleanno a te che mi emozioni da trenta anni, che mi fai battere il cuore come 

una ragazzina. Buon compleanno a te che sei in assoluto il mio cantante preferito! Con 

tutto il mio cuore, augurissimi! 

03 maggio 2010 – Lucia Guerra 

Tanti auguri poeta! Sei la mia magia, continua a farci sognare! Buon compleanno! 
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03 maggio 2010 – Simonab1970 

Tanti auguri Claudio! Grazie per essermi vicino in tutti i momenti della mia vita. 

03 maggio 2010 – Stefania 

Il mio augurio più grande è che non ti esaurisca mai la vena poetica o semplicemente la 

voglia di produrre quei mix magici di parole e musica che accompagnano fedeli gli attimi 

della mia vita. Perché una canzone forse, non durerà tutta la vita, ma potrebbe cambiarla 

anche solo per qualche minuto! Auguri! 

03 maggio 2010 – Marialetizia 

Auguri Clà, buon compleanno! Continua a regalarmi stupende emozioni come hai fatto 

da 37 anni ad oggi. Grazie di esistere! 

03 maggio 2010 – Carmela 

Auguroni di buon compleanno, a te che sei la colonna sonora della mia vita 

03 maggio 2010 – Alessandra 

Auguri Claudio, tu sei la dolce musica che attraversa il cuore. Grazie poeta! Un bacio 

03 maggio 2010 – Paola 

Auguri Claudio per un futuro pieno di gratificazioni e di affetto che tutti noi ti regaliamo 

come tu ci hai regalato e ci regalerai. Sei nel mio cuore, come un amico necessario. Un 

bacio immenso. 

03 maggio 2010 – Mimma 

Tantissimi auguri grand’uomo dal profondo del mio cuore! Grazie, con tutto l’amore che 

posso! Buon compleanno Claudio! 

03 maggio 2010 – Antonella R. 

Augurissimi Clà, anche da parte mia! Ti voglio bene! Purtroppo per me, non ci siamo mai 

presentati. Buon compleanno! 

03 maggio 2010 – Angela 

Cosa augurarti che non ti sia stato già augurato? Cosa dirti che non ti sia stato già 

detto? Volevo semplicemente esserci anch’io. Al regalo più bello che la mia vita mi abbia 

dato, lunga vita! Hai reso unica la mia esistenza… 

03 maggio 2010 – Federica 

Augurissimi anche da parte mia, Clà! Anche noi non ci siamo mai presentati, né fatto 

foto insieme. Ma, quando sei andato da Fabio Fazio a: “Che tempo che fa”, ci hai salutato 

dall’oblò che era nei corridoi! Per me e la mia amica Patty è stato un sogno ad occhi 

aperti. Ci dobbiamo ancora svegliare! 
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03 maggio 2010 – Anna Corrente 

Tantissimi auguroni Claudio! Ricorda: la vita è adesso e tu, avrai mille giorni di te e di 

me! Ti voglio bene! 

03 maggio 2010 – Cettina 

Tantissimi auguri di buon compleanno “poeta di altri tempi”! Ascoltarti è rivivere 

un’emozione indescrivibile. Un forte abbraccio, con la speranza di rivederti al più presto. 

03 maggio 2010 – Elio Grossi 

Tanti auguroni!!! Ho avuto l’onore di vederti a Bruxelles. Grazie poeta. 

03 maggio 2010 – Gabriella Sassu 

Caro Claudio, la tua voce e le tue note mi accompagnano da sempre. Mi avvolgono, mi 

consolano, mi rallegrano e mi portano “oltre”. Per questo 16 maggio, nel quale anch’io 

spegnerò le candeline, ti auguro “buon viaggio nella vita” e “buona fortuna per 

quest’anno in più, per quello che vuoi tu”. Con affetto. 

03 maggio 2010 – Silvia N. 

Grande Claudio, un augurio di buona vita come ci hai insegnato tu, che ti sorrida ancora 

per molto (pensiero egoistico), così farai noi ancora per molto. Grazie per esserci sempre! 

Buon compleanno ed un abbraccio grande. 

03 maggio 2010 – Laura 

Tantissimi auguri di buon compleanno, Claudio! Con la musica illumini e riscaldi i cuori 

di tutti noi. Tu sei il nostro poeta, colui che rende eterni i nostri sentimenti. Un grosso 

abbraccio ed un arrivederci al più presto, per un nuovo ed entusiasmante incontro. 

03 maggio 2010 – Erminia 

Auguri di buon compleanno, con la speranza che continuerai ancora a regalarci tante 

emozioni per molto tempo. 

03 maggio 2010 – Lucia Bertocci 

Con affetto, ti auguro un mondo di bene e tanta serenità, così potrai caricarti di energie 

che ci trasmetti con i tuoi magnifici concerti e raduni. Non ci stanchiamo mai di sentirti e 

di vederti. Sei grande. Buon compleanno Claudio! 

04 maggio 2010 – Vany1961 

Tanti auguri a te Claudio, che sei un piccolo grande amore. 

04 maggio 2010 – Anna Maria 

In questo momento, per augurarti buon compleanno, vorrei possedere il tuo dono, la tua 

capacità di incantare, rasserenare, commuovere attraverso i versi delle tue canzoni, 

vorrei essere in grado di toccare le corde più profonde della tua anima come solo tu riesci 

a fare quando canti. Mi piacerebbe regalarti una piccola emozione per ricambiare quelle 

che tu regali a me da una vita. Auguri Claudio. 
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04 maggio 2010 – Alessandra 

Ti voglio bene! Non so trovare altre parole per mandarti i miei auguri, se non queste. Con 

tutto il mio cuore, per sempre. 

04 maggio 2010 – Claudia 

Mille giorni di te e di me, mille auguri grande mago e grazie di esistere. 

04 maggio 2010 – Mary 

Strada facendo, ci fai sognare sempre di più! Ancora buon viaggio nella vita. Augurissimi 

grande Claudio! 

04 maggio 2010 – Marisa Riolo e Patrizia 

Per il compleanno, i regali si ricevono. Noi invece, lo chiediamo a te! Immagina una 

serata di fine settembre in quella splendida spiaggia. Tu, noi e ancora una volta Q.P.G.A. 

Un bacio e tanti auguri. 

04 maggio 2010 – Stefano Priori 

In questa notte di note, ti faccio i migliori auguri di buon compleanno caro Claudio. E 

grazie per i tuoi regali che ci fai da sempre. 

04 maggio 2010 – Roberta 

Io sono qui, davanti ad un poster con tutto l’amore che posso stretta in un abbraccio, per 

augurare ad un grand’uomo tutto e niente, tutto quello che desidera e niente lo faccia 

soffrire. Buon compleanno Claudio! 

04 maggio 2010 – Michela 

Mai più come te, nessun’altro mai. Tanti auguri e niente più! Sei unico, ti aspettiamo a 

Lucca! 

04 maggio 2010 – Laura 67 

Tantissimi auguri di buon compleanno da Laura. 

05 maggio 2010 – Giovanni 

Ciao Claudio, sono Giovanni. Sono di Napoli ed ho 16 anni. Grazie a mia madre, sin da 

neonato, sono venuto ai tuoi concerti e da li, per me sei unico. Sei un mito, un grande. 

Mi piacerebbe un giorno conoscerti. Tanti, tanti auguri per altri 100 anni! 

05 maggio 2010 – Cinzia 

Tantissimi auguri Claudio! Sei unico! 

05 maggio 2010 – Simona 

Buon viaggio della vita Claudio! Passa una bellissima giornata con chi ami. Sei speciale. 
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05 maggio 2010 – Rosella 

Auguroni Claudio, con tutto l’affetto che posso. 

05 maggio 2010 – Michelina 

E’ nella rugiada delle piccole cose, che il cuore trova il suo mattino e si rinnova. Auguri! 

05 maggio 2010 – Irene 

Buon compleanno grand’uomo e mille grazie per esserci con la tua voce stupenda e con 

le tue canzoni, a farmi compagnia. Auguri! 

05 maggio 2010 – Gina Costantino 

Tanta buona vita a te! 

05 maggio 2010 – Licia 

Buon compleanno! Caro amico di sempre, hai cullato i miei sogni con le tue canzoni. A 

te, tutto il bene del mondo. 

05 maggio 2010 – Concetta 

Buon compleanno e che il cielo benedica te, la tua vita e la tua opera che è parte di me, 

da sempre. Baci 

06 maggio 2010 – Germana 

Tantissimi auguri grand’uomo! A te, che con la tua instancabile voglia di non smettere 

mai di farci sognare, a te che sei la colonna sonora della mia vita, a te che rendi tutto più 

leggero e bello, a te che sei meraviglioso e perfetto. Buon compleanno di cuore, da chi ti 

ama infinitamente. 

06 maggio 2010 – Tamara Mariani 

Grand’uomo, buon compleanno! Sei con me in tutti i miei giorni! 

06 maggio 2010 – Carmen 

Tanti auguri per tutte le notte di note che verranno a seguire! Facci sognare ancora con 

la tua musica. 

06 maggio 2010 – Tiziana 

A questo piccolo grande Claudio, tanti auguri! 

07 maggio 2010 – Beatrice 

Dal padiglione Italia dell’Expo Shangai 2010, tanti auguri Claudio! Ci fai continuare a 

sognare anche qui! 

07 maggio 2010 – Antonella Milli 

Buon compleanno caro Claudio! Che la tua nuova età, ti doni nuove emozioni, nuovi 

pensieri, nuovi stimoli per il futuro e che il tuo cuore di sempre, possa trasformarli in 
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musica e parole per incantarci ancora. E poi, di cuore tanti auguri di serenità nella tua 

vita di uomo. Un bacio. 

07 maggio 2010 – Patrizia 

Buon compleanno Claudio! Grazie per tutto quello che fai. 

07 maggio 2010 – Paola 

Auguri Clà, a te che hai rinnovato emozioni e riflessioni sullo spazio dell’anima, luogo in 

più nessuno porta se stesso. 

07 maggio 2010 – Annalisa 

Il mio viaggio della vita continua sulle note delle tue canzoni. Sei unico e a te faccio i miei 

più affettuosi auguri! 

07 maggio 2010 – clabber23991 

Buon compleanno a te! Grazie per il tuo tempo che mi hai donato attraverso incontri e 

concerti, e in ultimo il raduno. Continua a donare tutto te stesso perché è questo il dono 

più bello che hai ricevuto nel tuo viaggio della vita e continua a colorare la mia vita con 

la tua bellezza, la tua dolcezza e simpatia. Tutto in un abbraccio. Un bacio grande, da 

una piccola stella del tuo cielo. Marina. 

07 maggio 2010 – Rita 

Le tue storie, la mia storia, è stato ed è un viaggio nella vita con un compagno sempre 

vicino. Buon compleanno caro Claudio! 

07 maggio 2010 – Francesca 

Buon compleanno mia dolce ossessione! Tanti auguri! 

07 maggio 2010 – Lucia 

Un grande abbraccio circondato da tanti auguri di buon compleanno al mio mito da 

sempre! 

07 maggio 2010 – Adele 

Tantissimissimi auguri! Ti mando un grosso bacio e tanta buona fortuna. Non vedo l’ora 

di rivederti al prossimo concerto! 

07 maggio 2010 – Piera 

Un altro anno è passato a cercarti, seguirti ed inseguirti… e come sempre, ci hai regalato 

tante cose… le più belle! Auguri arciere! 
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07 maggio 2010 – Paola 

Buon compleanno a te, cin cin e buon compleanno idilliaco! Ti voglio bene Clà e ti auguro 

tutta la felicità di questo mondo perché sei una persona eccezionale, unica. Sei grande 

Clà! Ti abbraccio forte! 

07 maggio 2010 – Rosanna 

Ti auguro: amore, salute, serenità, fortuna, perché ti voglio un mondo di bene! 

07 maggio 2010 – Vincenzo 

Auguri Clà! 

08 maggio 2010 – Mary 

Non è una semplice frase che rende speciale un compleanno! Ma sei tu che con la tua 

musica, rendi speciale ogni giorno della nostra vita… Buon compleanno grande mago! 

08 maggio 2010 – Francesco 

Buona serata Claudio! Sei ormai un ometto… Da Genova, capitale della focaccia! 

08 maggio 2010 – Rina 

Ciao Claudio, sei e sarai sempre il migliore. Tanti auguri, baci. 

08 maggio 2010 – Claudia 

Auguri con tutto il mio cuore! 

08 maggio 2010 – Annarita Mellone 

Caro Claudio, sei stato tu il mio salvavita, non la cura che prendo da 34 anni. Grazie per 

tutto ciò che scrivi, tutto ciò che canti. Ma lo sai che posso essere la protagonista della 

tua: “Giorni di neve”? Auguri dal mio cuore al tuo! 

09 maggio 2010 – Simonetta 

Buon compleanno! Grazie di avermi accompagnato fino ad oggi! Tanti auguri! 

09 maggio 2010 – Felice Romano 

Caro Clà, due anni fa mi invitasti ad un tuo compleanno in quel di Lampedusa… Io 

venni, tu no  Ma li nacque la mia canzone: “O’Scià”! Altra odissea per consegnartela, 

ben quattro viaggi a vuoto a Lampedusa. Trovai il modo di darla a Rossella e poi 

finalmente, ci incontrammo. Un viaggio in aereo, poi il nulla. In conferenza stampa 

(Università di Tor Vergata), ti sentii chiedere un aiuto per destinare altre energie ad 

O’Scià. Pensai di farlo, “un altro fiato tra i fiati del mondo”, per aiutare il grande fiato. 

Una piccola associazione, i piccoli O’Scià. Da quel momento nulla, anzi forse ti sei anche 

infastidito. Scusami, ma mi hai dato tante emozioni ed anche una grande delusione. 

Potevi anche dirmi che l’idea  non ti piaceva. Ho fatto di tutto per avere il tuo benestare 

ma nulla. Neanche il tempo di una risposta in due anni, è veramente miserevole. Buon 

tutto caro Claudio, continuerò ad amarti unidirezionalmente. Se poi, ti passi una mano 
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sul cuore e mi vorrai dedicare cinque minuti del tuo tempo, ovunque ed in qualunque 

modo, io sono qui. Grazie e tanti, ma tanti auguri di cuore. 

09 maggio 2010 – Daniele 

Tantissimi auguri di buon compleanno! Sei il numero uno, continua così! Auguri 

Claudio! 

09 maggio 2010 – Marina Merlo 

Moltissimi auguri di buon compleanno! 

09 maggio 2010 – Lina 

Per i tuoi primi 59 anni, ti auguro di rimanere la splendida e limpida persona che sei e 

che mostri di essere! Sii sempre fiero di te e ricorda sempre che meriti il successo che 

hai, e hai successo perché lo meriti. Auguri di cuore. 

09 maggio 2010 – Monica 

I miei migliori auguri, il viaggio continua. 

10 maggio 2010 – Lily 

Nella vita ci sono certe cose, che non cambiano mai. Nella mia vita, fra queste, ci sei tu, 

con le tue parole, con le tue melodie, con tutte le tue canzoni. Grazie di esserci! Buon 

compleanno caro Claudio! 

10 maggio 2010 – Rita 

E’ proprio vero che il vino, più invecchia e più è buono, se conservato bene! Ed io, sono 

ubriaca di te, ormai da tempo e vorrei che questa ubriacatura non finisse mai! Ogni tua 

canzone è stata e continua ad essere un calice da svuotare fino all’ultima goccia per 

continuare a dar senso ai miei giorni. Ti auguro un buon compleanno e mi permetto di 

ricordarti il nostro appuntamento a Lampedusa. Non mancare! 

10 maggio 2010 – Maria Altomare 

Sii sempre felice Claudio, continua a farci sognare ancora! 10….0 di questi giorni, buon 

compleanno! 

10 maggio 2010 – Rita 

Auguri ad un poeta che con le sue canzoni mi ha fatto sognare ed amare. Buon 

compleanno e buona vita. 

10 maggio 2010 – Elena56 

Auguri, auguri! Le parole sono insufficienti per esprimere tutto il bene che voglio 

augurarti… Che ogni giorno ti regali tutto il meglio della vita. La mia vita invece viaggia 

con le tue note e le tue parole. Continua a tenermi compagnia. Grazie di esistere. Un 

bacio e un abbraccio. 
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11 maggio 2010 – Tiziana 

Ogni attimo che passa veloce della tua vita, non lasciare che passi altro che in buona 

allegrezza. Sappi che il capitale vero del gran commercio del mondo, è la vita. La vita che 

passa, come tu sai passarla. Auguri Claudio! 

11 maggio 2010 – Cristina – clabber 27744 

’51 Montesacro e tutto è cominciato. Grazie per averci regalato tante emozioni e sono 

sicura che ce ne darai ancora tante. Anche se mi mancheranno, le “intimità” dei raduni. 

Spero di rivederti presto, auguri di cuore! 

11 maggio 2010 – Valentina – clabber 31690 

Un mondo di auguri a te caro Claudio, che con la tua poesia non smetti mai di farmi 

sognare! Spero tu faccia un concerto a Roma così, finalmente, anch’io potrò saltare sulla 

vita con te. 

12 maggio 2010 – Stef 

Un augurio di infinite benedizioni e di successo per un nuovo anno ed un profondo 

ringraziamento per tutti quei bei ricordi del passato, che riverberano nelle tue canzoni. Ti 

aspettiamo qui a Londra! Happy Birthday! 

12 maggio 2010 – Daniela 

Buon viaggio della vita, Claudio! Da Padova a Monaco, il 06/5 per rivederti ancora una 

volta e vivere delle tue emozioni. Buon compleanno! 

12 maggio 2010 – Mario 

Caro Claudio, tanti sinceri auguri di buon compleanno. Che tu possa passarne infiniti 

come questo. 

12 maggio 2010 – Laura 

Grazie per tutte le grandi emozioni che ci regali ad ogni tuo concerto. Con un affettuoso 

abbraccio, buon compleanno! 

12 maggio 2010 – Anna 

Il mio augurio sincero è quello di continuare a vivere una vita lunga e piena come hai 

fatto fino da’ora. Le tue canzoni sono poesie che prendono vita con le ali della tua 

musica. Non smettere mai di regalarci queste emozioni. Ciao Claudio! 

12 maggio 2010 – Ro’ San Martin 

Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri felici, tanti auguri a te! Volevo tanto che i 

miei auguri fossero i più frizzanti e i più brillanti, infatti ho mandato giù, tutto in un 

fiato, un intero bicchiere di Brut di Torbato (e sono astemia!). Il risultato è che adesso 

canto come una pazza e mi gira anche la testa ma ho il coraggio di dirti: “Hic… Buon 

compleanno Clà! Hic… mi inviti alla tua festa?!” 
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13 maggio 2010 – Grazia 

Tanti auguri Claudio, strada facendo vedrai… Questo era ciò che mi tengo stretto per 

continuare ad andare avanti, anche se ora… Comunque sia, le invio un grazie profondo 

di cuore per una persona che ha saputo con le sue parole, spronare ancora me stessa nel 

tenere sempre in mano la propria vita e la sua ideologia, che combattono sempre contro 

l’ottusità della gente. Ancora tantissimi auguri ed un doveroso grazie. Con sincera ed 

onesta stima. 

13 maggio 2010 - Viviana  

Auguri Claudio! Hai accompagnato la mia vita passo, passo. Dall’adolescenza all’età 

adulta. Ciò che pensavo, o vivevo, tu lo cantavi! Auguri di cuore! 

13 maggio 2010 – Nerina 

Tanti auguri ad un grande poeta! Sono una tua fan, da quando avevo11anni, ora ne ho 

47! L’amore incondizionato non ha limiti. Un abbraccio. 

13 maggio 2010 – Barbara 

Tantissimi auguri di buon compleanno, con tutto il mio cuore. T.V.B. 

13 maggio 2010 – Mariateresa 

Semplicemente auguri! 

13 maggio 2010 – Luca 

Buon compleanno alla persona che con le sue canzoni, accompagna la mia vita… 

13 maggio 2010 – Rosa 

Tanti auguri Claudio! Grazie di cuore per le emozioni che trasmetti con la tua voce, la tua 

musica… Sono una tua estimatrice da quando avevo 14 anni, adesso ne ho 23. E’ una 

passione che con il tempo è cresciuta ed ogni volta, mi sento onorata di ascoltare le tue 

poesie in musica. Ti voglio bene. 

13 maggio 2010 – Mariarosaria 

Ciao, timida molto più di te ma con tanta forza dentro anche grazie a te. Bacioni e tanti 

auguri! 

13 maggio 2010 – Sara 

Auguri Claudio! Sei sempre il migliore! 

13 maggio 2010 – Beatrice 

Le tue canzoni, sono la colonna sonora della mia vita. Baci e tanti auguri. 

13 maggio 2010 – Giovanna clabber 20526 

Caro Claudio, tu fai parte della mia esistenza da sempre e ti ringrazio per tutte le 

emozioni che mi regali. Tu sei importante per me, e la tua vita è preziosa! Ti auguro di 
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trascorrere un compleanno pieno di gioia, salute e pace insieme ai tuoi cari. Buon cielo 

sereno. 

13 maggio 2010 – Raffaella 

Accompagni la mia vita da 35 anni (io ne ho 50) ed ora accompagni anche quella di mia 

figlia di 20 anni. Grazie per le stupende emozioni che ci dai. Tanti auguri e niente più. 

13 maggio 2010 – Bruno Versace 

Grande Claudio! Mille di questi giorni! Il mio compleanno è il 25 agosto, spero che un 

giorno mi dedicherai una canzone. Buon compleanno di cuore. 

13 maggio 2010 – Roberta Fregene 

16 maggio: grazie papà Riccardo e mamma Silvia, per averci donato il nostro Claudio. 

Miglior voce, cantante, interprete, musicista e autore della musica italiana, ed ora anche 

architetto. Ti auguro altri 59 di questi fantastici giorni. Auguri, buon compleanno 

Claudio! 

14 maggio 2010 – Iolanda 

Un bacio per ogni anno che compi. Tantissimi auguri all’uomo con la voce più bella del 

mondo. La tua musica non mi stanca mai, anzi…  Buon compleanno! 

14 maggio 2010 – Mirca di Cesena 

La vita è adesso, il sogno è sempre. Il nostro sogno sei tu. Quel sogno sei sempre stato 

tu. Auguri carissimo Claudio, dai miei quattro angoli del cuore. Mirca di Cesena (con la C 

di Claudio). Un abbraccio fortissimo. Buon compleanno grande mago! 

14 maggio 2010 – Barbara 

I baci più belli! 

14 maggio 2010 – G. 

Per un anno in più, per quello che vuoi tu. Auguri, con affetto immenso. 

14 maggio 2010 – Teresa 

La giovinezza è sempre dentro di te, nelle tue azioni, nelle tue canzoni, nel tuo pensiero e 

nel tuo essere. Mantieniti sempre così, un anno in più non conta. Tanti cari auguri! 

14 maggio 2010 – Ivana – Michele - Clarissa 

Auguri, auguri e ancora auguri con tutto il nostro cuore! Buon compleanno! Per un anno 

in più e per quello che vuoi tu! Baci 

14 maggio 2010 – Paola 

Un mondo di baci e tanti, tanti, tantissimi auguri di buon compleanno! Ti adoro. 
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14 maggio 2010 – Maria da Genova 

Vorrei trovare le parole più belle per farti gli auguri più grandi ma a volte le parole non 

servono, è meglio che a parlare sia il cuore. Felice compleanno a Clà, per te solo sogni e 

cose meravigliose come meraviglioso sai essere solo tu. Con tutto il mio cuore e la mia 

anima. Arrivederci a presto, un abbraccio ed un bacio. 

14 maggio 2010 – Anna da Monopoli 

A Clà, tantissimi auguri di vero cuore. Continua sempre a fare buon viaggio nella tua vita 

ed in quella dei tuoi fans… in particolare nella mia! 

14 maggio 2010 – Maria Grazia da Cagliari 

Auguri grande Mago! Continua a colorare la mia vita con la tua dolcissima musica. 

14 maggio 2010 – Rosa 

Io non conosco quale sia quell’alchimia, che si crea tra il mio cuore e le parole dei tuoi 

testi, quando ti ascolto. Ma ti assicuro, che per me è l’unico piacere vero della mia vita! 

Buon compleanno Clà! 

14 maggio 2010 – Anna 

Grazie per la tua musica, che è spesso l’unica cosa positiva in una vita difficile. Buon 

compleanno! 

14 maggio 2010 – Dania 

La prima volta che ti ho sentito e visto cantare, avevo 10 anni. Il tuo è stato il mio primo 

concerto. Oggi ho 38 anni e la tua musica mi accompagna ancora. Grazie per le emozioni 

che mi regali. Buon compleanno di cuore! 

14 maggio 2010 – Laura 

Buon compleanno grand’uomo! Auguri di vero cuore, un abbraccio sincero. 

15 maggio 2010 – Nicoletta 

Auguri Claudio e grazie per tutte le emozioni che da sempre mi regali! 

15 maggio 2010 – Gerardina 

Con le tue canzoni accompagni la mia vita, ti ammiro da quando avevo 11 anni! Un 

augurio grande per il tuo compleanno! 

15 maggio 2010 – Flavia 

Al nostro dolcissimo Cucaio, un augurio speciale di buon compleanno dalla tua piccola 

Flò! 

15 maggio 2010 – Elvira 

Auguri di cuore al grande Clà. Non smettere mai trasmettere. 
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15 maggio 2010 – Simona Belli 

Nella mia vita in cui tutti sembrano andare via, tu ci sei e ci sarai sempre. La tua musica 

e le tue parole sono sempre quelle giuste, al momento giusto. Più di tutto, più di tutti: tu. 

Auguri Claudio! 

15 maggio 2010 – Silvia Beltrame 

La vita è adesso, il sogno è sempre… con te! Auguri Cucaio! Un bacio. 

15 maggio 2010 – Faustina 

Auguri di buon compleanno e buona vita, come dici sempre tu! Grazie per le emozioni 

che ci dai con tutte le tue meravigliose poesie. 

15 maggio 2010 – Censina 

Buon compleanno caro Claudio! 

15 maggio 2010 – Angela Panico 

Ti seguo da una vita e ogni volta che ascolto una tua canzone, provo emozioni diverse. Ti 

ho seguito nei tuoi concerti ed una volta, sono anche riuscita ad avvicinarti. In quella 

occasione, mi hai fatto l’autografo, che in seguito mi hanno rubato. Ora non mi resta che 

farti gli auguri di un felice compleanno insieme alle persone che più ami. Un bacio. 

15 maggio 2010 – Giusi80 

Tanti auguri di cuore, al grand’uomo. Sei stato, sei e sarai sempre nel mio cuore. Ti 

voglio un mondo di bene. 

15 maggio 2010 – Davide Landi 

Clà, grazie a te la mia vita ha un senso! Un senso perché l’hai riempita di emozioni, di 

arte, di vita, di riflessioni. L’hai colorata! Ho 21 anni e ti conosco da quando ne avevo 16. 

Troppo tardi, ma giusto in tempo per comprendere il tuo talento. Ho visto il tuo tour: 

Q.P.G.A. di quest’anno, 7 volte. Ho temuto che mi avresti denunciato per stalking! Ti 

voglio un gran bene, mio grande Mago! Ti abbraccio forte. 

15 maggio 2010 – Rita 

Grazie di tutte le emozioni che mi dai con le tue canzoni. Auguroni, tanti, tanti. 

15 maggio 2010 – Daniela Maffei 

Auguri di vero cuore ed un grazie per tutti i battiti di cuore che mi hai regalato, le 

emozioni che ho vissuto, ascoltando la tua musica. Ti abbraccio forte, auguri Claudio! 

15 maggio 2010 – Elio 

Auguri e mille di questi giorni da un tuo fedelissimo fan. Oramai sono 33 anni che ti 

seguo e continuo sempre… 
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15 maggio 2010 – Daniela Liotta 

Le tue canzoni mi hanno sempre emozionato, ma da quando nel 02\2004, per la prima 

volta ho visto un tuo concerto (con un pancione grosso, grosso – incinta di 7 mesi), non 

ho potuto più fare a meno di ascoltarti. Grazie, augurissimi e mille giorni… 

15 maggio 2010 – Silvia 

Claudio tanti, tanti auguri a te che sei il mio unico idolo da sempre! 

15 maggio 2010 – Chiara 

Carissimo Claudio, in questo giorno speciale, oltre agli auguri per un felice compleanno, 

voglio dirti grazie. Grazie per tutte le volte che mi sono divertita ai tuoi concerti, per tutte 

le volte che mi sono emozionata nel sentire una tua nuova canzone, per tutte le volte che 

sono stata felice di tenere in mano il tuo nuovo disco, per tutte le volte che ho riso 

ascoltando le tue battute in tv o alla radio, per tutte le volte che sei stato gentile con me 

quando ho avuto la fortuna di incontrarti, per la tua musica e per la tua poesia... Ma 

soprattutto grazie per tutte le volte che mi hai fatto compagnia quando mi sono sentita 

sola. Per me sei un vero amico, un amico speciale e per me ci sarai sempre, qualunque 

cosa succeda. Buon compleanno! 

15 maggio 2010 – Lia 

Clà continua a farci sognare con la tua musica! Auguri e buona vita! 

15 maggio 2010 – Antonella Magrini 

Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri felici, tanti auguri a te! Claudio, Buon 

compleanno! Sei nel mio Dna! 

15 maggio 2010 – Maria Rita Racheli 

Claudio grazie per essere il mio gancio in mezzo al cielo. Tanti auguri per un futuro 

meraviglioso! 

15 maggio 2010 – Luca da Campobasso 

Ciao Claudio, “Oltre” a farti i miei più cari auguri di buon compleanno, volevo ringraziarti 

per i tantissimi attimi di eterno che ho vissuto nei tuoi concerti, durante questi anni, 

saltando sulla vita insieme a te e al mio Q.P.G.A. Veronica. Ti vogliamo bene! 

15 maggio 2010 – Maria 50 anni 

Le tue canzoni sono state la colonna sonora della mia vita. Grazie di esistere. Buon 

compleanno grand’uomo! 

15 maggio 2010 – Stefania 72 

Quando avevo 11 anni, ho avuto la mia prima radio, e la prima canzone in assoluto che 

ho ascoltato, è stata: Questo piccolo grande amore. Tutt’ora, dopo 27 anni è la mia 

canzone preferita! Grazie per aver accompagnato la mia vita con le tue canzoni e tanti 

cari auguri! 
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15 maggio 2010 – Emanuela 

Ciao Clà, tantissimi auguri di buon compleanno e grazie per tutte le emozioni che ci dai e 

per la tua musica che ha sempre accompagnato la mia vita. 

15 maggio 2010 – Natina 

Non dimenticherò mai il giorno della tua nascita. Io che sono rinata col gancio in mezzo 

al cielo, in qualunque sera ti troverai, non ti buttare via. Il passato è sale, si scioglie per 

dar sapore al futuro. La mia anima tramite i tuoi testi. Auguri Claudio per il tuo 

compleanno e che siano per te giorni ancora migliori di sempre! Un bacio! 

15 maggio 2010 – Loredana 

Auguri di buon compleanno. 

15 maggio 2010 – Simona di Pesaro 

Fin da quando ti sentii la prima volta alla radio, presentato da Boncompagni e ti vidi poi 

alla tv, cantare Q.P.G.A. con il sottofondo del mare. Ero una bambina, ma è stato un 

colpo di fulmine e da allora, hai accompagnato ogni mia giornata. Buon compleanno ad 

un uomo davvero speciale. 

15 maggio 2010 – Erika 

Ciao Claudio, io non sono brava come te con le parole. Voglio approfittare di questa 

possibilità, oltre che per farti gli auguri, per ringraziarti di tutte le canzoni meravigliose 

che ci hai regalato e che hanno fatto e faranno ancora da colonna sonora alla mia vita e a 

quella di mio marito. Grazie di cuore. 

15 maggio 2010 – Francesca 

Sei la voce della mia anima. Auguri grand’uomo. 

15 maggio 2010 – Giusy 

I migliori auguri. 

15 maggio 2010 – Alessia 

Un augurio grandissimo ad un grande che ha reso speciali tanti momenti della mia vita! 

15 maggio 2010 – Claudia 

Tanti auguri Claudio e ancora 100 di questi giorni insieme a te ed alla tua musica. 

15 maggio 2010 – Maria Rosaria 

Sono Maria Rosaria di Pagani (Sa) ed il 16 maggio 2010, compirò 8 anni. Voglio farti tanti 

auguri e dirti che sei il mio mito e dei miei genitori. Auguri! 

15 maggio 2010 – Francesca Polizzi 

Un mondo di auguri, ad un uomo che fa sempre sognare con la sua musica. 



31 
 

15 maggio 2010 – Stefy78 

Auguri ad una splendida persona che riesce a trasmettere forti emozioni con delle 

canzoni stupende. Auguri Claudio! 

15 maggio 2010 – Simone 

Ciao Claudio, auguri di un felice compleanno e un anno fantastico per te, per noi e la tua 

grandissima musica, poesia e canzoni. Un bacio dal tuo grandissimo fan. 

15 maggio 2010 – Mariella 

Auguri ad una persona speciale, che continua a farci sognare. Un bacione. 

15 maggio 2010 – Francesca Beato 

Con tutto l’amore che posso… Ti auguro buon compleanno! 

15 maggio 2010 – Silvia da Taranto 

Felice compleanno grande uomo! Possa il tuo cuore continuare a desiderare di 

raggiungere grandi traguardi! Grazie per tutto ciò che di te ci doni con le tue canzoni, la 

tua voce, il tuo essere te stesso. 

15 maggio 2010 – Dana 

Per primo tu e niente più! Buon compleanno Claudio! Il tempo passa ma la tua presenza 

e la tua musica confortano ogni nostro momento! 

15 maggio 2010 – Paola 

Tantissimi auguri ad uno splendido 59 enne, che fa invidia ai trentenni con la sua 

energia ed il suo fisico atletico! Grazie per tutto quello che continui ad offrirci e che ci 

offrirai ancora. 

15 maggio 2010 – Annalisa 

Auguri Claudio di cuore! Un abbraccio. 

15 maggio 2010 – Giulia Maini 

Ancora ed ancora immensi ed infiniti auguri Claudio, mio grande mago. Resta sempre 

quello che sei, continua a vivere con la dolcezza che trasmetti con le tue parole, i tuoi 

gesti, i tuoi sorrisi. Non dimenticare mai che sei la luce che ogni giorno illumina i miei 

occhi e li fa diventare ancora più azzurri. Tu che sei, semplicemente sei, sostanza dei 

sogni miei… Non dimenticare mai che un cuore da solo l’hai trovato, perché io te l’ho 

regalato il mio cuore. Anche se siamo lontani, noi saremmo insieme sempre, sempre e 

per sempre… Noi sentiamo la stessa ebbrezza e suoniamo lo stesso accordo, sempre. 

Sperando di stringerti a me in quell’abbraccio che non ci siamo mai o ancora dati, un 

bacio dal mio cuore. 

15 maggio 2010 – Stellina69 

Sei e resti la colonna portante della mia vita. Augurissimi di cuore, grande mago! 
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15 maggio 2010 – Francesco da Mola di Bari 

Ciao Cucaio, ti ringrazio infinitamente per tutti i bei momenti che hai saputo regalarmi. 

Continua così, non vedo l’ora di poter venire a vedere qualche tuo concerto qui in Puglia. 

Purtroppo, quando hai cantato a Conversano io non ero in Italia. Grazie di tutto, ciao a 

Clà! 

15 maggio 2010 – Assunta 

La mattina del 17 dicembre 2009, qualcuno in radio ha letto il mio oroscopo. Ha detto: 

oggi stringerai la mano ad una persona a te molto cara. Ho pensato: peccato che ho già 

visto il concerto di Claudio, due giorni prima. La sera stessa, non solo ho stretto la mano 

di Claudio, ma ci siamo salutati con il bacio sulla guancia e gli ho parlato mantenendogli 

la mano nella mia al Palapartenope. 

15 maggio 2010 – Lucia clabber 31598 

Il passato è sale, si scioglie per dar sapore al futuro… E il mio futuro avrà sempre sapore 

con le tue canzoni. Auguri grande Mago! Mi hai sempre emozionato, mi emozioni e mi 

emozionerai ancora. Buon compleanno Clà! 

15 maggio 2010 – Daniela 

Semplicemente: buon compleanno! Col cuore… 

15 maggio 2010 – Mirella e Gilda 

Auguroni da Mirella e Gilda (Cava de’ tirreni) 

15 maggio 2010 – Isa 

Caro Claudio, volevo augurarti buon compleanno e dirti che sei una persona speciale. 

Baci. 

15 maggio 2010 – Daniela clabber10955 

Al mago che non usa mai la magia, ma che rende magico tutto ciò che scrive e che con la 

sua musica mi ha fatto sempre sognare! Auguri Clà! 

15 maggio 2010 – Benedetta Veracini 

Claudio torna a casa! Auguri di cuore! 

15 maggio 2010 – Fabrizio 

Auguri! Che possa vivere a lungo e in buona salute, e regalarci ancora tante emozioni! 

15 maggio 2010 – Alessandra clabber11849 

Stasera mi sento diversamente felice, augurandoti un buon compleanno! Un abbraccio 

speciale! 
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15 maggio 2010 – Donatella 

A colui che riempie la mia vita con la sua musica, un mare immenso di auguri. Buon 

compleanno Claudio! Tua affezionatissima. 

15 maggio 2010 – Teresa 

Auguri Cucaio! Ti aspettiamo, torna presto! 

15 maggio 2010 – Deborah 

Caro Claudio, mi sento così “piccola” rispetto a te. Trovare le parole per augurarti buon 
compleanno, non è semplice, perché è troppo riduttivo il significato delle stesse. 
Continua ad illuminare i giorni della mia vita, come fai da sempre. Anche se non mi 

conosci, sappi che quaggiù, in questo angolo di cielo, un cuore batte forte per te! Auguri! 

15 maggio 2010 – Ivana e Clarissa 

Ciao “Cadio”, tanti auguri! Sono una bambina di tre anni e mezzo e ti voglio tanto bene! 

15 maggio 2010 – Giovanna 

Ero una bambina, avevo solo 10 anni quando con la tua voce sei entrato nel mio cuore. 
Ora sono una donna di quasi 48 anni, che festeggerò con te a Londra, cresciuta con la 
tua "arte" che mi ha accompagnato in questi 38 anni dandomi la giusta energia per 
affrontare, la timidezza, le paure, gli ostacoli e i dolori di questa vita che a volte può 
anche apparire un inferno. Anche tu, Cucaio, di strada ne hai fatta e sei riuscito a 
trovare nella musica il senso della "tua" vita interpretandola semplicemente, così com'è, 
esprimendo i suoi dolori, le sue gioie, le sue emozioni ed insegnandomi ad accettarla, a 
trovarne il senso...a viverla!!! Claudio ti voglio ringraziare per avermi regalato questo 
splendido sogno ricco di emozioni che durerà per sempre continuando ad illuminare il 
mio cammino nella vita. Per te un augurio per uno splendido compleanno affinché tu 
possa continuare sempre a percorrere la tua "strada" raccogliendo il meglio di ciò che tu 
desideri.. Ti voglio bene un abbraccio… Giovanna 

15 maggio 2010 – Claudia ed Enzo da Pescara 

Buon compleanno Claudio! Di anno in anno, ci accompagni nella vita. Auguri! 

15 maggio 2010 – Maria Rica 

Auguri Claudio! Le tue canzoni sono la mia vita, passo, passo. Grazie di esserci! 

15 maggio 2010 – Cristina 

I miei uomini più importanti sono nati di maggio, e per non smentire, anche tu. Una vita 
che ti adoro, se un grande uomo ed un grande artista. Buon compleanno, con tutto 
l’amore che posso. A presto! 

15 maggio 2010 – Paolo 

Quarant’anni di vita, quarant’anni di sogni, quarant’anni di amori perduti e sognati. Hai 
accompagnato i momenti più importanti della mia vita e spero che tu possa farlo ancora 
per molto, molto tempo. Carissimi auguri Claudio! 
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15 maggio 2010 – Federica 

Un bacione immenso e tantissimi auguroni al nostro mito di oggi e di sempre! Grazie di 
esistere! Bacioni. 

15 maggio 2010 – Marisa Riolo e Patrizia da Catania 

Come vorremmo essere li domani sera! Due posticini in prima fila ad urlare buon 
compleanno Claudio! Ma lo saremmo lo stesso, con il pensiero. 

15 maggio 2010 – Martina 

Tanti auguri da una nuova fan, per colpa della madre e del fidanzato! Scherzo! Buon 
viaggio della vita! 

15 maggio 2010 – Benedetta 

Grazie per esserci stato, per esserci ancora e per tutto il tempo che verrà, che saprà 
ancora di te! Sei il miglior compagno di viaggio, per questa nostra vita. Buon compleanno 
mio grande Claudio! 

15 maggio 2010 – Mila clabber 20483 

Ecco il foglio bianco e tutto quello che volevo dirti, dimenticato. Vorrei essere con te 
domani (ovvio), farti i miei auguri a viva voce. Vorrei farti sapere quanto sei importante 
per me, che mi accompagni sempre. Sei ovunque nell’aria, ogni cosa mi parla di te, 
coincidenze, incontri, percorsi e tu sei il sottofondo musicale della mia vita. Momenti bui 
o gioiosi, lacrime, riso… Sei sempre stato con me! Finalmente orgogliosa quando le nostre 
strade si sono unite (hai pubblicato la mia mail in: Come il primo giorno). Auguri Cucaio! 
Soffierò con te sulle candele e canterò la canzoncina e se avrai bisogno, ci troverai tutti 
qui. 

15 maggio 2010 – Sara 

Infiniti auguri di un felice compleanno! Da trascorrere insieme alle persone a te più care, 
quelle che ti vogliono bene sinceramente. Un bacio dal cuore della notte ed uno dal mio. 

16 maggio 2010 – Beppe – Cristina – Roberta Tricarico 

Tantissimi auguri di buon compleanno! 

16 maggio 2010 – Loredana 

Ti auguro tutto ciò che desideri dalla vita. Buon compleanno! 

16 maggio 2010 – Patrizia 

In questa notte serena, un augurio di sereno compleanno a te, Claudio, che hai sempre 
accompagnato la mia vita con le tue splendide canzoni. Un abbraccio. 

16 maggio 2010 – Maria Teresa 

Un augurio immenso ad una persona davvero speciale per me! Grazie di esistere! 

16 maggio 2010 – Annalisa 

Buon compleanno Claudio! Sono anch’io toro, del 14 maggio… 
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16 maggio 2010 – Cristina 

Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Claudio! Tanti auguri a te! Buon 
compleanno e buon viaggio della vita! Con infinito affetto e stima! Un bacio 

16 maggio 2010 – Paola e Stefania 

Ovunque sei, un bacio e tanti auguri di buon compleanno! 

16 maggio 2010 – Sabrina 

Auguri, auguri, auguri infiniti, carissimo Clà! 

16 maggio 2010 – Laura 

Buon compleanno Clà! Ti auguro tutto il bene che posso! Solo tu mi fai sognare! Grazie 

grande mago, grazie di esistere! 

16 maggio 2010 – Elisabeth 

Querido amigo del alma muy feliz cumple! Te adoramos siempre, besos y abrazos desde 
Argentina mar del plata. 

16 maggio 2010 – Sere sorapis 

Ciao, sono trascorsi 35 anni, una vita. E’ da allora che non ti faccio più gli auguri per il 
tuo compleanno, ma il mio pensiero è sempre stato vivo. Ricordarlo oggi, speciale come lo 
è stato allora. Un bacio e a presto, spero… 

16 maggio 2010 – Santina 

Tanti, tantissimi auguri all’artista che come sempre mi sta ai quattro angoli del cuore. 
Scusate per la citazione dell’altro cantante, ma: Claudio grazie di esistere! 

16 maggio 2010 – Ele 

Tanti cari auguri di buon compleanno a te, Claudio! Grazie di esistere e continua a farmi 
sognare! Per me, nei miei sogni, l’uomo ideale! 

16 maggio 2010 – Antonella 

Sono alla soglia dei 50 anni, e ne avevo 12 quando mi innamorai del Claudio poeta e 
musicista. In tutti questi anni, mi hai accompagnato nel viaggio della vita. Mi hai 
consolata nei momenti bui, mi hai sempre emozionato; con la tua musica, ho gioito nei 
momenti sereni. Un compagno sempre presente. Grazie, buon compleanno! Sei una 
persona meravigliosa e tienimi sempre con te. 

16 Maggio 2010 – Pier884 

Tanti auguri di buon compleanno ad una persona che ci ha regalato e continua a 
regalarci tante emozioni. Grazie! 

16 maggio 2010 – Daniela Agostini 

Tanti auguri Claudio, tanti auguri per tutto. Tanti auguri per essere per me un caro 
amico. Come tutti i cari amici, a volte mancano in qualcosa, ma nello scorrere del tempo 
sanno anche rimediare. Sono un po’ amareggiata, c’è qualcosa nella tua vita artistica che 
non mi da più quell’entusiasmo di una volta. Non so… Spiegati meglio e forse saprò 
capirti, perché ti voglio un mondo di bene! 
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16 maggio 2010 – Laura 

Tantissimi auguri caro Claudio. Con la tua musica hai riempito tante mie giornate vuote. 
Con le tue parole, hai dato un senso alla mia vita. Non cambiare mai, aiutami a non far 
finire questo mio sogno. 

16 maggio 2010 – Massimo 

Tanti auguri piccolo grande mago… Non smettere mai di trasmettere! 

16 maggio 2010 -  Livio ed Elisa 

Auguri di cuore al grande poeta e musicista! Claudio Baglioni sei il più grande di tutti (di 
Baglioni ce n’è uno, tutti gli altri son nessuno). La mia piccola Benedetta di 4 anni vuole 
solo ascoltare le tue canzoni, sta crescendo bene. L’altra, mia piccolissima Giorgia: due 

mesi. Siamo venuti al tuo concerto estivo nonostante le varie difficoltà familiari. 

16 maggio 2010 – Lucia 

Per il tuo compleanno, l’augurio che questa giornata possa essere piena di piccole gioie. 
Buon compleanno di cuore grande mago! Poeta sempre, nella nostra vita come colonna 
costante. Ci regali sempre momenti unici, magici e meravigliosi. Un abbraccio. 

16 maggio 2010 – Annamaria 

Al grande mago, tanti auguri! Buon compleanno, un abbraccio. 

16 maggio 2010 – Luca 

Buon compleanno a te, cin cin! 

16 maggio 2010 – Lucia Ruggiero 

Auguri ad un grande uomo! Buon compleanno! 

16 maggio 2010 – Alex 

Auguri al mio piccolo, grande compagno di viaggio! Un affettuoso, sincero abbraccio. 

16 maggio 2010 – Gilda 

Claudio, unico, grande mago! Anche quest’anno, io sono qui! Auguri da me a te. 

16 maggio 2010 – Giada Tacconi 

Buon compleanno per te, che tieni per mano la mia vita. La tua musica, le tue parole, mi 
hanno accompagnato in tante occasioni. Tenendo in braccio la mia nipotina appena 
nata, mi è venuto spontaneo cantarle “Avrai”. Spero, un giorno, di cantarla ai miei figli. 
Tanti auguri Clà e grazie di essere con noi. 

16 maggio 2010 – Giordano Martelli 

Oggi è un giorno speciale per me. Il mio idolo compie gli anni! Tanti auguri Claudio! 
Grazie per tutte le emozioni che mi regali da una vita. Torna a casa, che devo venire a 
farmi qualche nuova foto con te. 

16 maggio 2010 – Catia 

Buon compleanno a te grande compagno nella mia vita. Un sincero e caloroso abbraccio. 
Auguri! 
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16 maggio 2010 – Elisa 

Tu sei il cielo che è restato. Auguri Claudio! 

16 maggio 2010 – Martina 

Poche parole, auguri grand’uomo,grande poeta! Facci sognare per altri 1000 di questi 
anni! 

16 maggio 2010 – Simone 

I tuoi testi, la tua musica accompagnano la mia quotidianità. A volte le tue canzoni, mi 
strappano un sorriso, a volte coccolano la mia malinconia. Mi emozioni Clà! Tanti auguri 
di buon compleanno! 

16 maggio 2010 – Andrea 

Auguri Clà! 

16 maggio 2010 – Valentina clabber30700 

Auguri Clà! Grazie per essere sempre con me! 

16 maggio 2010 – Gabriella 

Ogni giorno riempi la mia vita con la tua musica. “Ed io che cosa mai farei, se adesso 
non ci fossi tu ad inventare questo… amore!” Auguri Clà! 

16 maggio 2010 – Antonio e Rosa 

Con la tua voce e la bellezza del tuo cuore e della tua anima, hai riempito e continui a 
riempire i giorni della nostra vita. Buon compleanno dolcissimo poeta. Grazie di tutto e 
continua con la tua musica e la tua voce ad emozionarci, donandoci sorrisi e lacrime che 
sgorgano quando ti ascoltiamo. Auguri! 

16 maggio 2010 – Anna 

Il computer è mio, ma gli auguri sono anche di mia moglie, i nostri figli e le amiche di 
mia moglie, con cui non si perde un concerto. Auguri di buon compleanno, di buona vita 
e sole sul cammino, che è ancora lungo. 

16 maggio 2010 – Stefano 

Auguri di buon compleanno da tutti noi. Grazie della musica e della felicità. 

16 maggio 2010 – Viviana e Aurelia Verbania 

Auguri! Perché il tempo che passa non suoni solo la melodia dei ricordi passati ma segni 
il ritmo allegro di una vita sempre pronta a ripartire da zero, illuminando nuove 
emozioni. Così, come la luce impressionista scopre la materia. Un immenso abbraccio. 

16 maggio 2010 – Serena 

Auguri di tutto cuore e semplicemente un grazie per tutte le emozioni, le sensazioni che 
le tue canzoni e la tua voce ci trasmettono in ogni fase della nostra vita. Un bacio. 

16 maggio 2010 – Daniele67 

Il tempo passa anche per te, ma il tuo spirito è sempre giovane. Un giorno ci svelerai il 
tuo segreto. Sei e resterai il numero 1! Buon compleanno Claudio! 
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16 maggio 2010 – Lorena 

Auguri Claudio! Sei sempre la mia più grande fonte di felicità! 

16 maggio 2010 – Carmen 

Un altro anno passato insieme. Tanti auguri, sei un grande Claudio! 

16 maggio 2010 – Domenico 

Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio! Con la tua poesia, da più di 
quarant’anni, continui ad accompagnarci sul lungo sentiero della felicità e dell’amore. Sei 
e sarai sempre unico. 

16 maggio 2010 – Gabriel – Luigi - Alessandro 

Tanti auguri Claudio e grazie per i regali che tu sempre fai a noi. Buon compleanno dai 
tuoi fans di Napoli! Sei il nostro Dio. 

16 maggio 2010 – Laura 

Tanti auguri Claudio! Sei il più bravo e più bello! 

16 maggio 2010 – Riccardo 

Infiniti auguri Claudio! Parte ormai della mia vita musicale ed emozionale, da anni. 
Ancora assieme, ancora! Un abbraccio immenso. 

16 maggio 2010 – Isa e Mary 

Oggi è un giorno speciale per te e per tutti noi che ti vogliamo bene. Festeggiamo tutti 
con te il tuo compleanno, augurandoti una giornata ricca di dolci, regali, felicità ed 
emozioni. Le stesse che tu regali a noi ogni volta che ascoltiamo la tua voce unica, ed 
ogni volta che ci troviamo di fronte al tuo inimitabile sorriso. Augurissimi Claudietto 
nostro! 

16 maggio 2010 – Daniela 

Auguri Claudio e grazie di essere stato sempre presente nella mia vita. Un bacio. 

16 maggio 2010 – Tamara Mariani 

Buon compleanno Claudio! La tua voce mi accompagna tutti i giorni: a casa, in 
macchina. Ma so che è anche il tuo cuore ad accompagnarmi perché le canzoni che ci 
regali non sono altro che i tuoi sentimenti e le tue emozioni, messe lì, nero su bianco! Sei 
una persona dal cuore buono e un animo sensibile! Sei il più grande cantautore di tutti i 
tempi, che l’Italia abbia mai avuto. Tu sei il più grande! Ti voglio tanto bene! 

16 maggio 2010 – Maria Antonietta 

Auguri! 

16 maggio 2010 – Piera clabber20764 

Buon compleanno a te che sei il mio sole. Che la vita ti sorrida sempre! P.S. Tanti auguri 
di buon compleanno anche a Giovanni. 

16 maggio 2010 – Maria Elisa Cresp 

Tanti auguri al maestro di tutti i tempi… Sei un grande! Tanti auguri di un felice 
compleanno, Claudio! 
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16 maggio 2010 – Elio e Rita 

Auguri al più grande dei cantautori italiani! Continua a farmi sognare! Ciao Claudio, 
buon compleanno a te, cin cin! Mille di questi giorni! 

16 maggio 2010 – Rosaria 

Auguri grande uomo. Ti amo! 

16 maggio 2010 – Simona 

Auguri al cantautore stupendo con cui sono cresciuta! Grazie per tutto, grazie di essere 
ancora qui a fare da colonna sonora della mia vita, da ormai 34 anni in pratica! Grazie e 
tanti auguri! Ti vogliamo in concerto! 

16 maggio 2010 – Ervilia 

Auguri grande mago! Grazie di esistere! 

16 maggio 2010 – Valentina dell’aversana 

Carissimo Claudio, tanti, tanti, tanti auguri di cuore! Oramai ascolto, sogno, viaggio da 
tutta una vita con le tue canzoni e so già che saranno con me per il resto dei giorni che 
accompagneranno il mio cammino. E come sempre, sognerò ancora di stringerti la mano, 
un giorno… T.v.b.  

16 maggio 2010 – Annalisa 

Tantissimi cari auguri Claudio, di buon compleanno! Con tanto affetto. 

16 maggio 2010 – Cindy 

Tanti, tanti auguri Claudio! Spero di rivederti presto in Belgio. Sei grande, baci. 

16 maggio 2010 – Ioly 

Tanti auguri Claudio e continua a cantare con la voce più bella del mondo. Baci. 

16 maggio 2010 – Maria Paola – Giuliano - Ginevra 

Oggi è il tuo compleanno, il nostro è ogni giorno quando ascoltiamo le tue canzoni. Tu sei 
quel respiro che ci toglie ancora il fiato! Altri miliardi di questi favolosi anni! 

16 maggio 2010 – Valentina 

Claudio auguri! O’scià! 

16 maggio 2010 – Cinzia 

Auguri Claudio! Finalmente ho modo di ringraziarti per i bei momenti che mi hai regalato 
con le tue canzoni, sono state la colonna sonora della storia tra me e mio marito, dal 
1980 ad oggi. Quest’anno festeggeremo le nozze d’argento e la colonna sonora sarà 
sempre: “Questo piccolo grande amore”, come lo è stata allora. Grazie di esistere! 

16 maggio 2010 – Paola da Trapani 

Ti auguro di essere sereno e di stare bene, così ai concerti puoi dare il meglio di te. Buon 
compleanno Clà!  
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16 maggio 2010 – Licia 

Buon compleanno! Un bacione, ti voglio un mondo di bene. Sei sempre nel mio cuore! 

16 maggio 2010 – Fiorenza 

Ancora 1000 per 1000 giorni di te, di me, di noi! Auguri Clà! 

16 maggio 2010 – Pasquale 

Tanti auguri Claudio! Grazie per quello che hai fatto per me! 
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