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E’ stato un compleanno speciale questo del 2022.
Festeggiato in uno dei teatri più belli del mondo a fare il mestiere più bello del
mondo per l’Artista…cantare tra la sua gente.

Ma anche il San Carlo non riesce a contenere l’affetto di tutta la gente che ti vuole
bene e quindi eccoci qui, ancora una volta, a raccogliere tanti messaggi di chi ha
bisogno di farti gli auguri o di chi ha bisogno solamente di dirti Grazie.

BUON COMPLEANNO Claudio!

Paola Baudino

Caro Cla, quest 'anno è l’anno della rinascita dal quel buio che ci aveva attanagliato,
rivederti dal vivo è stato come avere la consapevolezza che non esiste una fine, che la
vita continua ed è meravigliosa..gli anni e il loro passare non contano se ci sei tu, che sia
un compleanno speciale caro Cla, tantissimi auguri TVB❤

Antonella cavaliere

Buon compleanno grande maestro sei unico e mi emozioni da sempre

Vittoria mazzarella

Un augurio di vero cuore ad una persona speciale che mi ha accompagnato tutta la vita!
Buon compleanno Claudio

Daniel

Buon Compleanno Claudio ti seguo da sempre ancora da quando ero nel pancione di
mamma. Ti auguro tutto il bene Daniel

Vito Alessandro
Mauro

Ciao Claudio, ti scrivo a nome mio e della mia pagina Instagram, che questo giorno, sia
per te un nuovo inizio, un nuova tappa, noi tutti ti saremo sempre vicini in questo viaggio,
che dura da più di 50 anni e per te ormai più di 70, grazie per aver scritto momenti,
scene, immagini della nostra vita, grazie per essere ormai una costante in un mondo di
indefinite variabili, la luce in mezzo al tunnel, tanti auguri nostro cantautore sulla coda
del tempo, batti sempre il tempo, ovviamente a tempo di musica! ❤️

Margherita

Tanti auguri mitico Claudio !!! By Margherita Pesce da Mola di Bari

SANDRA

Auguri! Ti ho ascoltato a Monza, ho atteso all'uscita e la tua stretta di mano mi ha reso
felice! Ero atterrata alle 20,15 a Mpx da Napoli!!! Grazie

Maura

Happy birthday … Claudio hai accompagnato mille momenti della mia vita….tantissimi
auguri

Paola

A te che ogni giorno mi regali sogni. A te che ogni giorno mi regali ricordi. A te che ogni
giorno mi fai sognare. A te che ogni giorno mi regali emozioni. Buon compleanno!!
Tantissimi auguri di cuore!

Pietro

Auguri Clà!!!

Anna Taccone

Auguri Claudio per altri anni ricchi di sorprese per te e per noi!

Leonardo Villani

Caro Claudio non possiamo che augurarti ancora mille compleanni di te e di noi! Che
l'ispirazione, come il sogno, sia per sempre... Buon compleanno Leonardo

Alessandra Filippi

Al nostro Claudio gli auguri più affettuosi che racchiudono tutta la nostra ammirazione,
la nostra stima, il nostro cuore!!! Alessandra con mamma Adriana e Claudietto (il nostro
coniglietto nano che porta il tuo nome)

Barbara

Buon Compleanno Grande Claudio! Tanti Auguri!! Grazie per tutta la bellezza e la magia
che ci regali! E’ indescrivibile! ❤️

Sergio Federzoni

Caro Claudio, mi hai accompagnato per buona parte della mia vita con la tua poesia e con
la tua musica....sei la colonna sonora di tanti periodi, ricordi....sei stato e sarai per
sempre un pezzo di me...tantissimi auguri!!

Giuseppina

Tanti auguri di buon compleanno cento di questi giorni sempre in salute grande Claudio.
Dalla tua maglietta Pina. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Carolina

Tanti auguri caro Claudio a te che ogni giorno con la tua musica rendi speciali le mie
giornate...TVB...carolina

Dania

Tantissimi auguri di cuore Grande Mago. Sei stato, sei e sarai sempre la colonna sonora
della mia vita.

Roberta

Antonella

Auguri di buon compleanno ti seguo da sempre
Auguri grande Mago gli anni sono volati...la mia vita è stata piena di te...della tua
musica...dei tuoi concerti...non mi ricordo piu il numero delle volte in cui da sotto il palco
il mio sguardo ha incrociato il tuo... Un abbraccio e dopo La Spezia e. Genova ti aspetto
a Verona...

Paola

Caro Claudio, anche quest'anno voglio farti i miei auguri e dirti grazie per averci
permesso di tornare in pista,di saltare nuovamente sulla vita grazie alla tua voce e alle
tuo "dodici note solo" ci rivedremo finalmente a Caracalla Un abbraccio Paola

Enricob

Da quel ormai lontano 1978 prima musicassetta "E tu come stai?" che capitò tra le mie
mani, ne è passata di acqua...e poi concerti, storie varie collegate e connesse... Più volte
lo hai bene ricordato tu in alcune occasioni, il rapporto strano che lega 1 artista con i
tanti NOI, migliaia di altri UNO, con inevitabile distorsione di ruoli e aspettative. NOI
che pretendiamo sempre di essere importanti per TE, ma in modo esclusivo, personale,
invece è evidente che lo siamo si, ma facente parte di un oceano grande di tati UNO, il
tuo pubblico. Mentre TE singolo, unico (in ogni senso) combatti tra la gratitudine che hai
sempre espresso e l'impossibilità (umana, realistica) di esserci per i singoli NOI. Quindi
devi sopportare anche a volte, le rimostranze dei singoli, quando viene meno l'attenzione.
Non nascondo che io stesso sono caduto in passato nella trappola di pretendere di essere
riconosciuto da te come estimatore principale della tua attività artistica. Ma come me,
ci sono altrettanto altri migliaia singoli frammenti di vita vissuta, persone e il tutto si
perde nel gioco dei numeri. Fatta questa lunga e forse contorta premessa, passo a farti
i migliori AUGURI per un sereno nuovo anno di vita. Grazie per l'impegno, la serietà e
professionalità nel mantenere la voglia di esserci per NOI.

mary59

Tanti auguri Claudio,con la tua musica mi regali emozioni da tutta la vita.

Lilia Palmieri

"Il coraggio è la volontà di andare avanti senza mai voltarsi indietro. La fede è la volontà
di credere senza mai ingannare se stessi. La vita è un atto di fede e di coraggio". E tu
ce lo ricordi tutti i giorni attraverso la magia della tua musica. Buon compleanno Claudio

Pierangela

Caro Claudio anche quest’anno sono qua a braccia tese per farti gli auguri di buon
compleanno…a te grande poeta auguro 100 di questi giorni felici…grazie per le tante
emozioni che susciti me piccolo grande amore ❤️❤️Tanti tanti auguri a te ❤️❤️❤️

Anna Maria

Per la magia con cui hai attraversato la mia vita da quando ne ho memoria, tanti cari
auguri Grande Mago. Finirai mai di stupirmi? Appena lascio un tuo concerto, l'ultimo nel
marzo scorso, sento già il desiderio del prossimo incontro. Come il sogno, anche la musica
è per sempre. Auguri Clà di cuore.

Alessandra

Carissimo Claudio, tanti, tanti, tanti auguri di Buon Compleanno. Grazie per avermi
accompagnato per tutta la vita, in ogni momento, sia felice che triste, grazie per i
bellissimi concerti e per la stupenda musica che hai regalato a tutti noi. Ti rivedrò anche
all'Arena, non vedo l'ora.....e ancora AUGURI!!!!! Alessandra

Felice

Tanti auguri Claudio da un tuo fan da oltre 40 anni .....ma come se fosse ieri , penso sia
questo la chiave del tuo successo

Alessandro Pedreschi

Auguroni di cuore di buon compleanno Claudio, maestro e artista straordinario che seguo
dal 1975 e da allora hai dato anima, emozione e poesia alla mia vita. e a quella di tutti noi
i suoi ammiratori

Marialba

La forza, l'entusiasmo e la precisione, l'educazione e la sensibilità che metti in ogni
impegno che ci doni mi rende fiera di essere tua ammiratrice praticamente da sempre;
senza parlare della straordinaria bravura che non posso nemmeno citare. Nell'agenda
della mia vita, il giorno in cui tu decidi di darci appuntamento sarà sempre libero. Buon
compleanno,Claudio Baglioni!

Daniela

Tanti tanti auguri Claudio, e grazie per tutte le cose belle che hai regalato alla mia vita
con le tue canzoni ! Hai dato colore e sapore a tanti miei giorni grigi! Un abbraccio con
tanto affetto!

Delia

Quanto sarebbe stata superficiale la mia vita senza la tua musica! Mi sento una
privilegiata ad essere tua fan. Grazie, grande Mago, gli auguri più belli sono tutti per te.
Delia

SUSANNA DEIDDA

SONO STATA AL TEATRO TONIOLO DI MESTRE E HO AVUTO LA FORTUNA DI
SENTIRTI SUONARE E CANTARE .SEI UNICO CLAUDIO ….BRAVISSIMO !!!

AUGURI DI CUORE DAVVERO PER IL TUO COMPLEANNO UN ABBRACCIO DA CHI
TI STIMA PROFONDAMENTE SUSANNA
Lidia

Auguroni grandissimi di buon compleanno, splendido signore di varietà! Cantore magico
delle mie emozioni, continua ad ammaliarci con le tue poetiche note! Lidia.

Marina

Caro Claudione, festeggiare insieme nella mia bella Napoli il tuo compleanno, sarà un
regalo che da festeggiato, farai a tutti noi Napoletani e non, che ti vogliono bene!!! Ti
auguro ogni bene possibile e ci vediamo lunedì prossimo al Teatro San Carlo! Un abbraccio
Marina Curcio

Manola Muti

Ciao Claudio, conosco le tue idee sul giorno in cui si compiono gli anni, perciò sono qui
semplicemente per mandarti il mio messaggio d'affetto più grande e a dirti che tu sei
stato, sei e sarai sempre, con la tua musica, quel bel pensiero che rimette tutto a posto
nella mia anima quando questa a posto non è. Ti voglio bene. Manola❤️

Anna Maria

Ciao Claudio, sono venuta a vederti a Novara, mi è spiaciuto molto per il freddo che hai
dovuto sopportare, tu sei stato comunque un professionista e hai parlato e cantato per
tre ore e mezza, sei stato sublime, grazie, ti mando i miei più cari auguri di buon
Compleanno, un abbraccio. Anna.

Gabriela Sassu

Con tutta la stima che posso per l’uomo e l’artista, presenza costante e colonna sonora
di tutta la mia vita, ti auguro che il tuo sguardo resti sempre limpido, che il tuo cuore
sia sempre puro, e la tua mente accogliente e aperta, come il bimbo Cucaio. A braccia
aperte, come ogni anno, ti invio i miei auguri più sinceri, nella speranza, finora vana, di
ricevere, chissà quando e chissà come, i tuoi, visto che anch’io compio gli anni il 16 maggio!
Felice genetliaco, Claudio! Gabriela

Erika

Ciao Claudio, il tempo lo hai battuto davvero e non solo con questo utlimo tour. Grazie
per essere un fedele compagno di viaggio, un amico sincero. Tantissimi auguri di buon
compleanno. Un abbraccio Erika

Elena

Auguri a un uomo che ha vissuto accanto a me forse più di mio padre.... Nella mia camera
a studiare nei lunghi pomeriggi invernali risuonava la tua voce ma a scuola andavo bene
lo stesso e la promozione veniva premiata puntualmente con un tuo disco o un biglietto
per un tuo concerto..... Il primo a 14 anni nel 1978 a Pisa. Ancora ho impresso nella mente
quella emozione che mi accompagnò per giorni e giorni. Grazie Claudio e 1000 di questi
compleanni Elena

Barbara Anghetti

Non c'è cosa più bella che poter passare la serata del tuo compleanno insieme anche se
nel mio caso solo in streaming.. buon compleanno Cla' con tutto l'affetto possibile❤ Ti
abbraccio fortissimo Barbara clabber 1388.

Stella

Caro Claudio, anche quest'anno riesco a farti i miei auguri. Spero che tu passi un sereno
compleanno, quest'anno sei nella mia città di nascita. Grazie per esserci sempre nella
mia vita sia nei momenti belli ma anche in quelli "bui". E' stato molto emozionante
ritornare ad un tuo concerto dopo gli ultimi due anni. Attendo con ansia di poterti
rivedere a Caracalla. Tantissimi auguri di buon compleanno. Un abbraccio. Stella.

Fabrizia

A te GRANDISSIMO MAESTRO POETA TANTISSIMI AUGURI DI BUON
COMPLEANNO GRAZIE DI ESISTERE

Fabrizia

In questo giorno interamente dedicato a te ti auguro di vivere infiniti attimi di felicita
circondato dall’affetto delle persone che ami

Daniela

Carissimo Claudio, anche quest'anno in occasione del tuo compleanno preparerò una torta
e la mangeremo in tuo onore. Per il compleanno dei miei familiari preparo la loro torta
preferita, non conoscendo i tuoi gusti per te ho scelto la caprese al cioccolato. Spero ti
piaccia. Ti seguo da 41 e adesso ne ho 51 quindi posso dire che siamo invecchiati insieme.
Quello che penso di te lo leggerai nelle migliaia di messaggi che riceverai. Ti chiedo solo
una cosa, quando pubblicherai un album con le canzoni meno conosciute ma meravigliose
come ad esempio la piana dei cavalli bradi o l'ultimo omino tanto per fare un esempio?
Spero che tu possa esaudire questo mio desiderio anche se in realtà il compleanno è il
tuo Buona vita Daniela

Susanna Bellacomo

Claudio mio, da quando ti ho visto e sentito cantare in concerto ad Alessandria nell'ormai
lontano 1982 non ti ho più lasciato. Sei stato, sei e sempre sarai con me❤️. AUGURI
grande Mago

Alessandro

Ciao Claudio, oggi potrebbe essere un lunedì qualsiasi, uno dei classici lunedì dove la
gente si sveglia anche in modo un po' cupo per ritornare a lavoro o a scuola. Però oggi il
tutto viene rallegrato da una data: 16 maggio. Questo perché oggi è il giorno del tuo
compleanno, anzi, del tuo 71° compleanno che però sembri non sentire sulla tua pelle,
dato che fai cose che gente magari con la metà dei tuoi anni non farebbe mai. Oltre che
farti i miei più sinceri e sentiti auguri ti devo anche dire grazie per avermi trascinato
fin qua per oltre 10 anni della mia vita, si perché tutto cominciò in macchina con mio papà
con un CD del 2005 che conteneva una stupenda versione live de "Ancora la Pioggia
Cadrà" , da lì ho capito la grandezza del tuo personaggio sotto ogni punto di vista:
cantante, artista, showman e riesci sempre ad inventarti un nuovo modo per stupire la
gente, senza mai essere banale. È buffo pensare che solo i tuoi anni di carriera
corrispondono a poco più del triplo dei miei anni, ciò nonostante rimani uno dei pezzi
importanti della mia vita, che mi sostiene nei momenti difficili o di stress, basta che
ascolto una tua canzone e ritorno in forma. Non riesco ora e non riuscirò mai a capire
come fai a creare dei capolavori musicali, conosciuti o conosciuti meno. Ci sono, nel tuo
repertorio delle perle, dei piccoli spaccati di una vita che potrebbero essere messi nella
maggior parte dei libri di scuola cosicché tutti riuscirebbero a conoscerti e conoscere
le tue poesie. Oggi è più bello anche perché riuscirò a festeggiare con te sul divano di
casa mia a Torino grazie alla trasmissione del tuo concerto al teatro San Carlo, un
concerto che so quanto sia meraviglioso che però non sono mai riuscito a vedere perché
Venaria, Torino e gli altri in Piemonte avevano o i biglietti esauriti o perché la mia
famiglia doveva pensare (anche giustamente) a cose più importanti di un concerto prima
di potersi permettere di farmi andare oppure, nel caso di Vercelli, Novara ecc.., perché
non avendo una macchina non sapevamo come muoverci per arrivare da te, però forse
riuscirò a venire a Verona il 27 luglio e sono felicissimo già da adesso, considerando che
io a te dal vivo non ti ho visto mai, ma mi sono sempre limitato a guardare i tuoi concerti
su YouTube (e, per quello che si può percepire, sono tutti bellissimi e ti arrivano dritto
al cuore, soprattutto il tour blu e il tour crescendo). Ci sarebbero tante cose che potrei
dirti ma mi fermo qui prima che passano altri 71 anni per poter leggere questa lettera
di auguri! Tanti auguri, che sia un giorno pieno di emozioni per te, dai il via a un'altra
delle tue magnifiche esecuzioni live che mi accompagnerà questa sera. Auguri!! Grazie
per tutto!

Daniela

Tantissimi auguri grande Claudio. Sei unico mi hai accompagnato sin da quando ero una
bambina fino ad oggi,spero che tu continuerai a farlo ancora x tanto tempo. Buon
compleanno Cucaio ❣️

marina dragonetti

Tanti auguri all'uomo meraviglioso che mi incanta con la sua musica da quando avevo 15
anni.... ora ne ho 65 anni.....quindi festeggio 50 anni di puro amore per le tue canzoni, per
la tua persona, per tutto quello che rappresenti con la tua musica!!!! Non smettere mai!!!!!!!
Buon compleanno!!!!!

Giovanna Romei

Ciao Claudio. finalmente dopo due anni, insieme alla mia adorata figlia Federica, ti
abbiamo potuto ammirare durante il concerto a San Severo, Foggia, e per me l'emozione
è stata doppia. Non era la prima volta ma, in quel contesto, intimo e lussuoso del teatro,
è stato un altro sogno vissuto insieme. Il 1° maggio ho messo i piedi nei miei 63, e quindi
oltre che musicalmente, mi sento vicina a te per le sensazioni che noi appartenenti a
questo segno così testardo e sensibile, condividiamo. O almeno così mi piace pensare. Tu
come altre volte nella tua vita, festeggerai lavorando per il tuo pubblico che ami, e sono
sicura che Napoli saprà darti un calore immenso, fino alle lacrime, che tu con grande
umanità e generosità, saprai ricambiare. Ti posso solo augurare ancora e ancora tanto
bene e buona vita, e di continuare a farci sognare con tutto quello a cui tu ci hai abituato
da 50 anni e oltre. coltivando il mio sogno di poterti incontrare e salutare da vicino. Buon
compleanno Claudio.

Marina

Che dire Claudio!!!fai parte della mia vita Buon Compleanno un abbraccio fortissimo!

Teresa

Tanti tanti auguri di vero ❤, ho.provato una grande emozione nel essere stata presente
al tuo concerto a Venaria, sei un grande ,grande artista ,ma soprattutto sei grande, bello
e umile dentro ed è questo che ti rende meraviglioso,,Buon Compleanno a te Poeta ,Mago
,,,Claudio,,

Denise Serafini

Un abbraccio fortissimo e tutti gli auguri del mondo a un uomo meraviglioso e a un artista
immenso. Buon compleanno Maestro Denise S.

Lisa

Ti seguo da quando avevo 15 anni ... oggi ne ho 47..... Sono cresciuta con le tue canzoni....e
quest'anno si è avverato il mio sogno di sentire la tua voce dal vivo e di vederti al
pianoforte..... Unico straordinario.... Tantissimi auguri Claudio!

Maria Letizia

Auguri grande, immenso artista e uomo raffinato. Sono cresciuta con le tue meravigliose
canzoni . Grazie di esistere. Buon compleanno Claudio

Luigina

Tanti Auguri Claudio, Grazie per accompagnarci sempre con la tua musica.Ci vediamo a
Verona ti mando um abbraccio !!❤️

Barbara

"Con tutto l'amore che posso" auguri di Buon Compleanno! E grazie per rendere questo
2022 così speciale. Con Dodici Note Solo mi hai regalato delle emozioni che custodisco
gelosamente. Sei speciale un Bacio

ANGELO ROTANO

Simona

Buon compleanno "partenopeo" Amico mio
Carissimo Claudio,finalmente anch'io potrò "festeggiare " il tuo compleanno,sebbene da
casa!! Ti faccio ,a parte gli auguri,anche tantissimi complimenti per la bellissima "opera'
che ,insieme ai tuoi collaboratori, hai creato in un difficilissimo momento della nostra
vita! Ascolto solo le tue ultime canzoni,per impararle e poterle cantare ai concerti,e non
solo!! Attendo con ansia Giugno,per poterti di nuovo vedere ed ascoltare a Caracalla,e
poi a Verona!! Lo spettacolo nei teatri che stai portando a termine,con non pochi problemi
di salute,per'altro superati alla grande,è unico,come tu stesso sottolinei,!! Ogni sera
regali emozioni!! GRAZIE Claudio,per quello che hai fatto,stai facendo e farai!! Ti voglio
bene,anche se non mi conosci!!! Buon compleanno,li festeggerai alla grande!! Simona

Clara

Per la tua musica che, nonostante tutto, mi ha salvato la vita. Tanti auguri Clà.

Rita

Ciao piccolo grande amore E tu come stai? Ciao semplicemente grazie per esserci Tanti
auguri di buon compleanno Grande mago

Annamaria

ciao Claudio, ed eccoci di nuovo qui, a festeggiare un altro anno, si ricomincia la decina,
tanti auguri e grazie per le tue poesie in musica

Sevi

Buon Compleanno Claudio Baglioni E grazie per la tua musica e le tue parole che sanno
tenermi compagnia nei momenti bui e mi aiutano a tirarmi su. Grazie per avermi fatto
conoscere Lampedusa grazie. Ti auguro tanti di buona vita. Un abbraccio

Marco

Tanti auguri Claudio! Grazie per le emozioni che da anni continui a regalarci! Hai
accompagnato con i tuoi capolavori la mia vita e sicuramente sei stato fonte di
ispirazione per tanti ragazzi oramai cresciuti che come me hanno cominciato a scrivere
canzoni. Ti ho conosciuto in un concerto che hai fatto in Vaticano qualche anno fa... e'
stato emozionante salire con la Banda della Gendarmeria Vaticana sul tuo palco e
accompagnarti nell' ultimo brano in scaletta..."La vita e' adesso"...che dirti ancora? Che
la foto insieme a te scattata da un collega e' andata a vuoto perché invece di scattarla
premendo sullo schermo nel punto giusto, ha solo messo a fuoco (il collega poco pratico)...
purtroppo quando me ne sono accorto era troppo tardi... spero di avere un altra occasione
per fare una foto con te. Ancora tanti tanti auguri e...come dici sempre tu...buona vita!

Cristina De Filippis

Ciao Claudio tanti auguri per il tuo compleanno ci vediamo il 17 giugno a Caracalla. Sono
3 anni che ho acquistato i biglietti. Non vedo l'ora. Mancano 36 giorniiiiii. Ti voglio bene
Cristina di Villa Adriana

Clelia Gelsomino

Sono circondata da te fin dalla nascita e mio figlio, Antonio 15 anni ,è stato presente a
ben 13 dei tuoi concerti: mi ha già battuto! Ogni appuntamento con te è imprescindibile

da me e dalla mia famiglia. Allora 100 di questi giorni Cla e ci vediamo a Caracalla il 3.
Con affetto, Clelia, Pierluca ed Antonio De Luca

Laura

Auguri di cuore per un felice compleanno Claudio Tu sei la mia colonna sonora da 50 anni
e ne sono orgogliosa e felice Ci vediamo a Caracalla e Verona Auguri grand'uomo
semplicemente meraviglioso che sia per te un giorno meraviglioso Buon compleanno
Claudio Laura

Olimpia

Claudio, mi emoziono solo a scrivere il tuo nome. Ti ho visto la prima volta a Miramare in
una discoteca con mio papà, avevo 12 anni era 1972, e ancora sono qui a seguirti,
instancabile e sempre più orgogliosa di esserti sempre stata accanto come una fan che
difende il suo artista con tutta se stessa. Ho avuto la fortuna di vederti da vicino r
incontrarti a Lampedusa, ho visto tutti i concerti dove era possibile vederti, mah forse
50 lì ho visti. Ti ho seguito anche all'estero. Ora però voglio farti non gli auguri di buon
compleanno, perché come hai detto una volta, ma perché su dice buon compleanno, Come
a ricordare che il tempi passa.... L'augurio è quello che tu non ti stanchi di cantare mai,
promettimi! Fino all'ultimo respiro, finché c'è ne ancora un po'! Auguri Cla' Olimpia

Andreina

Eccoci qui in questo giorno ad augurarti il mio più sincero e affettuoso buon compleanno
a Te che rendi la vita più bella con le Tue canzoni-poesie. Auguri Grande Mago

Daniela Viganò

Claudio, ti voglio lasciare i miei Auguri più sinceri di un buon compleanno e dirti che lo
spettacolo a Como è davvero stato uno Spettacolo meraviglioso (come sempre)... grazie
grazie grazie ❤️❤️

Valeria Licciardello

Tanti auguri Caro Claudio, che la vita ti regali sempre belle emozioni, come quelle che tu
doni a tutti coloro che saranno sempre “Tutti qui” per te! Buona vita!

Elena

Ciao Claudio infiniti auguri per il tuo compleanno sei il compagno della mia vita da tanti
anni e mi auguro che lo sarai per tanto ancora. Sarà bello festeggiare con te sul palco di
Napoli, sono sicua che per te e per noi sarà un compleanno FANTASTOCO!!!! Buon
compleanno con tutto il mio affetto, ti voglio un mondo di bene

Alberto

Tantissimi auguri Claudio di cuore sarai sempre il numero1 un abbraccio.

Rossella

Capitano mai come ora avrei bisogno di sentire la tua voce e la tua musica tutte le sere
sarebbe la mia cura post operatoria!! Ti auguro con un immenso abbraccio un felice
compleanno!!! Sarò cmq con te sempre.... Grazie perché i sogni sono sempre......

Mari

Avevo 9 anni quando ascoltando una favola blu ho deciso che tu saresti per sempre stato
il mio mito...Da 52 anni tu riempi di bellezza la mia vita...non sarà mai abbastanza dirti
grazie per quello che ,canzone dopo canzone, concerto dopo concerto mi hai regalato in
questi anni.. non ci sono parole adeguate ad esprimere quello che tu hai rappresentato
nella mia vita ..Grazie immenso Claudio..e Buon compleanno! !

Tiziana

Un immenso augurio alla colonna sonora della mia vita. Auguri Claudio grande cantante e
poeta

Marielina

"Buona fortuna per un anno in più, per quello che vuoi tu"..... Auguri, Claudio, per tutto
quello che desideri. Non mi stancherò mai di ascoltare le tue canzoni e di partecipare ai
tuoi concerti! Marielina Licciardello

Leda Russo

Tantissimi auguri carissimo Claudio....volevo ringraziarti perché a monza ti ho ascoltato
ad occhi chiusi e la tua musica e la tua poesia mi è entrata nel cuore. Buon compleanno
grande Claudio

Monia Serpicelli

Ciao Claudio... sono Monia da Matelica nelle Marche (il verdicchio di Matelica sono sicura
che lo ricordi).Quest'anno festeggerò il mio mezzo secolo e avrei solo un desiderio...
Incontrarti anche solo x una foto e x dirti quanto mi hai dato un questi anni...
Soprattutto dirti che la mia passione per te l'ho trasmessa alle mie nipoti Elisa ed
Ilenia...una delle cose di cui vado più fiera... E di aver incontrato e conosciuto sotto casa
tua Monica... Un'amicizia oramai inscindibile.... Spero questo sogno si realizzi... Perché
tu Cla.. sei l'uomo dei sogni irrealizzati... Quindi oltre a farti gli auguri x il tuo
compleanno... Esprimo anche un desiderio x me.. io e Mio figlio Brando di 5 anni... Anche
lui parte del club... Ci contiamo... Un abbraccio forte ed un bacio ❤️

Simonetta

Tanti auguri Claudio, sei la colonna sonora di una vita ,il mio sogno è di potermi fare una
foto con te chissà, mai dire mai.ci vediamo a caracalla il 9 giugno, un grandissimo
abbraccio, e non smettere mai di trasmetterci emozioni .

Sabrina

Auguri auguri di tutto cuore Claudio ancora 100 di questi giorni....perché io non posso
stare senza la tua poesia...senza le tue note non può esistere un giorno, un mese, un anno
senza di te...tutto è cominciato con te avevo circa 12/13 anni e tu solo una chitarra
palazzetto dello sport di Ancona proprio agli albori.. quel LP Questo piccolo grande
amore l'ho consumato e ancora ne conosco le virgole....e da lì un crescendo non smetterò
mai di ringraziarti per sempre con tanto affetto Sabrina

Antonella
Laura

Auguri Claudio
Buon compleanno grande uomo Laura

Carlotta

con te i primi sogni, con te i primi baci, con te le prime lacrime, con te le prime lettere
d'amore, con te i primi viaggi in macchina, con te i primi concerti... e noi con te il giorno
del tuo compleanno per gridarti a squarciagola Auguri Clà!

Peraccini Wilma

Dopo tre anni che non suoni e che non canti sei tornato alla grande in mezzo a noi e
regalo più bello non potevi farci ! Vederti nella mia città così vicino ascoltarti cantare e
parlare e poi aspettarti all'uscita per un ultimo saluto ...tante emozioni che resteranno
vive dentro me ! Forza che il bello deve ancora venire ! AUGURI Claudio per sempre il
mio mito ! ♥️

Patrizia

Avevo 12 anni quando ascoltai per la prima volta le tue canzoni e da quel momento sei
stato sempre accanto a me e grazie a te ho conosciuto il mio grande Amore che ora mi
veglia di lassù.Spero tu abbia ancora un regalo che insieme ad altri fans ti avevamo
donato per i tuoi 50 anni.Sono passati molti anni ma tu rimani sempre un grande.BUON
COMPLEANNO CLAUDIO

Rossana

Ciao Cla', poeta e colonna sonora della mia vita, ti auguro uno strepitoso Compleanno, e
ti ringrazio per tutte le volte che mi fai emozionare con la tua meravigliosa voce, le tue
parole, la tua musica. A Venaria mi è sembrato di vivere un sogno è stata una serata
magica, intensa, intima, solo noi e te, tu che parlavi con noi, che hai scherzato con noi, è
stata una notte di note da incanto! Ci vediamo all'Arena, Buon Compleanno

Elisabetta

Auguri di una buona e lunga vita....amico sconosciuto e conosciuto della mia vita...con
immensa gratitudine per l'emozione che mi hai regalato e che continui a darmi...un
abbraccio virtuale ma sincero

Barbara

Tanti auguri a un grande mago che con la sua voce ci fa sognare ❤️

Barbara

71...e non ce n' è per nessuno. Sei tu che resti il numero uno Vorrei cantarti gli auguri in
fila per uno, potrei farlo di qui al raduno. La festa è per qualcuno ma tu, sono sicura,
penserai a ciascuno. Domani vorrei trovarti sotto il mio pruno Abbracciarti, e riempirti
di baci, uno ad uno. Fino a 71. Auguri, cantante del mio cuore. Da sempre, per sempre
Barbara, la solita

Maria S

Buon compleanno mio mito !colonna sonora della mia vita ! Meraviglia della natura! Sei un
grande

ORLANDO
SACCHETTI

Ciao Claudio tanti auguri di buon compleanno sei la colonna sonora della mia vita ci
vediamo il 5 giugno a Caracalla magari riuscissi a farmi una foto conte ciao Orlando

Elvira

È un sogno il tuo percorso professionale ma è anche il nostro sogno. Dal primo concerto
a San Benedetto nel 1973 ti ho seguito in tutti gli eventi napoletani e sono riuscita ad
ascoltarti al San Carlo per una serata di beneficenza...un vero sogno.Grazie per le
emozioni,per i tuoi testi favolosi.Sei un grande,un Sogno

Claudia Campagna

Ciao Claudio, vorrei solo dirti: grazie di esistere!! Perché sei stato, sei e sarai sempre la
colonna sonora della mia vita! Ti auguro tutto il bene possibile!! Buon 71esimo compleanno
Grande Mago !!

Giancarlo

Grande e unico immenso come sei.. Mi hai accompagnato per una vita intera..senza
saperlo...con i tuoi brani e i miei Amori. Continua a farlo...x più di mille giorni ancora e
Auguroni ...tutti in un abbraccio affettuosa. Ciao Cla da Gian

Linda

Caro Claudio che dirti..... Sono cresciuta con te con il tuo primo album e sto invecchiando
con te .....con i miei 68 anni...quanti anni.....La mia vita scandita dalla tua musica, dai tuoi
brani. Sei una gran brava persona, con una grande personalità e professionalità. Vorrei
tanto incontrarti non so come fanno altri.....che invidia quando vedo le foto. Scherzando
(mica tanto) avevo chiesto la tua presenza come regalo per i miei 50anni Ma mi sono
accontentata di: "MILLE GIORNI DI TE DI ME" al momento della torta. Ti seguo cmq
in ogni concerto e non vedo l'ora di venire a Roma il giorno 8 giugno. Non so se leggerai
mai questo messaggio ma ti faccio i miei più sinceri e affettuosi auguri. Auguro tante
cose belle per te e la tua famiglia. Ti voglio bene......Ti amo Linda da Bari

Lucia

Ciao Claudio, tanti auguri! Ci "vediamo" tra qualche giorno. Un abbraccio, Lucia

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

Emily

C'era una volta un'anima di bambina di appena 8 anni innamorata delle tue canzoni e della
poesia della tua musica. Oggi, quella bambina è una donna di 45 anni che continua a
sognare quello stesso amore, proprio quello che viene fuori dalla potenza della musica e
delle tue parole... Grazie Claudio, perché mi nutri l'anima.... Tanti cari auguri, dolce e
tenero uomo! Che la Vita possa continuare a sorriderti sempre. Emily

LINA

La vita è adesso..il giorno del tuo compleanno! Cla' come fai ad essere un così grande
Mago e Artista? E per me tu sei l'aria..quel respiro..sei magia per me! Perché quando TI
ascolto entro in estasi, mi scordo il buio, le cose che non vanno o anche quando la vita
stessa non va' per il verso giusto..Invece Con Te con la tua musica, la tua voce..va tutto
bene, si compie la magia, la bellezza del mondo! Cla' sei pazzesco, una forza della
natura..resta come sei..non andartene via, la tua musica è linfa vitale per me, e per questo
Ti mando i migliori ,sinceri, affettuosissimi AUGURI DI BUON COMPLEANNO che la
Vita ti sorrida sempre Cla'Tu sei quel respiro che mi tiene ancora in vita ..Senza Te
morirei AUGURI Claudio Felice COMPLEANNO ❤I Love Yu❤

Ileana

A te che sei così speciale,unico....che sai con le tue canzoni scaldare i nostri cuori,il mio
cuore,il mio Augurio per un compleanno sereno e gli anni passano ma tu sai renderli
belli.....e "Gli Anni Più Belli " sono tutti questi trascorsi con le tue canzoni e quelli che
ancora verranno sempre insieme a te,alle tue parole,canzoni. Auguri Claudio grande
Maestro,grande Artista. Ti Auguro tanta forza,salute e ....Grazie di esistere! Con
Affetto ileana

Luciana

Tanti auguri grande Mago. Dopo dodici note solo, aspetto di vederti ancora una volta dal
vivo nella splendida location di Caracalla. Sei fantastico. Grazie per la tua generosità, la
tua gentilezza, la tua simpatia.

ricordi di sogno

Claudio, grande poeta, ti auguro il migliore per il tuo compleanno quest'anno a Napoli.
Sono francese ed imparo l'italiano da qualche anni. Ti ho incontrato per caso, ascoltando
una radio italiana. A l'improviso, è stata colpita da tua voce, tua musica e poesia. Sono
diventata subito uno di tuoi fans. In 2018 ero a Milano per il tuo tour Al Centro. Era
stupenda. Ma quest'anno, dopo la cruelta della pandemia e la manca della tua musica, ho
avuto la fortuna di poter venire ascoltarti a l'opera di Roma per la prima serata di Dodici
Note solo. I momenti che abbiamo vissuto sono stampati nel mio cuore. L'emozione di
aver potuto arrivare fino a Roma, l'emozione intenso di essere seduta nel teatro e poi,
sei intrato e la magia ha iniziato. Piu di tre ore di piacere intenso e puro, e quando hai
cantato Dieci dita, mi sono caduta sulle spalle del mio marito, piangendo di felicita. Mi
ha commossa in pieno cuore e non potro mai dimanticarlo. Grazie a te so adesso che il
sogno è sempre. Ti aspetto in luglio a Verona. Buon compleanno mago. Martina

Cinzia

Auguri auguri di vero cuore Cla', sono tua fan da sempre, dal tuo primo album e non ho
più smesso. Sono cresciuta con la tua meravigliosa musica, le tue parole, i tuoi

spettacolari concerti e aspetto con ansia il prossimo a Caracallla, per il quale ho preso il
biglietto ormai due anni fa. Sei sempre stato presente nella mia vita, regalandomi
momenti belli ed emozionanti e per questo ti ringrazio ed ora voglio essere presente
anch'io con i miei auguri per te. Auguri grande uomo e continua a regalarci emozioni come
sai fare tu. Cinzia
Rosalba

Buon compleanno , Claudio sei un grande Auguri

Antonella

Che emozione farti gli auguri di buon compleanno anche se mi sono resa conto che sono
andata oltre Auguri

Manuela

A Cagliari sei stato fantastico, simpatico, ironico, profondo. Ti stimo e ti seguo da
quando avevo quindici anni e continuo a farlo ora che di anni ne ho cinquanta. Tanti auguri
dolce Claudio, la vita è adesso, il sogno è sempre. Sei tu. Manuela

Giuliana D' Urso

Ad un uomo che cresce donando la sua infinita poesia sulle note di una vita a noi tutti
esseri coscienti di nutrirci di tale prezioso dono, ma che sanno ricambiare con fedeltà,
ammirazione e stima questa linfa vitale che tanto ti ripaga, uno speciale augurio di lunga
vita e meravigliosa ispirazione per mille altre note d'amore.❤

Mariarosaria

Tu sei quel respiro Che mi toglie ancora il fiato Il solo nome che mi viene Quando cerco
le parole. ...tu sei il senso che ho di me..... Claudio unico grande poeta contemporaneo.
Una sensazione che non si può spiegare, passione infinita, ... brividi grandiosi.... Cla 1000
di questi giorni e 1000 concerti ancora per assaporare e deliziare le mie orecchie con la
tua voce. Buon compleanno grande mago Cucaio.

Anna Maria Bianchi

Finalmente ho l'occasione di complimentarmi con te per i tuoi Concerti e il grande
stupore che lasci per la tua costante e inarrestabile vita, fatta di grande Romantica
Musica! Siamo più o meno coetanei e dobbiamo un Grazie, per averci allietato in tanti il
nostro cammino. Tantissimi Auguri, per un memorabile e indimenticabile Compleanno. Un
affettuoso abbraccio, ti aspettiamo e siamo in tanti nella nostra ROMA. Anna Maria

Cinzia

Auguri auguri di cuore Cla', sono tua fan da sempre, ti seguo dal tuo primo album e non
ho più smesso. Sono cresciuta con la tua meravigliosa musica, le tue parole, i tuoi concerti
che mi hanno accompagnato per tutta la vita, mi hanno regalato tanti momenti belli ed
emozionanti e per questo ti ringrazio davvero. Aspetto con ansia il prossimo, il 9 giugno
a Caracalla per rivederti e riascoltarti dal vivo finalmente dopo tanto tempo. Sei sempre
stato presente nella mia vita e quindi voglio essere presente anch'io con i miei auguri
per te. Buon Compleanno grande uomo e grande mago e continua a regalarci emozioni
come sai fare tu. Cinzia

Paolo Borgato

Buon compleanno a te, cincin Buon compleanno, genetliaco Buon compleanno a te, cincin
Buon compleanno idilliaco… Auguri Maestro… Paolo Borgato

Marina

La tua musica, i tuoi testi, che definirei poesia, mi hanno accompagnata da quando ero
bambina, avrei compiuto 12 anni pochi giorni dopo quel 1 settembre 1972 in cui uscì il tuo
capolavoro... ne sono passati 50 e tu resti sempre il mio "grande Mago"... Con grande
affetto, il mio Grazie per tutte le emozioni che mi hai regalato Ti auguro il meglio per il
tuo futuro, perché è quello che meriti. Buon Compleanno Claudio del mio cuor!❤️

Ena

Tanti Auguri Maestro!! Che gioia poter festeggiare il compleanno di un grande artista e
di un essere umano meraviglioso come te. Auguro con tutto il cuore che la tua vita
continui a ricevere infinite benedizioni. Non riesco a immaginare una gioia più grande
che celebrare un altro anno di vita facendo ciò che ami e circondato da persone che ti
amano e ti supportano incondizionatamente. Divertiti molto!! PS: Saluti dall'Honduras.

Paola

Auguri Claudio Baglioni ,unico poeta al mondo! Sono stata a tre tuoi concerti al forum e
arena a M Milano.....i tuoi concerti sono arte,poesia,e magia. Ti aspetto ancora a
Milano,magari a San Siro!?! Aspetto ancora tantissime tue canzoni e una scenografia
spettacolare al concerto,come tu sai,chi la fa ti conosce molto bene!

Marcela

Auguri Claudio Que maravilloso regalo de tu parte y nada menos el día de tu cumpleaños
, el poder escucharte en vivo, yo presente desde esta curva de cielo. La dicha sería plena
poder verte en todo tu esplendor, pero agradezco poder escucharte aunque solo sea con

mi oído izquierdo, ya que del derecho he perdido la audición. A través de todos estos
años no has perdido tu encanto y deseo de todo corazón que nunca lo pierdas y continúes
transmitiendo tantas emociones con tus bellas poesias y tu cautivante voz. Al modo mio
y con todo el amor que puedo te deseo un muy Feliz Cumpleaños Amore Bello ❤️ Que la
vida siempre te sonría

Bice

Ti ho sognato giusto questa notte (ora è la mattina del 13 maggio). Finiva un tuo concerto,
io e la mia bambina uscivamo dal teatro e davanti a noi c’eri tu che andavi per strada
verso il tuo albergo credo. Capo chino, passo stanco. Ti sedevi su una panchina a
riprendere fiato e la mia bambina mi convinceva a raggiungerti per chiederti una dedica
su un tuo libro che avevo con me. Mi lascio convincere, mi avvicino, ma tu mi cacci via. Io
vado e la mia bambina ti urla “voleva solo una firma”. Noi ci avviamo verso casa e tu ci
vieni dietro dicendomi “te lo firmo al prossimo concerto “ e io ti rispondo “non sarò al
prossimo concerto, già non potevo permettermi questo, i biglietti costavano troppo.
Sogno finito. Non so che voglia dire, non so perché te lo racconto, non so nemmeno se ti
arriverà questo racconto. Ma fra 3 giorni è il tuo compleanno, fra 10 il mio, un quarto di
secolo esatto tra me e te. Sono invecchiata sognando sulla tua musica. Ora che i sogni
sono finiti, ne arriva uno così strano. Auguri Cucaio

Giovanna

Mio grande poeta, ti auguro di vero ❤️di trascorrere una felicissima giornata nel giorno
del tuo compleanno nella nostra stupenda Napoli! Tvb CLA❤️

Anna Costanza

...mai più come Te, nessun'altro mai! Buon Compleanno Claudio! Anna Costanza

Marisa Pierri

I più affettuosi e sinceri auguri! e grazie alla tua arte che accarezza il cuore! marisa
pierri

Adele Cacciatore

Semplicemente: buon compleanno!!! Tantissimi auguri per questo 71esimo compleanno con
l’augurio che tu possa continuare a cantare sempre con lo stesso entusiasmo!!!Adele

Monica

Auguri di ❤ Monica

Nicola

Caro Claudio, ti faccio tanti auguri di buon compleanno, esattamente come li farei ad un
caro amico, in modo semplice. Perché la semplicità è l'opposto della superficialità. Tanti
auguri e buona vita suonata in dieci dita

Annagrazia

Anche quest'anno non possono mancare i miei auguri per te, che mi fai compagnia da
sempre, e oggi più che mai, considerando che sono rimasta sola; la tua musica mi fa
sentire meno sola e MILLE GIORNI DI TE E DI ME rimarrà la colonna sonora della mia
vita.AUGURONI Claudio da.Annagrazia

Emilia Giovanna Iaia

Auguri Claudio, di mille ganci ancora in mezzo al cielo. Compagno di strada dei miei
cinquant'anni, ti sono grata per essere sempre stato un punto di riferimento dell'anima.
La musica arriva dove le parole non sanno esprimersi, e tu hai sempre dato impulso alla
mia voce per uscire, esprimere gioia, rivendicare, ridere. Grazie :* Emilia Giovanna

NICOLINA

QUALI PAROLE SI POSSONO USARE PER FARE GLI AUGURI A CHI CON LE PAROLE
CI FA SOGNARE DA SEMPRE? IO TI AUGURO TANTO BENE ... TI AUGURO OGNI
FELICITA'... TI AUGURO E MI AUGURO ANCORA MILLE ANNI CON TE ... CON LE
TUE POESIE... LA TUA MUSICA ... IL TUO GARBO E LA TUA ELEGANZA.... GRAZIE
CLAUDIO

France.sca

Se iniziassi a scrivere tutto ciò che penso non basterebbe un libro caro Claudio. Scrivo
solo Auguri, tanti, sinceri, di cuore. Buon Compleanno grande Mago e grazie, grazie,
grazie per le emozioni incredibili che riesci a trasmettere e suscitare in chi ti segue da
sempre e per sempre ti vorrà tanto bene.

RITA

Tanti Auguri, buon compleanno. Un grandissimo GRAZIE per tutte le emozioni che mi hai
regalato e che continui a regalarmi. Per la prima volta e con grande rammarico, non ho
potuto partecipare a nessuno dei tuoi concerti, ma ti assicuro che il mio cuore era lì con
voi. Spero di incontrarti un giorno per poterti far leggere nei miei occhi tutta la mia
GRATITUDINE. Un abbraccio forte.

Monica

Faccio gli auguri all'amico di una vita, seguito ovunque negli anni, tra raduni e concerti,
trasmissioni e ospitate, ti ho accompagnato negli anni come fossi un amico prezioso che

ha colorato gli anni più belli, e che mi e ti auguro di continuare a fare ancora per tanto!!!
Con tutto l'affetto che posso, auguri Cla'!! Monica

Chiara

Caro Claudio ti lascio i miei auguri di ogni bene in questo periodo difficile,.. Sei non solo
un bravissimo cantante e autore ma una grande persona e hai seguito tutta la mia vita...
E per questo ti sento vicino come una persona di famiglia... Ti voglio bene e ti stimo... Un
buon compleanno speciale. Chiara

Mariateresa

Caro Claudio , cosa dirti in questi casi Buon compleanno! Io voglio dirti di più Dirti grazie
per tutte le emozioni che mi dai , Grazie per ogni singolo momento che la tua voce e le
tue parole mi danno felicità Grazie perchè mi fai sognare e come dici tu il sogno è
sempre,ma la vita è adesso . Grazie perchè ce la rendi un pò meno difficile . Grazie di
vero cuore Ancora tanti auguri per un felice compleanno. Non smettere di trasmettere
Mariateresa da Salerno

Natascia Petouchoff

Claudio, auguri di Buon Compleanno! Ti ho conosciuto il 28 marzo a Genova, è stata
l'emozione più grande della mia vita. Grazie per tutta la musica, le poesie e l'arte che
da anni riempiono il mio ed il cuore di tutti noi. Auguri Clà!

Sonia

Caro Claudio, Ho sempre pensato che ci sia un legame speciale tra te e me. Da quel giorno
che, nella nuova cameretta della mia amica del cuore trasferitasi di casa da poco, ho
sentito la tua voce da un 33 giri, è stato un colpo di fulmine e da allora tutto un
crescendo. Raccoglievo ritagli di giornale che parlavano di te, anche le più piccole
fotografie pubblicate su riviste, custoditi in quaderni ... dove trascrivevo a mano o con
la macchina da scrivere manuale anche i testi delle tue canzoni, ascoltandole mille volte
sul mangianastri per impararle a memoria ... Poi il giradischi regalato, assieme ad un tuo
LP ... e poi i cd. Ho (quasi) tutto di te. Ed ecco i miei primi concerti, le amicizie, le
trasferte .. un giorno a Pavia e quello dopo a Torino, per rivedere lo stesso concerto. Un
unico prezioso autografo custodito con cura dietro al vetro di una cornice ("A Sonia,
Claudio Baglioni"). Colonna sonora della mia vita le tue canzoni. Ancora adesso, come
sempre, entro in un negozio, e dalla filodiffusione partono le tue canzoni ..! "Una
persecuzione, poveretta!" sicuramente dirai leggendo queste mie parole. Ma ti assicuro
che non è così! Ci sei sempre stato e sempre ci sarai. Ecco perché scrivo che c'è un
legame speciale tra me e te, anche se tu non lo sai. Felice compleanno, Claudio. Da me a
te, con tutto il cuore Ti voglio bene Sonia

Stefania

Carissimo adorato Claudio, ti faccio i miei migliori auguri con tutto il cuore! Spero sempre
un giorno di poterti vedere da vicino e stringerti la mano, sarebbe una delle emozioni più
grandi per me! Ancora auguri, un abbraccio

PIO PARENTE

Passano gli anni ma non passa mai la voglia della tua musica. Auguri Claudio nostro piccolo
grande amore per sempre.

Marinella

Volevo essere un Grande Mago, incantare le ragazze ed i serpenti ......E ci sei riuscito
benissimo !!! Io, ragazza "stagionata", sono sempre più incantata. Dopo lo splendido
concerto di Como, in attesa di vederti a Verona. Quanto mi sei mancato !!! Buon
Compleanno, Grande Mago ! Non smettere mai di stupirci !

Antonella

A Claudio I migliori auguri di buon compleanno da me a te mi auguro ancora tanta strada
facendo insieme c sarò a Varese

Giulia Catapanol l

Caro Claudio.la vita scorre ,la tua musica resta. Sei ,sei stato e sarai il cantore della mia
vita.Ti Seguo dal lontano 1972( avevo 13 anni) e ti seguo sempre.Ci vedremo alle Terme
di Caracalia il prossimo 3 giugno al tuo spettacolo.Intanto AUGURISSIMI PER IL TUO
COMPLEANNO GRAZIE DI ESISTERE! Giulia Catapano 13 maggio ore 11,54. EEE

TERESA

Buon compleanno Claudio ,ci vediamo a Roma il 3 giugno.A Fe bbraio sei stato a Bari al
teatro Petruzzelli, concerto intimo , emozinante.A presto .♥️

Grazia Maria

Tanti auguri Claudio...sei e sarai il migliore...mi hai fatto sognare a Monza e dopo a fine
serata quando ho potuto finalmente stringerti la mano è stata la cosa più bella che
sognavo da quando ho iniziato a cantare le tue meravigliose canzoni. Ti faccio tanti auguri
e un abbraccio di ❤ Grazia

Maria Carla

Buon compleanno alla colonna sonora della mia vita!

Nuria Dominguez Polo

Caro Claudio, Sono fan tua dal 1977 che mi hanno regalato 'Solo'. Atraverso questi anni
ho seguito la tua carriera tanto bella. Se propio parte de la mia vita. Forse il mio italiano
non e ancora tanto buono ma volvevo farlo in italiano. Tanti auguri dalla Spagna.

Sara Rovelli

Auguriiii caro Claudio. Sono cresciuta con le tue canzoni che fanno venire i brividi ogni
volta che si riascoltano. Non smettere mai di sognare e farci sognare. Sara

Andrea

Ho passato e passerò quasi tutti i miei giorni ad ascoltare una, dieci, cento tue canzoni.
Mai stanco di ascoltare la tua musica, la tua voce, la tua poesia. Sto cavalcando i tuoi
insegnamenti e quanto lasciato da quella spinta emotiva di un giorno lontano. Sto
seguendo il suon del sasso lanciato tempo fa, e mi sto lasciando trasportare dalle onde.
Non voglio ancora voltarmi perché non è ancora finita... anzi, siamo solo all'inizio. Per
sempre con te, Cla'. Auguri di cuore. Un forte abbraccio, caro fratello!

Iolanda

Tantissimi auguri al grande artista Claudio che con la sua dolce voce mi regala
grandissime emozioni Mille giorni di te e di me (magari) Buon viaggio della vita Mille baci

Vincenza

Caro Claudio sono una tua fan da sempre con Signora Lia partecipo ai tuoi concerti e non
vedo l'ora di vederti a Varese. Buon compleanno

Ines

Caro Claudio cosa dire.Il tempo è trascorso, purtroppo inesorabile,ma i ricordi sono
indelebili, incancellabili.Sembra ieri ..da quella notte bianca a Napoli ebbi la GRANDE
FORTUNA di conoscerti e di scambiare poche grandi parole con il mio grande idolo.E chi
se la dimentica.Da allora ci sono stati tanti altri concerti e tante grandi emozioni mai
finite sempre nuove ed infinite.Grazie Claudio per quei momenti incantevoli.La vita va
avanti forse con più dolori che gioie....meno male che esiste la musica..LA TUA MUSICA
ETERNA come il sentimento di affetto che ti lega a tutti noi ....Ti auguro la miglior vita
possibile e che i giorni ti siano sempre amici.Buon compleanno grande Claudio.

Valentina

Ciao Claudio, tantissimi auguri per il tuo compleanno. Per caso hanno sbagliato la tua data
di nascita? 71 anni non le dimostri proprio, almeno 20 di meno. Ho visto il tuo concerto
a Genova qualche mese fa e mi sono emozionata come non facevo da tempo. Un bacio e
un grande, grandissimo abbraccio. Valentina Qui una pensiero sotto forma di rima che
ho scritto pensando a te: Sono cresciuto tra Montesacro e Centocelle e vi racconto
spesso delle storielle che trasformo sotto forma di canzoni alle quali anche tu ti
affezioni quando da piccolo inizia a cantare dissi "quanta strada c'è da fare" poi diventai
famoso e pensai "tutto questo è meraviglioso" strada facendo tante cose sto capendo i
miei concerti si svolgono in maniera particolare con il palco che vi viene quasi ad
abbracciare sono colui che è entrato nelle vostre abitazioni il mio nome è Claudio
Baglioni!

Gio' 2015

Che il cielo ti sorrida 0gni mattina....buona vita AMORE MIO ...TANTI AUGURI GIÒ
2O15 ❤

Gabriella Napolitano

Auguri infiniti a Claudio per una buona vita è una sempre sana linfa da far fluire per noi
tutti❤️

paola

Auguri Claudio ! Colonna sonora della mia vita ! Dopo due splendidi concerti di Dodici note
solo ci vediamo a Caracalla ed a Verona . Un abbraccio fortissimo

Mina

Vorrei poterti scrivere qualcosa di originale, qualcosa che qualcuno non abbia già mai
scritto ma credo sia impossibile. Vorrei solo dirti che sei uno dei sensi della mia vita! Ti
adoro da sempre e forse quest'anno potrò partecipare al raduno. Infiniti auguri con
immenso affetto. Un abbraccio Mina da Savona

carla guercia

Auguroni Claudio,che sia una primavera fantastica per te!!!!

Antonella Galeoto

Claudio adorato io li compio il 15 e tu il giorno dopo (mannaggia per poche ore non sono
nata come te!). Tu hai 7 anni più di me per cui sono cresciuta con le tue canzoni e continuo
a farlo! Auguri dal profondo del mio ❤. Ci vediamo a Verona il 27 luglio! Chi mi conosce
sa che SOLO TU esisti per me! Buon Compleanno a te...ed a me! Ciao!

Rosita

Tanti tanti auguri CLAUDIO ti seguo da sempre .Grazie per essermi sempre stato vicino
nei momenti no. AUGURIIIIIIIIIIII

Giuseppe

Anche se non ci siamo mai incontrati, cari auguri a te Claudio, che come un vero amico
mi hai accompagnato fin da bambino nel percorso della vita. Buon compleanno e buona
vita!

Romina

Ciao grande mago ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno che sia per te un giorno
felice e ricco di tutto ciò che desideri. Ti mando un abbraccio e spero di avere altre
occasioni per riascoltarti. Con infinito affetto. Romina - Rimini

Roberta

Anche quest'anno hai saputo stupirci portando a termine nel migliore dei modi questa
meravigliosa lunga tournée. Non posso che augurare ad un Grand'uomo di Varietà altri
mille giorni te, di me, di noi. Buon Compleanno e arrivederci a Caracalla.

GIULIO

Caro Claudio....mentre mi avvio.verso i miei 50...tu taglinil traguardo dei 71. Ci hai
regalato 50 anni e.passa.di.canzoni, emozioni, affetto...sei sempre e sempre sarai per noi
il Cantastorie dei.nostri giorni, il Mago.che ci fa brillare gli occhi.scrivendo le pagine
magiche della nostra vita. Tanti auguri Cucaio!!!!!!

Franca Mazza

Caro Claudio, colonna sonora delle nostre vite....nell' attesa di rivederTi e riascoltato a
Caracalla, Ti porgiamo affettuosi auguri di Buon Compleanno che quest' anno festeggerai
nella nostra Napoli! Grazie per averci insegnato che LA VITA È ADESSO IL SOGNO È
SEMPRE!!! Un abbraccio fortissimo. Franca e Giuseppe.

Paolo

Ciao Claudio il duca della canzone italiana quante volte mi sono ritrovato nelle tue canzoni
sono quasi 30 anni che fanno parte della mia vita e mi fanno provare emozioni. Ti auguro
un immenso buon compleanno e grazie per tutto quello che ci dai

gio

ciao Cla, dai che quest'anno passi un compleanno diverso dal solito, fatti un bel concerto
e goditelo tutto,compresi gli applausi. vita mia io non ci sarò, come sempre del resto.
stando a Palermo è un tantino complicato, tengo le dita incrociate per caracalla che si
avvicina, dai se tutto va bene ci vediamo, augurissimi con tutto il cuore.

Claudia Del Corona

Tantissimi cari auguri ❤️ Grazie di esistere e di emozionarci sempre di più. Buona
fortuna Per un anno in più Per quello che vuoi tu Per le notti piene di idee E di dolci
malinconie Buona fortuna Che non basta mai. Auguri Cla'❤️

Franca

Auguri Clà♥️ spero un giorno che qualcuno mi presenti a te

Cinzia Locca

Settant'uno, bellissimo traguardo, Claudio, ti auguro di raggiungerne ancora tantissimi!
Tutti come desideri &lt;3

Anna Fantini

Auguri Cla' sei sempre una splendida persona e un bravissimo professionista auguri
maestro...goditi tutte queste belle serate trascorse insieme a noi in questi splendidi
teatri...Buon Compleanno ci vediamo nei prossimi mesi in un panorama stupendo a Roma.

Anna

Infiniti Auguri, a te che hai accompagnato ogni momento con le tue note la mia vita
quando sono stata male e nei momenti felici, sulle note o riso e pianto, un abbraccio forte
forte. Auguri Claudio

Annalisa RICUPERATI

Caro Claudio, compagno di una vita, alla fine del bellissimo concerto al Teatro Regio di
Torino hai allargato le braccia, come per dire: vi vorrei abbracciare tutti. Anch'io allora
ho allargato le braccia di rimando affinché potesse arrivarti il mio messaggio muto di
affetto e di ringraziamento per le tue canzoni, per la tua delicatezza d'animo (mi ha
colpito la tua tenerezza perfino per gli oggetti e l'idea di contare il tempo non con gli
anni, ma con le stagioni), di continua scoperta della ricchezza della nostra bella lingua,
della tua serietà mista a ironia (quasi sabauda oserei dire), della tua ansia di battere il
tempo con noi per farcelo battere anche a noi. Auguri di cuore e grazie Annalisa

Vinn Leung

Tanti auguri, il mio grande mago. Ti auguro molta prosperità, felicità e la cosa più
importante è una buona salute. Devi ricordarti di essere sempre felice, va bene? :) Mi
piacerebbe incontrarti l'anno prossimo quando visiterò Roma. Sei sempre nei miei
pensieri. Selamat ulang tahun, Claudio. Con tanto affetto, Il tuo fan di lunga distanza da
Jakarta, Indonesia, Vinn

Barbara Trentinaglia

Ciao Claudio. Felice compleanno!!! Auguri!!! Quante cose bellissime vorrei augurarti e
come vorrei aprirti il mio cuore, una frase banale di auguri non riesce a trasmettere
tutto l'immenso amore, la stima, la passione, la infinita gratitudine, e tantissimo altro

che provo nei tuoi confronti. Non smetterò mai di ringraziarti per tutto il bene che fai
a me e alla mia vita. In questa occasione comunque voglio unirmi a farti gli auguri perché
per me sei un affetto grande, uno di famiglia e per cui in questo giorno così importante
voglio pensare che ti arrivino anche i miei auguri. Grazie per il concerto che farai a
Napoli, è un regalo grande che fai tu a noi. Comunque poi il sogno continua....Roma Verona
e il raduno, un altro regalissimo che ci fai indimenticabile. Grazie di tutto e per tutto.
Non smettere mai di trasmettere, noi ne abbiamo bisogno come l'aria.. Grazie e Auguri
ancora... con tutto l'amore che posso
Gabriella da Trieste

Ciao Claudio, tanti tanti auguri per un lieto compleanno. Grazie per il bellissimo concerto
che hai tenuto nella mia città Trieste e grazie di cuore per le tue meravigliose canzoni.

VANNA

Ciao Claudio sei sempre il mio mito. Ti auguro un Felicissimo Compleanno e non vedo l'ora
di vederti a Milano il prossimo 22 maggio. Con affetto una tua "vecchia" ammiratrice....
Vanna

Fabio

Verrebbe da dire 71 Montesacro e tutto continuava .In maniera strepitosa. Secondo me
sei molto più bravo adesso e con una voce meravigliosa che ci accompagna e ci fa stare
bene.Grande Claudio non smettere mai e grazie per tutte le emozioni che ci hai
regalato.Auguri

Emilia

Tanti auguri Cla, finalmente quest'anno ci rivedremo e sarà di nuovo bellissimo. L'attesa
è stata lunga, ma proprio per questo sarà una serata speciale quella del 14 giugno a
Caracalla. Io ci sarò. Nel frattempo di auguro buon compleanno

Giovanna Claudia Lami

C canzone L libera e A autentica che U unisce D dovunque siamo I io ete O oggi e per
sempre. Il mio modo particolare per farti tanti auguri di Buon Compleanno!! Un grande
abbraccio ❤️

Silvana

Tantissimi auguri di buon compleanno e che ogni nuovo anno tu lo possa festeggiare con
tutti noi in un grande ed infinito abbraccio. Silvana Munaretto Udine

Anna

Ci sono cose nella vita che avvengono senza un perché e io non so per quale motivo la mia
anima abbia scelto la tua. Stai camminando al mio fianco offrendomi il braccio ogni volta
che vacillo, aprendo varchi di luce quando tutto sembra buio, dandomi forza quando non
riesco più a trovarne dentro di me. A te, che mi hai insegnato ad andare oltre quello che
si vede con gli occhi, vanno i miei auguri più grandi. Buon compleanno Cla', con te è sempre
un brivido grandioso ❤️

Daniela

Che questo compleanno possa essere per te un giorno Speciale, come Speciale sei tu per
ognuno di noi. Con affetto ed infinita ammirazione Daniela

Silvia

Caro claudio amico di una vita di musica ti mando i miei piu cari auguri di buon compleanno
con tutto il cuore tanti tanti auguri buonavita caro mago grande poeta k

Lucia

Infiniti Auguri, a te che con " Questo piccolo grande amore, ci hai fatto innamorare, più
di 35 anni fa, ed è per questo che per iniziare a festeggiare i 30 anni di matrimonio,
abbiamo pensato a te, alle tue canzoni. Il nostro sogno era vederti dal vivo, ed è stata
la prima volta, una serata stupenda indimenticabile al teatro Ponchielli di Cremona, un
abbraccio forte forte. Auguri Claudio...

Paolo

Ciao Claudio, i miei Migliori Auguri a colui che ha accompagnato (e continuerà a farlo)
con le sue note, parole, emozioni e sentimenti tutta la mia vita. Non è stata solo una
Notte di Note, ma una intera vita di Note. Grazie di esistere.

Vincenzo

Un caloroso abbraccio e tanti auguri Claudio, immenso artista e professionista
serio..grande uomo nella vita. Grazie per le tue meravigliose canzoni,che accompagnano
la vita di molti.Questo credo sia la più grande gratificazione di un grande artista come
te. Ancora auguri Claudio...di cuore. E grazie per essere al San Carlo. Spacca !!!

Irene berlingeri

Ciao Claudio cn tantissimo affetto ti auguro un bellissimo compleanno,nn so se mai lo
leggerai,ma sappi che ti seguo dal lontano 1973,le possibilità economiche nn mi hanno
permesso di partecipare ai tuoi concerti, pochi ma buoni...qllo indimenticabile è stato
qllo del 23 agosto 2009, e con te ho festeggiato i miei 50!!!buon compleanno Amore
bello!!!

Andreina

Tantissimi auguri di cuore a te che sei la colonna sonora della mia vita! Vederti a due
passi da me al tetro Verdi a Padova è stata un emozione indescrivibile, un concerto
memorabile anche perché è stato il regalo di compleanno da parte dei miei figli. Maggio
il mese più bello

Marilena Sanfilippo

Buon Compleanno compagno di una vita...è un momento difficile per me per la mia famiglia,
per la mia vita...ma spero che tutto un giorno si possa aggiustare...la vita è adesso....il
sogno è sempre. Marilena

"a Monica" Pd

Caro Claudio, in questo giorno importante vorrei trovare parole nuove per dirti quanto,
tu e la tua musica, siate importanti per la mia vita. Ma cosa posso dire più di quanto non
ti sia già stato detto, scritto ed urlato in questi tuoi 50 e più anni di onorata e stimata
carriera? Lo hai detto anche tu in questi concerti, durante i quali, tra una canzone e
l'altra, ti è stato urlato: "Sei un POETA", "Sei GRANDE", "Sei UNICO" e via dicendo (lo
ammetto: anche io a Ferrara l'ho fatto, lo so, nei teatri si sta composti, ma io ho urlato
con... criterio) Oggi devo chiederti SCUSA perché è il tuo compleanno e le mie mani sono
vuote, non ho un regalo per te se non il mio GRAZIE di far parte della mia vita da 41
anni. Anni in cui Tu , attraverso le tue "poesie" , mi hai accompagnato nei momenti belli,
mi hai sostenuto nei momenti difficili, mi hai rincuorato nei momenti tristi. Allora
GRAZIE perché, ancora una volta e per sempre, sei tu che mi regali ogni giorno la vita.
BUON 71esimo COMPLEANNO Claudio... salta sulla vita! Con affetto e stima Monica

Silvia

Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio. Sei speciale e le tue canzoni magiche per
me. Spero di partecipare presto ad un tuo nuovo concerto in Sicilia. Un abbraccio. Silvia

Maria

Il mio piccolo grande tour con te: Brindisi, Firenze, Reggio Calabria, Modena e ogni volta
un'emozione intensa e ineguagliabile❤️ il prossimo appuntamento a Roma a metà Giugno
con mia figlia Chiara, pochi giorni prima del suo matrimonio....sarà una gioia come
sempre❤️ auguri immensi Claudio, un mare di sorrisi e tanta felicità❤️

Stefania Poltronieri

Tantissimi auguri di buon compleanno caro Claudio! La tua musica mi accompagna da
sempre ed accompagna da sempre i miei ragazzi ...per loro sei "lo zio Claudio". Un
abbraccio immenso! Ste

Maria

Auguri infiniti mio carissimo Claudio per il tuo 71 compleanno. Ti auguro, in futuro, una
lunga vita sempre in ottima salute. Ti seguo da circa 50 anni. Ti considero un meraviglioso
fratello, essendo anch'io figlia unica. Vivo in Puglia e precisamente in provincia di
Taranto. Ti voglio infinitamente bene. Un caloroso abbraccio e un bacione. Maria.

Francesca

Carissimo CLAUDIO Vorrei trovare parole adatte e speciali perché TU SEI SPECIALE
TI HO ADORATO DA SEMPRE DA QUANDO AVEVO 13 anni ne ho 56 AMO LA TUA
VOCE SEI SEMPRE STATO BELLISSIMO ma comunque erano le tue canzoni che
riflettevano la mia vita le mie emozioni IO le adoro tutte (infatti non so scegliere e non
so dire la mia preferita) CLAUDIO TI AUGURO TANTE COSE BELLE TANTA
SERENITÀ CHE DIO TI BENEDICA SEMPRE ( come sempre ringrazio mamma Silvia e
papà Riccardo per aver donato anche noi questo speciale regalo ) TI MANDO UN UN
FORTE FORTE ABBRACCIO DALLA SICILIA TI VOGLIO BENEsaluta Rossella grande
donna e Giovanni grande copia del papà auguri Auguri Auguri

Deborah

Caro Claudio tanti tantissimi auguri per un meraviglioso compleanno…e un altrettanto
grande grazie per essere il compagno di strada, il gancio in mezzo al cielo. Grazie per le
tante emozioni vissute assieme a te! Un grandissimo abbraccio Deborah

Lara

Ciao immenso Claudio è un onore per me compiere gli anni il tuo stesso giorno. Tantissimi
auguri e un grande abbraccio Lara

Nicoletta

A una persona speciale che mi è accanto sempre buon compleanno Claudio. Tantissimi
auguri a te

Teresa La scala

Come ti ho detto quando ti ho aspettato all'uscita del concerto al Teatro dell'Opera di
Roma lo scorso 24 gennaio, "ti vogliamo bene, Claudio". Felice compleanno! Teresa

Federica&amp;Emanue
le

Quando si dice il destino... A 5 giorni dalla fine del percorso più bello e incredibile della
mia vita ho assistito all'ennesimo tuo concerto a Brescia. Mi sono emozionata, ho

cantato, ho gioito, e insieme a me la creatura che portavo in grembo. Esattamente 4
giorni dopo, in una sala parto in cui risuonavano da ben 13 ore le tue note é nato un piccolo
esserino sulle note di "Avrai". Si, il destino... Quest'anno caro Claudio hai degli auguri in
più, il mio piccolo miracolo si aggiunge alla sua mamma e ti vuole fare sapere che sei già
una costante nella sua vita. Grazie per tutte le emozioni che ci trasmetti. Buon
compleanno.
Elisabetta Latino

Giorno 16 il regalo lo farai tu a noi, come sempre. Come quando mi hai abbracciata a
Lampedusa. Grazie mio poeta ❣️❣️❣️ Ti seguirò naturalmente e poi ci vedremo a luglio a
Siracusa Augurissimi Clà

Isabella

Tantissimi auguri di buon compleanno caro Claudio. Ti auguro una buona vita. Mi
raccomando non smettere mai di trasmettere perché Tu sei la colonna sonora della mia
vita !

Vincenza Maria
Cirafisi

Auguri. Non ti stimo e apprezzo soltanto per le tue canzoni, ma soprattutto perchè da
esse si evince la tua sensibilità d'animo, la capacità di provare le emozioni in tutte le
loro sfumature più sottili, in modo profondo, la capacità di tradurle in parole e frasi. Sei
tra i pochi, che io conosca, che comunicano e "risuonano" emotivamente ed
empaticamente con le persone, per questo ti ritengo una persona speciale, a dispetto
dell'egoismo e dell'individualismo così tanto diffusi. Buon compleanno di cuore e ... mi
dispiace tanto non poterti conoscere di persona (ho 52 anni, non penso che possa ancora
accadere). Abbi cura di te e ... grazie di esistere. Enza

Rossella

Infiniti auguri! Hai accompagnato tutta la mia vita con la tua musica e l'hai resa più bella!
Buon compleanno caro CLAUDIO BAGLIONI!

Paola

Caro Claudio semplicemente tanti auguri per un fantastico compleanno. Rivederti dopo
tanto tempo e' stata una gioia immensa. Grazie per le emozioni che ci regali e ci regalerei
ancora con le tue meravigliose canzoni . Paola

Assunta

Semplicemente Buon compleanno carissimo Claudio! Assunta da Bari

Patrizia Proietto

Signor Baglioni il suo riscatto è avvenuto Bravo un poeta… più di 50 anni insieme alle sue
note…. E nel cuore mio e sulla mia pelle con 3 tatuaggi tanti concerti insieme ad urlare a
squarciagola … insieme dalla giovinezza alla maturità….. Patrizia Proietto

Mariateresa

Caro Claudio, auguri infiniti! Buon compleanno! Approfitto di questo spazio per avere il
privilegio di pensare che per qualche istante ci saranno solo queste parole e i tuoi occhi.
Qualche istante prezioso. Sono incantata dalla fortuna di aver vissuto proprio lo stesso
"tuo" tempo...essere stata testimone della tua immensa arte, gustando ogni singola
evoluzione. Mai una crepa, in questa scelta di bambina. Avevo 11 anni quando rimasi
incantata. Ho imparato, con gli anni successivi ad apprezzare l'eleganza della tua arte,
a riconoscere i lunghi tempi delle tue realizzazioni, l'immenso patrimonio musicale che
ci regali. Sappi che ogni singola nota è inserita nella trama della mia vita, forgiandomi al
pari del mio vissuto. È così che si vivono le emozioni e tu lo sei. Sarà un privilegio
festeggiare assieme a te a Napoli. Una festa raggiungerti e ritrovare amici lontani, uniti
dal cuore gonfio di note. Siamo tanti, sorridiamo, guardiamo e ci emozioniamo nello
stesso modo. Siamo noi, assieme, con te. E questo è un altro valore che ci regali. Buona
vita e giorni bellissimi...lo dici a me...io lo dico a te. Mariateresa

giovanna

Auguri grande mago! Cucaio, il bambino che è diventato l'uomo della storia accanto,
l'uomo che ha OLTREpassato il tempo e segnato la Musica! 71 anni??? Ma no! Tu sei
l'uomo di varie età! Un viaggiatore che non sarà mai solo! W Cucaio! W il grande
incantatore!

Maria Teresa

Antonella Ratti

Marina

Tanti auguri Claudio ❤️ Grazie di esistere Maria Teresa
Caro Claudio, tantissimi auguri di buon compl.no napoletano!! Vedrò tutto in TV, ma non
mi sono persa la tua tappa qui a Forlì...splendida serata!! Bacione e grande abbraccio!
Spero di poter venire a VR il 26/7...ANTONELLA Forlì (ti ho regalato una rosa
"sottovetro" quando sei venuto qui!)
Con tutto l' amore che posso. Tanti auguri claudio.

Rossana

Auguri grande Mago...e mai come quest'anno...salteremo insieme sulla vita...tutti su!!!
Rossana

Simonetta Pelliccioni

Tantissimi auguri Claudio. Mi hai accompagnato in tutti i momenti della mia vita. I miei
figli, ora grandi,hanno imparato a cantare sulle note delle tue canzoni. Anche oggi in auto
sento tutte le tue meravigliose melodie. Hai attraversato con leggerezza e serietà, con
musica e parole, con professionalità e cuore tutti questi anni che ci hai regalato. Sono
stata a decine di tuo concerti ed ognuno è in un angolo del mio cuore. Buona vita, buon
cammino. Un grande abbraccio Simonetta P

Salvatore Bonavita

"Un anno è un attimo" Clà... ed eccoci di nuovo alla vigilia di un tuo compleanno. Quando
si segue un artista per quasi 50 anni lo si sente come uno di famiglia. Per questo lunedì
sera mi recherò al Teatro San Carlo non per vedere Baglioni in concerto, ma per LA
FESTA DI COMPLEANNO DI CLAUDIO! Auguri Maestro. P.s. Attendo fiducioso i tuoi
auguri per il mio compleanno, il 10 dicembre.

Bartelucci katiuscia

Come te....nessun altro mai !!!Auguri grande mago...volevi incantare le ragazze...ci sei
riuscito benissimo ❤️❤️❤️❤️

Elisabetta

Buona vita Claudio ☺️ tu me l'hai augurato qualche anno fa alla Feltrinelli di Bari, ora
tocca a me!

Daniela

Nelle mie vene scorre la tua musica e nella mia anima volteggiano le tue parole. Per cui
tutto è un richiamo, un viaggio in compagnia. Grazie. Buon compleanno!!! A kentus!

Annamaria

Il concerto al Teatro Filarmonico di Verona è stato magnifico, emozionante,
coinvolgente...tutte caratteristiche che ti riguardano come persona. Per me sei il
migliore!!! Un augurio di cuore di buon compleanno. Un bacione. Annamaria

Gabriella Corinna

Bambina di soli sette anni abbandonai la mia folle passione per il cantante Antoine perché
folgorata da un tal Claudio Baglioni che cantava Signora Lia in televisione... Infiniti
auguri, creatura meravigliosa! Grazie di ❤ Gabriella Corinna Martinelli

FEDERICA ORLANDI

Quante emozioni Claudio e quanti regali ci riservi sempre con il tuo garbo, il tuo fascino
e l'eleganza che solo tu hai..... un tour infinito ricco ricchissimo di momenti unici, una
estate ancora da passare assieme nei posti piu' belli al mondo e poi la ciliegina sulla torta
quel raduno che tanto ci manca, quell'incontro intimo per molti ma non per tutti......e noi,
qui insaziabili a godere di tutto questo e tu sai darci sempre un po' di piu' anche quando
sei stanco, abbattuto anche quando proprio non puoi anche allora TU sopra ogni cosa ci
sei LI' per noi .....e noi possiamo solo ringraziarti di tutto questo dimostrandoti sempre
il nostro amore ovunque tu sia il nostro affetto è presente. Auguri Claudio auguri per
questo e altri mille compleanni da passare con noi!!!!!!!!!!!!!! P.S.: io sono quella del vino a
Grosseto!!!!!!!!!!!!!!!!

Katia Lizio

Grandissimo Claudio, per me è un onore augurarti buona vita. Ti seguo da 35 anni ma
l'emozione provata a Verona resterà tra i miei momenti indelebili, una serata così intima,
così vera, culminata con la tua calorosa stretta di mano. Sapevo fossi un grande poeta,
ma sei soprattutto una gran bella persona. Ti auguro il meglio per il tuo fantastico
compleanno nella mia stupenda Napoli, e arrivederci a Caracalla, GRANDE MAGO. Con
infinito amore Katia

Stefania Toccafondi

Auguri compagno di una vita! In attesa di vederti a Roma il 16 giugno, ti auguro di goderti
ogni momento di questi concerti e di poter trasformare in energia positiva tutto l’amore
che i tuoi fans provano per te. Grazie per tutto ciò che ci hai donato, poeta dei nostri
cuori.

Emanuela

Ciao caro Claudio il 16 maggio sta per arrivare , lo scorso anno ero con mio marito sotto
casa tua dalla mattina per farti gli auguri. Ero pronta anche quest'anno , ma sei a Napoli
per il concerto. Non vedo l'ora di vederti a Giugno alle terme di Caracalla il 4 Giugno
precisamente. Passerai il tuo compleanno insieme alle persone che ti vogliono bene e che
in tutti questi anni ti hanno seguito con tutto il cuore. Grazie caro Claudio ancora per
l'anno scorso per la tua pazienza infinita , per l'autografo sul tuo libro. Grazie maestro
per le tue canzoni meravigliose. Ci vediamo presto . Emanuela Piccoli.

Cristina

‘Abbiate giorni bellissimi’ questo è ciò che auguri sempre a noi, caro Claudio. E questo
augurio io lo giro a te, grande mago, che sai far uscire dal tuo cilindro sempre nuovi
incantesimi per noi attoniti spettatori del tuo fascino eterno. Ti ringrazio per avermi
accompagnato con le tue note lungo il cammino della vita e per avermi di recente fatto
dono di vivere il mio attimo di eterno con te, di averti potuto finalmente incontrare.
Quindi stavolta il regalo lo hai fatto tu a me, caro Claudio ed io in cambio ti auguro tutto
il bene che posso, perché finché resti su quel palco tutto intorno è magia. Buon
Compleanno allora a quell’uomo di varie età che non uscirà mai dalla scena del mio cuore.
Cristina

PATRIZIA

Ciao grande Claudio, ti mando tanti auguri, sei sempre il migliore, le tue parole e la tua
musica sono POESIA, il mese scorso ero a teatro a Bologna, non ho mai perso un
concerto. spettacolo stupendo, serata indimenticabile. Sei sempre in angolo del cuore
da quando avevo 15 anni con una cotta terribile per te, ma nulla è cambiato siamo solo
più maturi, ma sognare fa bene. 1000 giorni di te e di me. Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lara Pelizzon

Buon compleanno Claudio! Con le tue canzoni hai accompagnato tutta la mia vita, i
momenti felici e quelli tristi. Quando sono stata operata per un cancro al seno è stato il
tuo concerto a Trieste che ha segnato la mia rinascita…. Grazie … sempre…. Sperando ci
siano ancora….Mille giorni di te e di me! Lara

Donatella Passoni

Ciao Cla’ sono appena tornata da Venezia, dove, ancora una volta, Ti ho rincorso per
poterTI ascoltare “un po’ di più” dopo averlo fatto a Como ed in attesa di averti ospite
graditissimo nella mia città : Varese. Come sempre, ma in modo particolare in questo
tour, sei sublime, molto intimo e molto “nostro” (inteso come Clabber dagli esordi)
Ancora una volta, come faccio puntualmente ogni anno ( qualche volta sono stata anche
sotto casa Tua) vorrei inviarTi i miei auguri più belli, sinceri ed appassionati per questi
tuoi 70+1 che ti vedono tuttora splendidamente Re indiscusso della canzone italiana e
soprattutto del mio ❤️. Come ribadisci ogni volta ….mi auguro e Ti auguro che non ci
sia mai un ultimo concerto ….perché Tu, la Tua musica e le Tue parole dovranno
accompagnarmi “fino alla fine del tempo e fino a che ce n’è ancora un po’” AUGURI CLA’
❤️Con tutto l’affetto che posso Donatella Passoni

Terry

Ciao grande Mago,non vorrei essere banale, dirti che sei la colonna sonora della mia vita
fin da signora Lia,che mi hai preso per capelli quando ,sola e distrutta dalle mie varie
avventure negative della vita, mi hai inconsapevolmente salvato da gesti insani, ed
estremi , conservati, abbi cura di te, continua ad essere un punto fermo, reale , sincero
per me e per tanti altri, ti abbraccio virtualmente per un grandioso compleanno, conto i
giorni quando verrò da te a caracalla, per emozionarmi e poter piangere per l’emozione
di vederti dal vivo. Auguroni mio compagno di vita. (Scusa se mi permetto di chiamarti
così ma è quello che sento) Abbraccioni Terry

Cinzia

Tantissimi auguri di buon compleanno GRANDE MAGO

Rosa

Bonjour Claudio, C’est un grand honneur de pouvoir te souhaiter « un très bon
anniversaire par ce biais » Comment expliquer cette admiration profonde que j’ai pour
toi ? Je pense que cela va au delà de ta musique. Tu es l’exception qui accompagne ma
vie depuis de nombreuses années. Je ne te remercierai jamais assez pour toutes les
émotions que tu procures et pout tout le bien que tu me fais . Tantissimi Auguri
MAESTRO Rosa Contino ❤️

Fabiana

Ti auguro un felice e gioioso compleanno vicino alle persone a te care! Buona vita!

Martina Ruotolo

Come ogni anno, eccomi alla ricerca delle parole migliori per augurarti buon compleanno.
Stavolta, tuttavia, sei tu ad avermi fatto un regalo: festeggiare con te, cuore a cuore,
senza distanze... vedremo davvero la stessa luna in una infinita notte di note. Il sogno è
sempre, ma questa volta di più. Buon compleanno cuore mio. Martina, la ballerina (come
mi chiamasti tu).

somaruga cinzia

Tantissimi Auguri GRANDE GRANDE GRANDE UOMO ... tI Auguro ogni bene, tantissima
salute e tanta felicita'. Un abbraccio grandissimo. Cinzia Somaruga

Maria Elisabetta
Marchetti

Tantissimi e spumeggianti auguri, Maestro. Tu, che hai battuto il tempo, a tempo di
musica e ne hai dato un Senso. Buon compleanno Maria Elisabetta

Lauretta Massara

Caro Claudio, compagno inconsapevole, quanto insostituibile ed irrinunciabile di vita …
della mia vita che è trascorsa sulla scia della Tua musica e delle Tue poesie che hanno
scandito i momenti belli, ma anche quelli un po’ no della mia vita ….quella musica che,
puntualmente, mi suggeriva “Stai su” e che, davvero mi faceva vedere ogni cosa da
un’angolazione più serena …. Eccomi, come sempre da molti anni, ad augurarti il più bello
dei compleanni perché, come Tu ci hai insegnato, domani e’ già migliore ! Ti abbraccio
ripetendoTi con affetto smisurato “Stai su” perché noi abbiamo ancora bisogno di Te
Lauretta

Maddalena

Tanti auguri caro Claudio! Ti ho visto l'altra sera a Mestre... è stato un concerto
meraviglioso e l'ennesima grande emozione. Grazie e a presto❤

Meri

Tantissimi auguri compagno di una vita! È sempre un sogno sentirti cantare! A teatro sei
stato fantastico! Buona vita CLA ❤️

Patrizia Piatti

Buon compleanno al grande poeta....colonna sonora della mia vita...❤️

Sonia Semeraro

Non so com'è cominciata forse ascoltando una.... canzone un bel po' di anni fa' ma fu
subito Amore per Te! ❤️ Uomo di varietà... E non solo... Anzi Molto di Più Incantatore
di storie Profeta di Emozioni Sublume Un Immenso GRAZIE Claudio ❤E Infiniti Auguri
per un Meraviglioso Compleanno ❣️ Un Abbraccio Grande Tua ammiratrice Sonia

Eleonora Pellicanò

Immenso Claudio, Un grazie di cuore per le emozioni che ci hai dato e continui a darci !!!
Felice Compleanno!!! con un grande e sentito abbraccio virtuale!!!

Patrizia

Avevo 12 anni quando sentii per la prima volta le tue canzoni e da quel giorno sono passati
50 anni e continuo a sentire la tua dolce musica.Con le tue canzoni ho conosciuto l'amore
della mia vita che ora mi protegge di lassù e un giorno rincontrero'.Buon compleanno
Claudio la tua musica è sempre con me e tutti in un abbraccio non smettiamo mai
di.trasmettere come dici sempre tu.Ancora tantissimi auguri.Patrizia

Raffaella

TANTI TANTI AUGURI. GRAZIE X LA TUA MUSICA

Marika Milan

Auguri mio caro Claudio! Grazie per permettere a tutti noi di festeggiare insieme a te
questo particolare compleanno con la diretta dal teatro San Carlo di Napoli: avendo
assaporato l'intimità dei concerti di questo "Solo Tour", si ha la sensazione di essere
invitati ....a casa tua per una festa, una strana festa, dove il regalo lo fa il festeggiato
agli invitati: grazie per tutto quello che sei per noi, inspiegabile con le parole. BUON
COMPLEANNO A TE insostituibile, impareggiabile, unico Claudio.

Elena Bianchi

Ogni sedici del mese di maggio è un giorno speciale da un po' di anni e in questa occasione
ci saranno 3 pianoforti suonanti a festa come colonna sonora del Tuo compleanno.
Festeggiare col pubblico dopo tanto tempo di silenzio è un Dono speciale che ci fai e che
ti fai. Auguri Claudio ,100 di questi giorni e di queste 12 note compagne fedeli da sempre
e per sempre. In queste tappe in giro nei teatri ci hai regalato musica, canzoni e tanto
cuore che solo in piccola parte provo a ricambiare con un messaggio d'auguri in questo
che è il Tuo giorno. Auguri Grande Mago...e festa sia!

Annamaria

Sarà uno dei tanti auguri che riceverai…da una sconosciuta che non potrà mai rinunciare
a venire a vederti.. “ finché ce n è ancora un po’ “, Asti, Caracalla e poi Verona! Grazie
per avermi accompagnata nella mia vita…non smettere di trasmettere…chissa’ se prima
o poi te lo potrò dire di persona!!!

Rachele Lupis

Che dire,caro Claudio...il compleanno ci ricorda che invecchiamo,ma che siamo ancora
qui,su questa terra,e finché ci siamo va tutto bene...se ci sei tu, ancora meglio. Anche io
sono nata a maggio e sono cresciuta ascoltando le tue canzoni. Ti invio i più cari auguri,
come quelli che si fanno ad un amico, di buon compleanno. Trascorri un'ottima giornata
in quel di Napoli e buona tappa di 12 note partenopee...io c'ero a Reggio Calabria per
l'ennesimo tuo concerto. Ancora auguri di ❤️

Lara

Carissimo e splendido Claudio porto sempre con me la felicità di averti conosciuto qui a
Spilimbergo PN diversi anni fa. Ti auguro ancora un'immensa e buona vita e mi
raccomando ..non smettere di trasmettere .... Auguri Claudiooooo !! Lara De Michiel

Elena Zucca

Caro Claudio, tanti tanti auguri di buon compleanno ti auguro: la salute, per continuare
alla grande il tuo viaggio della vita; lo stupore, perché tu possa vivere tante emozioni ed
esperienze che ti meraviglino sempre e ancora; l'amore, quello per la vita, quello per e
dalla famiglia e quello per e dalle persone che ti ammirano..... E che il tuo cuore continui
a battere forte, a tempo di musica, regalando e ricevendo meravigliosi brividi grandiosi.
Ti voglio bene, Elena

Lucia Pellicanò

Buon compleanno ad un grande rappresentante della musica italiana!!!!

Anna Rita

Caro Claudio tanti e tanti Auguri di buon compleanno a te che sei e sarai sempre la
colonna sonora della mia vita.

Miriam Ballerini

Ciao Claudio, grazie per ciò che mi hai donato. Un abbraccio e tantissimi auguri di cuore.
Miriam Ballerini

Gio’ Ingrassia

Buon Compleanno di vita Claudio, grande maestro di musica e incanto. Che Dio benedica
sempre la tua arte, la tua persona e e tutto ciò che ancora amorevolmente porti in giro
dalla musica alle emozioni che oggi più di prima servono al cuore e a tutto ciò che di
umano resta .che i presenti e futuri siano sempre i migliori anni della tua vita. Auguroni
Claudio

Nunzia Guanti

Caro Claudio, sarebbe bello se le mie parole davvero riuscissero ad arrivarti per essere
sfiorate dai tuoi Occhi scuri ... Quante volte, quante volte ... devo dirti grazie per le
emozioni che mi dai! Sei il più grande Mago ... della poesia e delle Dodici Note ... In questi
ultimi mesi hai regalato a tutti noi momenti indimenticabili, come del resto da una vita.
Io sono riuscita a (in)seguirti a Piacenza e a Torino e che felicità quando sotto il palco
ho cantato insieme a te con il cuore a mille, e per pochi istanti tra la folla, gli occhi tuoi
per sempre nei miei occhi ... Buon compleanno Claudio caro, sei il mio incantautore dalla
voce di velluto che come nessun'altro sa inondare i quattro angoli del cuore ... Conto i
giorni per l'ultima data di Verona, e allo stesso tempo vorrei non arrivasse mai per
continuare a vivere nell'attesa di te. Non smettere mai di trasmettere ... sola senza di
te che farei ... Auguri Amore Bello ... !!!!!!

Daniela Destro

Caro Claudio I miei più cari auguri di buon compleanno, grande mago e grand' uomo che
accompagni da sempre la mia vita.

silvana

Buon compleanno al mio sogno grande,al mio mago di emozioni❤️

Barbara Tognolo

Quante cose avrei da dirti Claudio, non basterebbero ore e ore ma, si racchiudo tutte
in una sola parola. GRAZIE ❤️. Buon compleanno poeta, amico, compagno di vita. Sempre
al mio fianco con la tua voce che accarezza l’anima. Ti voglio bene Barbara

Vincenzo Liberati

Auguriiiiii buon compleanno Grande Mago

Laura

Buon compleanno Claudio ❣️

Lavinia

Tantissimi auguri Clà ,abbiamo gia festeggiato insieme i tuoi 50 anni a Pisa per il concerto
Incanto . Grazie di tutto Lavinia

Seila Monti

Tanti auguri Claudio! Continua ad usare quelle 12 note perché lo sai fare benissimo! A
presto! Buona vita!

Teresa

Tantissimi Auguri di buon Compleanno caro Claudio tu x me sei una forza che mi fa andare
avanti in questi anni.. Grazie mille di esistere ❤️

Manuela Sciacca

Tantissimi auguri buon compleanno carissimo Claudio quest'anno avrò l'onore di stare
insieme a te in questo giorno importante spero di avere l'opportunità di farteli di
persona il caso ha voluto per me fila 16 posto 5 proprio come la tua data di compleanno❤
grazie di esistere grazie per tutte le emozioni che mi dai ❤ grazie perché continui a
farmi saltare su questa vita che è sempre adesso ❤ Augurissimi amore mio ❤

Lorella

Auguri grande mago, pure io sono nata il16/5 qualche anno dopo...

Ida

Tanti auguri di buon compleanno grande Mago ci vediamo il 23.Ida

Maria Luisa

I miei auguri saranno una goccia nell'oceano...nemmeno saprai che ci sono...ma sei stato
la colonna sonora della mia vita...gioia e dolori vissuti ascoltandoti...e..sono ancora qui!!!!
Tanti tanti auguri di serenità..salute e serenità..tutto ciò che conta❤

Rosanna

Buon compleanno caro Claudio e grazie per l'incanto che ci trasmetti con la tua classe,la
tua passione per la musica, la tua perfezione e la tua ironia . Mai banale,mai scontato.
Abbi cura di te e della tua vita.Che la vita possa essere per te sempre in salita perché
te lo meriti e noi abbiamo bisogno di te e della tua poesia.

Alessandra Runfola

Claudio infiniti auguri di buon compleanno !!!!!! Mi accompagni nelle mie giornate belle e
brutte, mi accompagni in ogni momento da 51 anni!!!!!! Non sono molto brava con le parole
e quindi non riesco ad esprimermi per dirti quello che sei per me !!!!!! Riesco solo a dirti
con il cuore A U G U R I

Luisa

Grazie Claudio per aver accompagnato la mia vita! Ti ascolto e ti seguo da 50anni e non
mi sono mai stancata di ascoltare le tue canzoni e le tue parole nelle centinaia di
interviste. Buon compleanno Clà!!!!

Susanna

Ciao Claudio, Mi piacerebbe essere una brava scrittrice per esprimerti in modo adeguato
quello che le tue canzoni hanno rappresentato per me. Ti ringrazio per le continue
emozioni dei tuoi concerti e assoli sempre magnifici. Ti auguro con tutto il cuore gli
auguri più belli per il tuo compleanno. La vita è adesso!!!! Susanna

Luciana

Sempre nel cuore, Buon Compleanno Claudio!

barbara

Ad un artista capace ancora oggi di dare emozioni senza tempo..... auguri Cla'!!!! Barbara

Claudia

Tanti auguri Claudio "per tutto ciò che vuoi", come mi scrivesti tu in un autografo che
conservo gelosamente da più di trent'anni. E' passato tanto tempo e da grandi
l'entusiasmo e lo struggimento degli anni più belli si smorza e sembra andare a perdersi,
eppure basta un nuovo concerto o la tua voce che risuona per ricordare che ancora e
sempre mi stai nei quattro angoli del cuore. Grazie di esistere grande Mago!

ANNA

Tanti auguri Clà, la tua musica è vita per me e se sono diventata la donna che sono il
merito è anche tuo. La tua musica e le tue parole sono balsamo per la mia anima. Grazie
Clà, con tutto il cuore ❤️

Mascia

Caro Claudio sei unico che in questi rempi difficili hai fatto felici con la tua musica e le
tue forti emozioni che ci dai da sempre a tutte e tutti noi in questo ultimo anno dando il
meglio come sai fare tu in questo tour fantastico grazie mago lunga vita a Forli e Cesena
ho vissuto momenti indimenticabili sarai sempre nel mio cuore!!!! La vita è adesso e per
sempre con le tue canzoni e voce super uniche grazie di esistere Claudio da.Mascia
Zignani da Cesena

Filomena

Buon compleanno Cla sei sempre nei miei pensieri

Rosy

Se nel sole di domani ci perdessimo cosi...e se anche fossimo lontani noi saremo insieme
e sempre tutti qui.. Sempre con te grande mago.. Buon compleanno a te che accompagni
i miei giorni bui che il solo sentirti parlare mi riempie il cuore di gioia grazie di esistere

Elisa Angiono

Caro Claudio, il tuoi inizi musicali corrispondono con la mia nascita e dopo 54 anni posso
dire che sei stato il miglior compagno di una vita! Tu hai certamente realizzato i tuoi
desideri, io li ho sognati con la tua musica! Buon compleanno Maestro!

Stefania

Questa voce che vibra, questa voce che incanta... canzoni che, in 37 anni, ho SEMPRE
ascoltato e che canto a squarciagola quando sono in macchina. Tantissimi Auguri Poeta
del mio cuore, non smettere di trasmettere ❤️

Clemy

Auguriii di ❤️a te che mi accompagni da sempre con la tua musica, in questo viaggio
chiamato vita .. Mille giorni di te, di musica, poesia..di noi . Buona vita

Monica

Caro Claudio , Tantissimi auguri di buon compleanno …ti auguro di passare una
meravigliosa giornata come ti meriti .Avrei preferito farteli di persona …sai sono anni
che vorrei incontrarti ma purtroppo senza riuscirci.tante volte siamo stati faccia faccia
ma sempre con tante altre fans .avrei nvece il desiderio di scambiare due parole con te
..ma prima o poi sono certa ci incontreremo !! Ho inviato una lettera a Moira dove ti

chiedo un favore molto importante spero tu possa leggerla prima di Caracalla .i miei
complimenti saranno da aggiungere a altre Migliaia ma sappi che il tuo tour nei Teatri è
magnifico e ci fai sentire partecipi del tuo viaggio . Auguri ancora e un abbraccio forte
. Monica
Ines Maria

Auguri di buon compleanno, Maestro! Grazie per la Bellezza della tua musica e per la tua
grande Passione che la rende unica e insostituibile . Ti voglio bene!

Anna

Tanti auguri Claudio, uno per ogni canzone che hai scritto e scriverai, per tutte le
emozioni e i sorrisi che ci hai regalato e ci regalerai ancora. Grazie Claudio! Anna 61

Daniela

Al nostro immenso Claudio, auguri di buona vita!

Marina Graziano

Caro Claudio, in questo giorno speciale vorrei esprimerti tutta la mia gratitudine, ma
temo di non riuscirci con poche e semplici parole. Purtroppo mi sono quasi sempre persa
i tuoi concerti. Ti ho sempre ascoltato, seguito, da lontano, senza avvicinarmi, come
quando si scruta il cielo stellato. Ti soffermi a guardare una stella che brilla più di tutte
le altre. L'ammiri, la cerchi, non potrai mai avvicinarti più di tanto, però sai che è lì, e la
cerchi tutte le volte che hai bisogno di allontanarti dal tuo mondo, per stare da sola con
te stessa. Le tue poesie in musica sono state la mia riserva di energia, di speranza, di
bellezza. Il mio tesoro nascosto. Un tesoro a cui attingevo soprattutto nei miei momenti
peggiori. Quel cielo stellato che mi avvolgeva come a proteggermi è stato determinante
nella mia rinascita. Ora posso con gioia affermare che farò di tutto per non perdermi
più neppure uno dei tuoi concerti futuri. Mi piacerebbe tanto incontrarti un giorno per
dirti grazie di persona. Intanto ti invio i miei più affettuosi Auguri, carichi di tutto
quello che può stare In Un Abbraccio. Con Immenso affetto. Marina

Rachele

Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio! Grazie per tutte le emozioni che ci regali
e che continuerai a regalarci, sei unico Clá!

anna

Tanti auguri di buon conpleanno Claudio e non perdere mai il tuo bellissimo sorriso che
da luce alla mia giornata ciao ti voglio bene Annabella

Luisa

Buon compleanno a te grande Claudio,grazie per tutte le intense emozioni che mi regali
con la tua voce e la tua musica. Auguri di ogni bene

Rosa

Ed eccoci ancora qui carissimo...amatissimo Claudio.. tra poche ore suoneranno
settantuno campanelle.. E tu festeggerai con il tuo pubblico.. ma questa volta sarà
diverso.. perché anche chi non potrà esserci fisicamente, potrà attraverso Radio Italia
, seguire il tuo amatissimo concerto "Dieci dita solo".. Ed io sarò lì, attaccatissima a te...
Tu non lo sai, ma sei parte di me.. E' da una vita che ti seguo e ho trasmesso questo
amore anche a mia figlia.. che ti adora e che sà tutte le tue canzoni a memoria... Con il
cuore, ti auguro un felicissimo compleanno....pieno di amore e di passione.. quella che
attraverso le tue canzoni continui a trasmettere e a trasmettermi.. sei un grand'uomo..
il mio mago.. e salta Claudio .. salta sulla vita ....perché la vita é adesso. Ti voglio bene..

Marina

Immensi auguri alla colonna sonora della mia vita! Buon compleanno Grande Mago!
❤❤❤❤......grazie per le meravigliose ed intense emozioni vissute a Mestre e Venezia!
Marina

Nicoletta

Caro grande Claudio, è con questo mio Cuore che ti invio gli auguri per un Buon
Compleanno. Sei stato, sei e sarai il compagno di ogni mio giorno con la tua musica ma
soprattutto con le tue parole nelle quali trovo conforto nei giorni belli e nei giorni meno
felici. Con lo stesso Cuore ti dico anche che Ti Voglio Bene. Con affetto Nicoletta.

Scilla

Tantissimi auguri di buon compleanno mio caro Claudio, cantante, poeta e colonna sonora
della mia vita. Grazie per le emozioni che sempre mi regali, stupendo il concerto al
Morlacchi di Perugia, prima fila, eravamo ad un metro. Ti aspetto a Ficulle! Scilla

Laura

Buon compleanno Claudio. Quest'anno anche se in ritardo spero proprio di farteli di
persona a Varese

maria

Caro Claudio, gli auguri avrei preferito farteli domani al concerto con la mia presenza al
San Carlo, nella mia città, insieme a tutti quelli che in 6 minuti hanno acquistato il
biglietto. pazienza...non sono stata così fortunata... ma sono fiera, ed ancora mi

emoziono, di averti sentito al telefono tramite mia figlia dalla stazione Termini.. non
smetterò di ringraziarti e per la tua generosità e per la disponibilità......... Ti auguro,
grande mago della mia vita da sempre, tutto il bene in salute e in successo per il tuo
fantastico compleanno e un grazie particolare perché lo festeggi TUTTO IN UN
ABBRACCIO nella mia Napoli. Ti voglio bene Clà
Claudia Casadei

Mille giorni di te e di me....auguri grande mago

Daniele Pio

Caro Claudio tantissimi auguri di buon compleanno. Mi chiamo Daniele e sono un ragazzo
di 17 anni di Manfredonia in provincia di Foggia. Ho assistito al suo meraviglioso e
incantevole concerto dodici note solo il 10 aprile al Teatro Donizetti di Bergamo, perché
tutte le date in Puglia sono andate in sold out nel giro di pochi minuti. È stato veramente
un brivido grandioso e molto emozionante vederla per la prima volta dal vivo. Solo con
tre pianoforti è stato qualcosa di magnifico nel teatro si era creata proprio l'atmosfera
giusta. Sei la colonna sonora della mia vita, ascolto i suoi capolavori tutti i giorni. Il mio
sogno è quello di poterla incontrare, parlare con lei e dirle tutte le emozioni che mi
trasmette. Davvero grazie per le emozioni che mi da, grazie di esistere, non smettere
mai di trasmettere ♥️♥️♥️

Claudia

Claudio caro. eccomi a ringraziarti x essere sempre nella mia vita...immenso come
sempre. Tra me e te c'è un filo invisibile ma resistentissimo, un filo lungo ben 52 anni.
Fai parte della mia vita da quando, avevo 11anni, ti ascoltavo incantata dalla tua voce....ed
è sempre stato così e sarà ancora così. 16 maggio 2022, un meraviglioso uomo compie un
anno in più, non trovo un modo originale quindi ti scrivo AUGURI pieni di amore,
ammirazione, stima per i tuoi superlativi 71❤️❤️❤️ con tutto l'amore che posso
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Claudia

Maura

Carissimo Claudio tantissimi auguri di buon compleanno! Sei stato, sei e sarai la colonna
sonora della mia vita. Il 26 luglio finalmente verrò all' Arena di Verona ad applaudirti.
Auguri di ogni bene Maura.

ALBA

Caro Claudio, tantissimi auguri per il tuo compleanno!!! Quest'anno nel giorno del tuo
compleanno farai quello che tu, forse, ami di più, cioè cantare insieme a noi, i tuoi fans.
Io non ci sarò a Napoli, ma sono venuta al tuo concerto al teatro di Bergamo e vorrei
ringraziarti per essere tornato a trasmettermi emozioni con le tue canzoni. Spero di
poter partecipare a molti altri tuoi concerti. Auguri. Alba

Sonia S.

Quante volte Con te Notti di note Percorse ad ingannare il Tempo A tempo di musica!
Un nuovo giorno... Per un anno in più E per quello che vuoi tu! Uomo Straordinario,
Dall'Anima Gentile, Umile e profondamente Sensibile❤️ Auguri Sinceri di Cuore Non
smettere di trasmettere... Mai Grazie TVTB Sonia

Ermesina

Anche quest'anno siamo qui ad augurarti un felice compleanno Buona vita Claudio e grazie
per la tua musica....

Mariella clabber 244

Cla' quest' anno sarò lì con te a festeggiare il tuo 71 esimo compleanno. Sarebbe un
sogno farti gli auguri personalmente ma penso che sarà difficilissimo per cui come ogni
anno approfitto di questo spazio per augurarti.....BUON COMPLEANNO POETA.....non
smettere di trasmettere....

Gianluca

Buon compleanno Grande Mago. Grazie per avermi accompagnato lungo La Strada e
avermi trasmesso Quel Po' di Te che ha un Valore Immenso e ha reso migliore e magico
e speciale il Viaggio.

Daniela

Difficile trovare parole che non ti siano già state dette, così come è ancora più difficile
esprimere l’affetto e l’ammirazione che mi legano a te, da anni. Buon compleanno grande
Mago, compagno di una vita, ineguagliabile e insostituibile. Ti voglio bene. Daniela

Sandra

Ciao mio amatissimo Claudio, ti faccio i miei migliori auguri di BUON COMPLEANNO ...
71 e non sentirli ma ancora meglio non dimostrarli ... sei e sarai sempre il mio amore
impossibile che è sempre presente ogni volta che mi sento trascurata dagli altri ... solo
tu riesci a riempire i miei vuoti con le tue canzoni, mi trasmetti delle emozioni che
nessuno riesce a fare. Quest'anno il tuo compleanno lo festeggia in compagnia dei tuoi
fans, io purtroppo non ci sarò ma sono presente con il cuore e ti ascolterò alla radio ...

ti ho visto a Montecatini a marzo e ti rivedrò a Roma e poi a Verona e ogni volta che ti
vedo mi lasci delle emozioni e gioie dentro di me indescrivibili ... grazie di esistere e che
non ti manchi mai l'incanto grande mago ❤ ... ti voglio tanto bene ❤ buon 71° compleanno
❤. Sandra60
Cristina

71 milioni di Auguri x un viaggio della Vita ancora pieno di cose belle sempre dalla testa
al guore capitani coraggiosi noi con affetto Cristina

sonia fasolo

Grande Mago...a te posso solo augurare altri 100 compleanni...a te che mi hai regalato
sempre emozioni immense ad ogni uscita di un nuovo album..ad ogni concerto...anche
quest'ultimo a cui ho assistito al teatro Regio di Torino è stato indimenticabile e sei
riuscito ancora dopo tanti anni a farmi venire i brividi...attendo con ansia di rivederti a
Verona....AUGURI SPLENDIDO UOMO...FELICISSIMO COMPLEANNO

Alessandra

Tanti auguri Claudio!... che il tempo non ti presenti mai il conto...che tu non esca mai di
scena...che tu sia sempre l’uomo della storia accanto!...Buon compleanno grand’Uomo, con
tutto il ❤️. Alessandra

Luisa

Tanti tanti auguri Claudio! Sono tua coertanea e ti seguo da sempre! Grazie per tutto
quello che ci hai regalato, ,tanta tanta emozione che portero' sempre nel cuore insieme
alla tua musica e alla tue parole.Grazie! Tvtb! Luisa

Fiorenza

Buon compleanno Claudio, le tue canzoni sono la colonna sonora della mia vita. Anche bei
momenti più bui la tua voce è stata come un raggio di sole❤️

Lucia e Grazia

Auguri di cuore eterno compagno di ogni nostra avventura, dolce e raffinata creatura,
voce unica ed intensa che risuoni soavemente da sempre nelle nostre menti e nei nostri
cuori.. Ti vogliamo bene!

Arianna

Auguri di cuore grande Mago....auguri a te che mi stai da sempre nei quattro angoli del
cuore e festeggia alla grande questo 71esimo concerto per i tuoi 71 ...Con affetto .
Arianna (Cervia Milano Marittima)

Lucia

Auguri grand'uomo ❤

Ornella Smith

Caro Claudio, domani sarò al san Carlo per ascoltarti ancora… Tanti auguri di buon
compleanno e grazie per tutte le tue bellissime canzoni, vere poesie d’amore! Grazie per
le emozioni che mi regali SEMPRE!! Sei fantastico!!! GRAZIE DI ESISTERE!!

Ornella

Caro Claudio, domani sarò al san Carlo per ascoltarti ancora… Tanti auguri di buon
compleanno e grazie per tutte le tue bellissime canzoni, vere poesie d’amore! Grazie per
le emozioni che mi regali SEMPRE!! Sei fantastico!!! GRAZIE DI ESISTERE!!

Francesco Giannini

Oggi aggiungiamo un numero in più a questa età, che "sarà una nuova età o solo un'altra
età, il volo di un eterno istante.." in questo "attimo di eterno che non c'è", perché il
tempo passa inesorabilmente, "A combattere il tempo come si fa? Si può battere solo a
tempo di musica, sul tempo che va". Sei un uomo di varie età, che tra il sogno e la realtà
ha battuto il tempo in modo che non si prendesse tutte le illusioni ma che si battesse
contro te. Grazie per quello che ci hai donato e continuerai a donarci, questa
difficilissima ma straordinaria avventura di #dodicinotesolo è quasi giunta al termine,
ma fra poche settimane ne inizia già un'altra che aspettiamo da 2 anni, noi qui siamo
pronti, tutti su! Grazie Cla', ci si vede a Roma, tanti auguri Cucaio❤️

Fabiola

16 maggio 2022, il tempo non passa, la tua musica, la tua voce, la tua grinta è sempre al
massimo. Ti auguro di avere per mille e mille anni la stessa voglia di emozionarti ed
emozionarci. Grazie per essere sempre nella nostra vita e come dici sempre tu. "Buona
vita!. ❤️

ELISABETTA

Buon compleanno caro Claudio ! Compagno da una vita con tutte le emozioni che mi regali,
con la tua musica e le tue parole sempre con me ! È stato magnifico rivederti dal vivo,
non avrei mai voluto smettere di ascoltarti... e grazie per l'autografo che finalmente
sono riuscita ad avere, ancora non mi sembra vero !! Ti aspetto a Verona per un altro
grande sogno ! Ti voglio bene.... Elisabetta

Chiara

Buon compleanno Claudio !!! Ti voglio bene

Paola

Buon compleanno grande Mago con tutto l'amore che posso!!!!!

Laura

Carissimo Claudio Una valanga di auguri per questo tuo nuovo Compleanno che aggiunge
giorni nuovi alla tua vita superlativa! Sei stato, sei e sarai la colonna sonora della mia vita
che mi fa stare bene quando ti ascolto e mi entusiasma quando assisto ad un tuo
concerto! Ho partecipato al Regio di Torino ed ora sono pronta a vivere il tuo spettacolo
di Caracalla! Che la vita continui a riservarti sempre gioie e ti dia la magica ispirazione
per continuare ad emozionare il tuo pubblico! Un piccolo grande bacio con tutto l'amore
che posso. Laura

Sandra

Auguroni ❤GRANDE MAGO!!!! AUGURONI CLA!!!!❤ Ritrovarti ad Asti è stato grandioso
Mille mille e più emozioni!!!! GRAZIE ❤ BUON COMPLEANNO

Emilia Perazzo

Tanta Buona Vita a Te Grande CLA'

Simona

Caro Claudio, cosa poter scrivere ad una persona così brava con le parole come te? Solo
dire che 40 anni della mia vita sono stati scanditi dalle tue canzoni e come dici tu mi
sarebbe potuto andare meglio, ma anche molto peggio! Spero che in questo giorno
speciale tutto il calore delle persone che ti amano e seguono da sempre ti arrivi più forte
che mai. Ci vediamo a Caracalla tra poco. Un fortissimo abbraccio e tantissimi auguri.
Buona vita. Simona

Lucia Silvia

Grazie di esserci grazie di avermi ridato la vita grazie per tutto ciò che sei...grazie
Claudio...buon compleanno. Con infinito amore Lucia Silvia

Lucyclab

A Cla'..tante cose mi sono capitate in quel lungo cammino chiamato Vita..Alcune belle,
altre decisamente meno piacevoli..ma in tutti questi attimi c'era un unico solo filo rosso
invisibile che li teneva uniti: tu con la tua Musica e la tua Arte..erano con me nei momenti
lieti in cui ho conosciuto persone che sono ora protagoniste insieme a me sul palcoscenico
della Vita, senza le quali, senza i loro sorrisi e la loro gioia di vivere non sarei quella che
sono ora ..e erano con me anche in tremendi momenti trascorsi quando la tua Musica mi
ha ,letteralmente, riportato alla Vita.. Per ogni "attimo di eterno " che mi hai donato..non
potrò mai ringraziarti abbastanza..e non posso che augurarti, in questo giorno per te e
per noi così importante.. di continuare a trovare l'Incanto in tutto ciò che fai , e che il
Vento del Sogno non scivoli mai via dalle tue "Dieci Dita", che ci hanno regalato magie al
pianoforte anche in questa tua ultima fatica in cui hai messo davvero tutto te stesso, e
ci hai donato un immenso Brivido Grandioso Buon Compleanno Grande Cucaio Lucia
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Simona Scardino

Tanti Auguri Grande Mago! Continua con la tua Musica ad accompagnare la nostra VITA!

Rosanna

Dodici note di buon compleanno Claudio!!!! E come dici sempre tu....buona vita!

Raffaella

Buon felicissimo compleanno, Claudio del mio cuore. Hai accompagnato tutte le fasi della
mia vita. Avevo 15 anni quando ti ho conosciuto ed ora ne ho 61. Ed ho trasmesso questa
passione anche a mia figlia. Ti abbiamo applaudito a Taranto e tra un mese verremo a
Roma. Sii sempre te stesso Claudio, perché la vita è adesso!!!! Tvb ❤️❤️❤️

Elisa giolito

Auguroni,Claudio,grazie di essere quello che sei,immenso,unico,mille di questi giorni.Con
ammirazione Elisa

Maria Mariella

Tantissimi Auguri di buon compleanno al mio grande compositore Cla’ mi sarebbe piaciuto
essere lì in presenza ma mi accontento lo stesso , tanto se guardiamo la stessa luna non
saremo così lontani ❤️❤️

Maria Mariella

Tantissimi Auguri al mio grande Cla’ ,mi sarebbe piaciuto essere lì con tutti voi ma se
guardiamo la stessa luna non siamo così lontani ❤️❤️❤️

Donatella

Carissimo Claudio, AUGURI ad una persona che è stata, che è, e che sarà sempre per me
speciale. Mi hai accompagnata nella vita, ti porto nel cuore con le tue splendide
canzoni/poesie da più di 50 anni. Orgogliosamente ho il tuo cognome stampato nel mio
albero genealogico (la mamma), tutti mi chiedono se siamo parenti, non lo so, ma mi piace
anche solo pensarlo. Ieri era il mio compleanno e oggi il tuo (71 anni indossati alla
perfezione); il 13 mia figlia e il 19 tuo figlio.... coincidenze! Non voglio annoiarti

ulteriormente perciò ti giunga tutto il mio affetto e ammirazione e di nuovo tanti
Auguri!!!!!

Anna

Un augurio speciale a te caro Claudio, che da sempre sai stupirmi ed emozionarmi. E
come ogni anno sono qui a frugarmi parole nuove x i tuoi auguri...La mia vita è stata
scandita dal ritmo della tua musica e dalla tua poesia..Ogni tuo concerto è come vivere
una magia, un sogno ...dal quale è difficile risvegliarsi..Lasci sempre il desiderio di
riviverlo di nuovo e presto.. Trasmetti energia, poesia pura..emozioni immense
..uniche..Auguri buon compleanno grande mago, poeta, amico, compagno di una vita..Uomo
straordinario, sensibile, vero..Non ti manchi mai l'incanto ..cerca sempre di essere
felice..Non smettere di trasmettere..Buona vita..Tutto in un abbraccio tvb ❤

Chiara

Tantissimi auguri, dopo il Toniolo e il Malibran ti aspetto all'Arena di Verona ❤️❤️❤️
Avrei tante cose da dirti ma non so da dove iniziare..... SEI UNICO ❤️

Antonella

Auguri grande poeta e grazie per le emozioni che mi regali ogni volta che ti sento

Anna Maria Di
Benedetto

Il 16 maggio del 1951 il regalo lo abbiamo ricevuto noi. Grazie di esistere. Buon
compleanno, Cucaio! ❤️

Elisabetta Parodi

Tanti Auguri di Buon Compleanno caro Claudio!!❤❤❤ Ancora grazie infinite per tutte le
emozioni che ci regali sempre!! ❤❤❤ Un abbraccio fortissimo da me a te!! ❤❤❤
Elisabetta.

francesca

Auguri di ❤️ a te che mi susciti tante emozioni nonostante ci sia in me tanta tristezza
in questo momento. Grazie!

Stefania Prato

AUGURI MAESTRO DI UMILTÀ, UMANITÀ E, SOPRATTUTTO, POETA DELLA
MUSICA. TI VOGLIO BENE CLAUDIO

Serena Miano

Ciao Cla' ! Auguri di buon compleanno a te (il "mio" C.B. ) e a quell'altro te con cui convivi
da sempre! Svegliandomi mi sono ritrovata a pensare ad oggi, al tuo 71° e ai 'nostri'
trascorsi ...e sono tanti. E ne sono felice. Anzi, felicissima: non pensavo durasse, il
piacere di ascoltare la tua produzione, di rifletterci sopra, di citarti...Forse era destino,
per " quella camminata strana e quell'aria da bambina" che mi contraddistinguono...
Oppure per tante altre ragioni (dovrei scriverci sopra qualcosa, ancora una volta)...
Aspettando i due nostri appuntamenti di luglio, ti auguro una splendida giornata. Buona
vita e...grazie! Serena M. - SR

Fabiana badiali

Come ti dirò il bene che ti vogliamo .... Buona fortuna per gli anni più belli che devono
ancora arrivare... Con tutto l'amore che posso..Infiniti auguri Maestro. Fabiana e
veronica

Gabriella Spennacchio

Buon compleanno , Claudio ! Sei la mia musica da sempre e per sempre ! Poiché la musica
è il più grande dono che l’uomo ha ricevuto con la vita , allora tu sei davvero un dono per
tutti noi! Ti ho ascoltato e applaudito e amato al Teatro Massimo di Palermo e sono felice
perché il 3 giugno ancora una volta ti ascolterò e applaudirò e canterò con te alle terme
di Caracalla ! E ti amerò ancora ! Come sempre !

Tiziana

Tantissimi auguri di buon compleanno mio caro Claudio

Barbara

Tantissimi auguri Claudio, grazie per tutte le emozioni e i sogni che mi hai regalato. ❤️

Laura

Ma lo sai che il 16 maggio è una data che fa parte delle ricorrenze che aspetto come
quelle di familiari e amici? E lo sai che siamo in tanti a provare questa sensazione?... E si
vede che ci hai messo il cuore per arrivare a questo!! Allora Grazie eTantissimi auguri,
"Archimede di Magie" ❤️

Patrizia Ferrara

Buon compleanno grande Claudio, poeta, mago, sono orgogliosa di te e delle tue bellissime
parole che metti in ogni canzone, sono 50 che ti seguo , e spero di vederti alle terme di
Caracalla, visto che sei venuto a Parma a gennaio, ma purtroppo avendo acquistato i
biglietti , non sono potuta venire a sentirti cantare per il covid, ti auguro buona vita e
TANTISSIMI AUGURI , un fortissimo abbraccio e ci vedremo al tuo concerto,♥️♥️

Silvia Sepe

A combattere il tempo come si fa? Si può battere solo a tempo della TUA musica
all'unisono con il mio cuore ❤️ Auguri Claudio mio ! #hosceltoilmigliore

Silvia Letteriello
Maria
Marini marcella

Augurissimi Grande Mago che accompagni la mia vita con la tua meravigliosa presenza.
Buona vita. ❤️❤️❤️
Tanti tanti auguri di buon compleanno caro maestro Claudio con tutto il cuore ❤
Auguri maestro di musica e di compagnia per me, marcella

Katia

A te mio amato e gentil poeta... Con ancora negli occhi l'incanto di quella notte d'aprile,
e di note, nel bellissimo cortile del Filarmonico... indimenticabile e grandiosa l'emozione
di averti avuto a pochi passi, dopo anni e anni di gradinate... e finalmente aver potuto
cogliere ogni tua espressione, lasciarmi accarezzare dalla delicatezza dei tuoi modi e
illuminare dai tuoi sorrisi... uno in particolare, timido e dolcissimo, sarà illusione, forse,
ma l'ho sentito sfiorarmi l'anima... è stato uno di quei regali che, credimi, non hanno
prezzo. E lo è anche questa gioia, fuoco giovane che il mio cuore sa, traboccante e
irremovibile, pronta ad alleggerire i miei pensieri per le sorti del mondo e ad
accompagnarmi al nostro incontro di luglio, in Arena. E chissà stavolta di quali e quante
fantasmagorie sarai capace... MILLE E PIÙ AUGURI in questo giorno così speciale... Sarà
di nuovo musica stasera e ci sarò anch'io CARO CLAUDIO, non a Napoli ma in ascolto,
come da una vita e per il resto del viaggio... ".....guarda che hai promesso tu..." E punta
dritto al sole... sempre!!! Cin cin! Un bacio immenso ❤

Rosy

Con un abbraccio virtuale ti auguro un sereno e felice compleanno sei un grande mago
che mi ha incantato Grazie claudio tanti auguri

Giovana

Eccoti qua con un anno in più, caro Claudio, i miei auguri per il tuo compleanno, auguri per
tutto ciò che più desideri ❤️❤️❤️! Con tutto il mio amore smisurato per Te, la mia
ammirazione per quello che sei e per come sei,la mia gratitudine ❤️❤️❤️.. il mio
abbraccio stretto, stretto

Marini marcella

Buon compleanno mio capitano❤❤❤ grande Claudio Marcella

Stefania

Al nostro grande capitano che ci emoziona e ci accompagna in ogni momento della nostra
vita. Auguri Claudio.

ANGELO

Peccato per l'occasione persa dall' amministrazione comunale della mia citta. Sarebbe
stata davvero una bella iniziativa. Complimenti per l'idea.

Emanuele

Tantissimi auguri Claudio! Averti rivisto ad Asti dopo quasi quattro anni è stato
veramente indescrivibile. Grazie di
tutto e continua così! Emanuele
https://www.doremifasol.org/news/2022/05/05/le-emozioni-di-emanuele-con-claudiobaglioni-ad-asti/

Antonella Milli

16 maggio 2022. Oggi persino una magica luna rossa,grande, splendente e affascinante
più che mai è venuta a far festa per i tuoi splendidi 71 anni!non è poco...!!e poi cosi ci
scherzerai come fai sempre, che il tuo pubblico "poco raffinato" oggi come fa a non dire
: se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi ci così lontani! E oggi allora più che mai
siamo vicinissimi!!!grazie Claudio per le tue note vicino al cielo e che attraversano i nostri
cuori, e che cercheranno sempre, mai dome, acqua dalla luna....dodici note, solo...un
grande sogno che continua , per te e per me, per tutti noi, insieme. Auguri con tutto
l'affetto che posso... Antonella

Marilina Ferrari

Caro Claudio, oggi il mio abbraccio è per te, per dirti grazie, grazie di cuore per le
emozioni e gli abbracci che ci doni ai tuoi concerti, perché ogni volta si torna a casa con
un dono prezioso. Tantissimi auguri.

Paola D Argliano

... ancora emozionata che al concerto di Pisa hai "preso" e portato via la mia TARTARUGA
che ti avevo "lanciato" sul palco a fine concerto BUON COMPLEANNO CLAUDIO....
UNICO &amp; IMMENSO ❤️❤️❤️

Giacomo

Ciao Claudio e tantissimi auguri buon compleanno,oggi sarà un'indimenticabile festa di
compleanno ti voglio bene tanto auguri.

Alessia

Sono passati 30 anni da quel tuo autografo "..giorni bellissimi".e ogni volta che lo guardo
,l' emozione è sempre la stessa.Grazie Claudio , per questo piccolo grande Amore ,lungo
una Vita.Buon compleanno

Patrizia

Tanti Cari Auguri ❤️

Giacomo

Ciao Claudio tantissimi auguri buon compleanno oggi sarà un'indimenticabile festa di
compleanno in uno dei teatri più belli del mondo il teatro San Carlo di Napoli tanti auguri
ti voglio bene.

OLIMPIA

SEMPLICEMENTE BUON COMPLEANNO CLAUDIO ♥️(che sei “il mago” della mia vita
e che “crescere” con te è stato un onore … è un dettaglio)

Fiorella Zimbaldi

Ciao Claudio, Un mare di auguri e un grazie di cuore per tutto Quello che ci regali con la
magia della tua musica. Buona vita!!!! Fiorella

Graziella

Caro Claudio, mille e più AUGURI per il tuo compleanno..a te che hai accompagnato la
maggior parte dei miei giorni e che ancora accompagni. GRAZIE!! BUON COMPLEANNO
Graziella da Torino

Chiara

A te, che accompagni la mia vita, da una vita, con la tua. Buon Compleanno mio Capitano!

Giovanna

Auguri, auguri, auguri grande Claudio!!! Ci vediamo presto a Milano. Giovanna

Teresa

Tanti auguri di ❤, grande Amico ,ascolto la tua musica da sempre le tue poesie riscaldano
il mio cuore ❤ sempre e ovunque,,,,,,,buon compleanno Uomo meraviglioso, gioia
,emozione,,,,del ❤,,grazie per tutto ,,,sei un grande e ti abbraccio tanto

SIMONA

Ti sei insediato nel mio "viaggio" riempiendolo di sogni, passione e sentimenti buoni.
Auguri di cuore al poeta che amo, che amavo e che amerò! Buon Compleanno caro Claudio,
grazie davvero di tutto e... ci vediamo a Caracalla!

Annalisa

Auguri di buon compleanno! Sei un grande maestro che ha accompagnato i momenti delle
nostre vite! +71 ❤️

Loretta

51. Montesacro e tutto cominciava. AUGURI CLAUDIO. Ti ho dedicato 50anni della mia
vita . Ne avevo 8 quando ti ho visto la prima volta (1972) e adesso te compi 71 anni e io
58 . .quanto tempo abbiamo corso insieme . . . La donna della tua storia accanto sono
iooooo . . Sempre ovunque con te . .Una vita piena di emozioni uniche irripetibili .
Menomale i tuoi genitori si sono amati ad ISchia cosi ho conosciuto l 'amore . CLAUDIO
TE SEI L'AMORE. Loretta LIvorno

FEDERICA
GRAZIANI

Buon compleanno caro Claudio. Grazie per averci tenuto tanta compagnia soprattutto in
questi ultimi 2 anni!! Ho festeggiato i miei 50 anni con il tuo concerto "12 note solo" a
Ravenna: semplicemente fantastico. Ancora grazie e tantissimi Auguri!!!

Eleonora

Auguri Claudio!

Marco

Da noi a te, i nostri più infiniti auguri! Con il cuore e con dieci dita, non smettere di
trasmetterci emozioni. Marco e Sveva

Sabrina da
Castellammare di
Stabia

Claudio ti ho scritto ieri ma oggi non posso non farti di nuovo Tanti Auguri io abito vicino
Napoli e sicuramente con il Pensiero sono stasera al S.Carlo...buona serata che immagino
sarà INDIMENTICABILE

Maria Santa Matta

Vorrei iniziare una storia che racconta di te, di tutto ciò che esprimi e che, sicuramente,
coinvolge in qualcosa ognuno di noi. Bisogna farsi prendere la mano dalla nostalgia per
toccare ancora con le stesse vibrazioni quei momenti che a volte sembrano veramente
lontani, ma, sempre e ripeto sempre, riempiono il cuore, lo rendono più dolce e capace di
amare ancora. Eravamo tutti un po' bambini e un po' adulti, capaci di prendere dal mondo
intorno tutte le più piccole sensazioni senza però farle divenire proprie in tutti i sensi,
bagaglio un po' di tutti!!! Percorrere Le immagini della vita a ritroso è più difficile,
tornare indietro ti fa spesso pensare a tutto ciò che avresti potuto fare o meglio ancora
evitare, sempre alla ricerca di un traguardo che, chissà, se poi ci arriverai. Ma la
speranza, quasi sempre, prende il sopravvento perché colora il mondo e non ce lo fa
vedere in bianco e nero. Se pensi alle tue prime canzoni dove raccontare la tua vita
sembra quasi naturale perché in un certo senso trascina anche me e come me cento, mille
e più persone che provano le infinite sensazioni che riescono a trasmettere. Sono
cresciuta lasciandomi trasportare da quelle piccole frasi che descrivono con semplicità
le cose di ogni giorno ma che occupano un piccolo posto nel cuore, aiutano ad apprezzare

molte volte i, chiamiamoli, fastidi del momento. Raccogliamo i piccoli frammenti di questi
bui e lunghi anni e improvvisamente ci rendiamo conto che si siamo invecchiati ma che
dentro tempo non è mai passato e le immagini scorrono nei nostri occhi come se fosse la
realtà del momento. È positivo, secondo me, tutto questo, ti permette di non perdere
mai il contatto col mondo intorno e ti concede almeno la facoltà di capire che c'è un
posto per ognuno di noi in questa "palla" chiamata terra!! Tanti, tanti AUGURI Claudio.

Laura Mantelli

Tanti tanti auguri di Buon Compleanno, Claudio!!! Sono stata al tuo concerto a Piacenza
ed è stata come sempre una grande emozione. Grazie per tutte le emozioni che mi regali
da circa quarant'anni e per tutte quelle che sicuramente continuerai a regalarmi. Ancora
Buon Compleanno! Tutto in un abbraccio. Laura

Carmencita

Auguri Clà! Felice compleanno!!! Avrei tanto voluto essere al San Carlo questa sera,
purtroppo non è stato possibile!!! Sarò con te virtualmente ascoltando il tuo concerto su
radio Italia. Buona vita grande mago e....alla prossima volta

SIMONE

Una vita parallela alla tua. Ogni mia emozione,ogni mia lacrima, ogni mio sorriso è legato
alla tua voce, alla tua musica e alle tue parole.. 45 anni e ancora emozionarmi come la
prima.. kilometri e ore per vederti.. ed anche oggi che il lavoro ha portato me e la mia
famiglia a Malta, dopo tutta la vita a Roma, ho preso un aereo e ora sono sul treno per
venire a Napoli a vivere di Te con Te .... e forse si.. è strano pensare a tutto ciò che è
successo e quanto sono cambiato.. ma sono orgoglioso di poter dire che per un briciolo "
io quella vita con te l ho avuta già".. Tanti auguri Claudio..buon compleanno.. da chi nel
silenzio assordante non ti ha mai tradito..

elisa

CARO CLAUDIO, tu che con la tua voce e le tue parole riesci a farmi sorridere in
momenti tristi tu che rallegri le mie giornate tu fatto di sguardi tu e di soorrisi ingenui
e tu....... ed io che mi emioziono ancora sentendo la tua musica oramai da 45 anni ed io
che nonne ho maio abbastanza di sentirti e di vederti tanti tanti auguri ci vediamo presto
a Verona non vedo l'ora sara indimenticabile lo so gia'...........

daniela

Auguri Clà, come se fossi uno di famiglia ...auguri Clà... come se fosse un vecchio
amico...Auguri Clà,perchè non ci sono parole per definirti e per tutto ciò che regali solo
cantando ............dal mio piu' profondo ti voglio bene....anche se il termpo passa tu sei
sempre il grande clà... con affetto Daniela

Lorena

A te che hai reso molti dei miei giorni "felici" auguro con tutto il cuore "Buona vita"
Auguri❤️❤️❤️❤️

Cristina

Tantissimi auguri Claudio e grazie per essere sempre la colonna sonora della mia vita,
per le emozioni che mi regali ad ogni ascolto, ad ogni concerto, con la magia della prima
volta. Auguri di cuore Cucaio, a prestissimo a Caracalla!! Cristina

Barbara

Snobbato da molti, elegante nei testi e nella postura, appassionato della tua musica,
intenso nella voce. I tuoi testi, travolgenti, a tratti incomprensibili a primo ascolto,
emanano emozioni che arrivano dritte al cuore e restano nella mente. Spesso mi ritrovo
a canticchiarti, a cercare la tua musica quando il mio umore non vede la luce. Sei sempre
stato il mio compagno di viaggio, fedele e affidabile. Mi accompagni nei giorni grigi e in
quelli "che promettono un po' di blu". La tua musica scorre nelle mie vene, è sulla mia
pelle. Ascoltarti per me è l'immenso. Orgogliosa di essere Rimbaglionita. Buon
compleanno, grande Mago.

Sabrina

Mille giorni di notte di note, auguri grande mago!!!!!! Buon compleanno capitano!!!!!!

Renza Oglio

Ti auguro che la vita Ti sorrida sempre , e che ogni Tuo desiderio diventi realtà ! BUON
COMPLEANNO CLAUDIO !!! Renza 61

Renza 61

Ti auguro che la vita Ti sorrida sempre e che ogni Tuo desiderio diventi realtà !
CLAUDIO , BUON COMPLEANNO !!!!!!!!! Renza 61

Silvana Mirante

Ciao Claudio, ci ho messo 50 anni per scriverti 2 righe.E' stato allora che le nostre
vite,quelle di due adolescenti che si divertivano insieme al mare,che ballavano
insieme,che sognavano insieme,che si confidavano i primi battiti di cuore insieme,si
separassero. È vero,è stato per colpa mia...per questo non ti ho cercato più...ma ho
vissuto la tua vita come fosse la mia ...come il soundtrack delle tue canzoni divine.Nessun

poeta è più dolce e tenero di te, nessun musicista è più intenso di te ! Ricordo l'emozione
dei tuoi primi provini...l'ansia di mamma Silvia e l'orgoglio del "Maresciallo ",il tuo papà.
Ricordo il tuo primo amore,Nella....ricordo tutto di te. Ho insegnato anche ai miei figli
ad amarti. È stato così facile....ogni tua nota musicale....ogni parola dei tuoi testi...è stata
sangue nelle nostre vene.Mille Auguri Claudio ...ciò che hai conquistato è mille volte di
più di quello che mi dicevi di sognare a 18 anni!
Nicoletta

Tutto in un abbraccio

Tiziana

Auguri auguri auguri Hai reso speciale il mio compleanno Il 2 maggio al teatro regio di
Torino mi hai regalato un concerto meraviglioso Una serata splendida E il tuo autografo
all’uscita dal teatro Ti auguro un compleanno speciale quanto tu hai reso speciale il mio
❤️❤️❤️❤️❤️

Elsa

¡Feliz cumpleaños, señor Baglioni!¡Ojalá podamos disfrutar por mucho tiempo más de su
magia a través de su poesía y su música!¡Gracias por estar en nuestras vidas! Desde
Argentina,los mejores deseos para usted. ¡Buena fortuna!

ornella

Tantissimi auguri di BUON COMPLEANNO al MITO della musica, dell'amore, della
poesia... AL PIU' BELLO!!!!

Flavio Di Nanno
(Tower)

Auguri Claudio ! Questo brivido grandioso continua ancora!!!

Alessandra

Auguri Cla, ti voglio bene. Quest'anno non potremo salutarci dal balcone come l'anno
scorso ma ti sono vicina con il pensiero ❤️

Romana

BUONA FORTUNA PER UN ANNO IN PIÙ.. PER QUELLO CHE VUOI TU ❤ AUGURI
AUGURI AUGURI!!!

Ignazia

E tu mi ha fatto sognare l'amore La vita è adesso ha preso per mano la mia storia
d'amore... Cuore d' aliante ha cullato la mia bambina che sognavo ascoltando Avrai e
Dieci dita è diventata la speranza per il suo domani ... Che dire.... Strada facendo la tua
musica è sempre stata una fedele compagna Tantissimi auguri Cla e ...non vedo l'ora di
cantare con te a Caracalla

Piera

Mille auguri al mio piccolo grande amore…da 50 seguo la tua musica e tu sei sempre il
top…grazie grande poeta buon compleanno Claudio ❤️❤️

DANIELA, la tua fan
nata il 16 maggio

Caro Claudio, è arrivato anche il giorno del nostro compleanno. Quest’anno ci (e
soprattutto TI) farai un regalo speciale: da SOLO su un palco, per l’ennesima volta
immerso nel grande affetto di tutti i tuoi fan vicini e lontani (se si potesse misurare
come lo share … rimarresti basito!) Non sono riuscita ad urlartelo a squarciagola a
Verona (la voce non è tra le mie doti … sob!), ma te lo dico ora: SEI IMMENSO !!! Grazie
per avere accompagnato tutta la mia vita da Strada Facendo in poi, e soprattutto per
averci regalato l’ultimo live, in cui mi hai fatto sentire un’ospite, seduta nell’intimità del
salotto di casa tua e tu a raccontarmi aneddoti e cantare per me. Ci incontreremo di
nuovo a Verona ad entrambe le serate. Il primo giorno sarò con le mie amiche d’infanzia:
una rimpatriata, per ricordare insieme il nostro primo concerto nel 1896 (non eravamo
ancora maggiorenni!) alla Festa Nazionale dell’Unità di Ferrara (sembrava l’Expo!).
Adolescenti urlatrici innamorate di te e della tua musica, che si erano preparate per
tutta l’estate ed avevano imparato a memoria tutte le canzoni dell’LP “La vita è adesso”
grazie ai testi pubblicati da “Sorrisi e canzoni” (mica c’era internet o il karaoke a quei
tempi!). Il secondo giorno assisterò per la prima volta ad un concerto in platea (insieme
alla mia dolce metà che in più di 30 anni, mi ha accompagnato spesso ai tuoi live, ma non
sono riuscita a convertirla alla tua musica …. embè …. la filastrocca veneta termina con
“veronesi tuti mati”): sarà una serata magica. Un abbraccio immenso 71 è un numero
importante, ma se farai come mia zia, te ne sentirai 17 !!! Con grande affetto ti auguro
buon compleanno. Grazie di esistere (cit. Ramazzotti, ma calza a pennello i miei
sentimenti) Daniela, la tua fan nata il 16 maggio 196x.

Marina Moretta

Tanti sinceri Auguri di Buon Compleanno Claudio! Sono Marina, non ho avuto l'onore di
poterti applaudire al Teatro Alfieri di Asti, la mia citta', ma il 3 maggio e' come se fossi
stata li'. Sono da sempre una fan di Gianni Morandi e vedere I Capitani Coraggiosi

insieme e' stata e lo sara' sempre una grande emozione! Ti ho riscoperto con grande
piacere! Un abbraccio grande, da me e da tutta Asti, spero ci onorerai di nuovo della tua
presenza!

tiziana 62

GRANDE CLAUDIO IL GRANDE GIORNO ECCOLO QUA.E COME OGNI ANNO NON
POTEVO FARTI MANCARE I MIEI AUGURI!!!!A TE CHE DA PIU DI 50 ANNI RIEMPI
LA MIA VITA DI EMOZIONI! EMOZIONI CHE HO RIVISSUTO DURANTE IL
CONCERTO CHE HAI FATT0 IL 1 FEBBRAIO A SENIGALIA.E STATO
INDIMENDICABBILE!!!!GRAZIE CLAUDIO DI ESISTEREE DELLE EMOZIONI CHE
MI REGALI TANTI AUGURI CHE TU POSSA PASSARE UN COMPLEANNO
SPECIALE!!!!!!E CHE LA VITA TI POSSA REGALARE SEMPRE COSE BELLE!BUON
COMPLEANNO CLA TI VOGLIO BENE TIZIANA

Lara

Caro Claudio, Unico sublime ineguagliabile poeta della mia vita, ti auguro ogni bene "Più
di cento più di mille più" di quel che tu desideri di più... Mi hai regalato questo mese le
emozioni più profonde mai provate nei tanti tuoi concerti che ho vissuto, sei stato
grande. Quindi si, Tu sei più... Grazie per il disco che mi hai autografato e per le lacrime
di gioia che tale emozione mi ha provocato. Grande Mago ti auguro ogni bene! Buon
Compleanno.

Sonia clabber 437

A te che mi stai nei quattro angoli del cuore ♥️ A te Che mi incanti di emozioni Uniche
❤️ A te Che sei il passato, presente e futuro♥️ Auguro tutto quel bene che desideri,
tanta tanta Felicità e che non ti manchino mai Cieli e Mari per Sognare❤️ Tua Sonia

Simona

Fabiana Pirone

Anna Fantini
Giovanna
Michèle Spada
Rosanna

Semplicemente grazie e infiniti auguri. Buona vita Un abbraccio Simona
Claudio, vorrei cercare di non essere banale nel farti i più affettuosi auguri di uno
splendido compleanno che festeggerai nel bellissimo teatro della mia città. Sono stata
l'11 maggio a Padova per vederti, poichè a Napoli i biglietti sono andati subito sold out.
Ho realizzato il sogno di incontrarti, fare una foto con te ed avere anche l'autografigo
sul tuo ultimo cd. Il concerto è stato un incanto, ci hai regalato circa quattro ore di
musica e poesia senza risparmiarti, d'altronde la tua generosità è nota al tuo pubblico.
Ho appena letto, con grande gioia, che ad ottobre riprenderai i concerti "Dodici note
solo bis", grazie, nel giorno del tuo compleanno il regalo lo hai fatto a noi.
Tanti Auguri al Maestro più grande....mille giorni di te e di noi...
Auguri amore mio grande♥️
Tanti auguri di buon compleanno! Joyeux anniversaire !
Buon compleanno Claudio e buona vita❣️

Laura

Buon compleanno grande mago e mio mito da sempre che mi hai accompagnato durante
le fasi della mia vita.....sei con me dal 1972......ogni tua canzone è poesia e non smetti mai
di emozionarmi......quest'anno ti ho già visto a Verona, ti aspetto a Milano il 22/5 e ci
sarò a luglio in arena di Verona.....un bel tris! Auguri ancora e non smettere di emozionare!

Giusy

Augurissimi grande Claudio !!! Grazie per le grandi emozioni che mi hai regalato all'ultimo
concerto ad Asti !! Grazie per le tue canzoni che hanno accompagnato la mia vita e mi
hanno dato la forza ad andare avanti nei momenti più difficili !! AUGURI ! Tua grande
ammiratrice Giusy !giusy

Tiziana

Buon compleanno grandissimo poeta, ti auguro di trascorrere ancora infiniti giorni come
questo e un buon vento!!!

Francesco

Davvero tanti auguri Claudio, speciale compagno di strada in questo lungo cammino
chiamato vita

Giacomo Bulgarelli

Cosa augurarti che non sia già stato detto o fatto? Una parola nuova, un accordo mai
sentito prima, un sorriso mai regalato, un battito mai provato? Non sono capace di
questo, so solo che dal cuore ti auguro tutto il bene e ogni benedizione. Spero che giunga
fino a te, così come a me giunge da decenni quella voce e quella musica che ha reso
migliore la mia vita! Buon compleanno Claudio.

Vivy

Carissimo compagno di una vita, AUGURI, amorissimo. Un forte abbraccio. Vivy

Antonella
Dibenedetto

Ciao Claudio ,come tanti speravo di riuscire a prendere dei biglietti per questo tour che
stai concludendo .Ti ho visto nei palazzetti ma un concerto solo ,nei teatri mi mancava.Ma
sono andati subito a ruba e quindi non ce l'ho fatta.Oggi ho letto che ad ottobre
ripeterai il tour. Quindi noni resta che sperare di riuscire a vederti in autunno.Sei in
grande artista una persona mai fuori le righe elegante e a modo sarà questo uno dei tuoi
punti di forza .Quello che arriva al tuo pubblico.Un grande augurio per il tuo compleanno
e mille di questi giorni a te e a noi tuoi fans ancora la possibilità di ascoltarti per altro
tempo ancora .BuonTutto

Marlene Craus

Buon Compleanno Maestro e grazie infinite per le sue poesie e musica che ci hanno
accompagnato per tanti anni.Siamo cresciuti con la sua musica,e ogni canzone fa parte
della nostra vita! Che Dio vi benedica e vi tiene in buona salute.Auguri!(di Malta)

Anita De Romita

Tanti auguri a te che traduci in musica le mie emozioni!!!!Cari saluti da Salonicco. Anita

Marina Orbassano 62

Carissimo Claudio. Tantissimi Auguri a te "Grande Mago"che che continui a stupire, a
regalare sempre nuove emozioni con quella tua inesauribile energia che riesci sempre a
trasmettere ad ogni tuo concerto. Sono stata ad Asti e dire che è stato meraviglioso e
persino riduttivo. Grazie infinite per questo concerto in cui, oltre alle tue canzoni,hai
regalato perle di saggezza e momenti di sottile ironia. Sei UNICO e SPECIALE e non
deludi mai. Ti stringo in un grande abbraccio e ti auguro un Buon Compleanno. Buona vita
Claudio

DANIELA

Augurissimi Caro CLAUDIO sei MITICO

Iolanda

Tanti Auguri Claudio compagno di vita da 39 anni. con tutto l’amore che posso a te piccolo
GRANDE amore❤️❣️

Gianni

Ciao, e auguri non solo per gli anni e le note vissuti, ma per quello che arriverà. Tutti,
ormai, hanno scritto tutto, io aggiungo solo che "uso" i tuoi brani live, quelli in cui c'è
Elio Rivagli (non me ne vogliano gli altri), per esercitarmi alla batteria, e anch'io nel mio
piccolo, da dilettante, ho superato i 50 anni di attività. Gli arrangiamenti sono notevoli,
i testi perfetti al punto che anche un 65enne come me ogni tanto, in qualche pezzo, si
rispecchia Continua, non fermarti, e avrai sempre gente, gente e ancora gente che ti
seguirà. Buona vita, buona musica! Gianni

Alessandro Forgione

Ciao Claudio, sono Alessandro e ho 13 anni. Ti ascolto ormai da 4 anni e non hai mai
smesso di emozionarmi, ho vissuto tutti i momenti della mia vita con le tue canzoni, le
tue colonne sonore per la mia vita e per ringraziarti non potevo che imparare la tua
discografia a memoria, comprare i dischi e far conoscere in giro la tua musica, anche se
sono riuscito a coinvolgere solo un ragazzo e una ragazza della mia età. Grazie a te ho
trovato il mio sogno, la mia passione e questo solo ed esclusivamente grazie a te, quindi
auguri e grazie ancora per avermi dato il via.

Antonio

Tanti AUGURI di Cuore caro POETA. Sei la STORIA che tutti gli altri al massimo
possono leggere!!!

Pina R.

Buon compleanno Claudio, abbi cura di te,sei troppo prezioso. Grazie per tutte volte che
ci sei, a scaldarmi il cuore con le tue canzoni. Ti voglio bene!

Carla

Giovanna

Monica

Vincenza Talamo

Ciao Grande Mago un augurio di cuore per il tuo compleanno! Carla
che dire che non è già stato detto, scritto o pensato ? Se siamo tutti qui, soprattutto
oggi, è solo per l'amore che ci unisce fino a farci diventare una sola voce che ti dice "fai
buon viaggio della vita", e per ringraziarti per quanto importante sono le tue parole e
note e melodie nella nostra corsa quotidiana. Grazie di esserci Claudio, grande Uomo di
e per varie età
Buon compleanno Claudio, a te che sei da sempre la colonna sonora della mia vita.
Tantissimi auguri Claudio poeta dei nostri giorni,tu che sai descrivere al meglio le
emozioni dell'anima e trasmetterle a noi...Ti seguo da quando avevo 15 anni,il 31 maggio
ne compio 32...Sei la colonna sonora della mia vita...Ricordo ancora con emozione i
concerti a Castel Morrone e ad Eboli...Grazie per la tua umilta' e il tuo essere
speciale...Che Dio ti benedica...Ti voglio bene...Vincenza Talamo

Angelica

Felice Compleanno di Vero ❤ Immenso Claudio Baglioni, le tue canzoni sono da sempre
la colonna sonora della mia Vita!! E complimenti per il tuo bellissimo tour al quale ho
assistito al Teatro Verdi di Montecatini Terme; dopo molto tempo vederti e ascoltarti
di nuovo è stata un Emozione davvero Grande e Speciale.Grazie Infinite, Buona Vita!!!❤

Barbara

Buon compleanno Claudio, ti abbraccio forte, buona viaggio della vita!!!!

Monica Sacchi

Di franco Giuseppina

Carmela

Buon compleanno Claudio, da sempre colonna sonora della mia vita
Caro Claudio ti porgo i miei più cari auguri di buon compleanno. Voglio ringraziarti per
tutto ciò che rappresenti per me. Grazie per avermi aiutato a guarire dalla depressione.
Grazie per stare vicino a me in ogni istante della giornata con la tua musica. Ti voglio
tanto bene e sarai sempre la persona più importante della mia vita. In bocca al lupo per
stasera e buona vita❤️
Tanti auguri Claudio!!

Laura Arcieri da
Palermo

Tantissimi auguri di buon compleanno al mio cantante poeta che non finirà mai di
emozionarmi! Ti ho visto al teatro Massimo di Palermo. Sei stato divino, come sempre!
Ho provato una gioia immensa. Io ho i brividi quando ti ascolto alla radio, figuriamoci dal
vivo! Verrò pure a Siracusa, per continuare a provare quelle forti emozioni che solo tu
sai darmi con la tua voce unica! Spero prima o poi di riuscire ad incontrarti e poterti
abbracciare. Tanti auguri, Claudio, anche da parte di Giorgio, mio figlio di 4 anni, che ti
chiama "zio Claudio" e che canta le tue canzoni insieme a me !

Simona Ferraioli

I miei più affettuosi auguri di buon compleanno, meraviglioso poeta! Anche se io la penso
come te: c'è ben poco da festeggiare... gli anni corrono via e si invecchia! L'importante
è farlo nel modo migliore e tu ci stai riuscendo alla grande! Simona (una fan che ha
chiamato sua figlia Camilla non per caso)

Carla

Sei la mia compagnia nella vita per quei pensieri , quelle emozioni e quei fatti che sono
anche i miei. Sei unico nella tua timidezza e nella capacità di parlare a noi, a me. Grazie.
By n compleanno

Giulia

Claudio tantissimi auguri!!! Mi doni tanta forza da applicare nella quotidianita' con le tue
canzoni. Augurissimi

Gesualdo

Auguri di Cuore! Dal Cilento. Gesualdo

Roberta

Tanti auguri Claudio! Non ci sono parole per descrivere l"emozione nel sentire la tua
musica e la gioia che provo ad ogni tuo concerto! Ti mando un abbraccio fortissimo e un
grande bacio e non vedo l'ora di rivederti e risentirti a Verona!

Maria Grazia

Buon compleanno a te che con le tue canzoni hai scandito il mio tempo. Maria Grazia

Lucia Trecca

Avevo 14 anni e tu 34 quando ho iniziato a festeggiare il compleanno dell'unico uomo che
mi faceva venire i brividi con le sue canzoni. Ora ne ho 51 e tu 71. GLI AUGURI LI
FACCIO A ME !! Mi auguro altri 100 anni di brividi. ( I miei figli ti chiamano papà Claudio
)

Marina

Buon compleanno, uomo di varie età, numero uno....sempre per sempre!!! Marina

Angela

TANTI AUGURI AL MITICO CLAUDIO.....COME TE NESSUNO AL MONDO ❣️

maria

buon compleanno caro Claudio... voglio farti i miei più sinceri auguri proprio mentre stai
cantando al San Carlo, nella mia città...purtroppo non sono là, non sono rientrata nei
famosi 6 minuti dell'acquisto biglietti....sicuramente sarai magico nella sera del tuo
compleanno, tanti auguri per tutto Clà. sei parte di me, della mia vita 50 anni or sono e
ti ringrazio di tutto ciò ke vivo con la tua musica....come se fossi lì ti abbraccio forte e
ti auguro ogni bene..Il sogno è sempre!! tvb❣️ Maria da Napoli

eleonorus

ti conosco da poco quindi non avrei tanto da dire, ma con le tue canzoni sei riuscito ad
influire molto sulle mie emozioni e sempre per loro, e te ,ho conosciuto fino in fondo un
ragazzo davvero speciale per me. Quindi ti ringrazio e tanti auguri di buon compleanno
&lt;3

Lory P63

Grande Mago, nostro Cucaio, siamo arrivati ai 71 in splendida forma: non vedo l'ora di
rivederti alle Terme di Caracalla per godermi il tuo magnifico spettacolo! Buon
compleanno CB

Daniele

Buon compleanno Claudio, Grazie per le mille emozioni che ci hai regalato in questo lungo
percorso e che non vedo l'ora di rivivere alle Terme di Caracalla. Auguri!

