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STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

Claudio tu non ci hai mai lasciati da soli, in ogni nostra età: 

Tu c'eri quando eravamo adolescenti 

Tu c'eri quando eravamo uomini e donne 

Tu ci sei per chi oggi è adolescente e diventerà grande con le tue canzoni 

Oggi CI SIAMO NOI 

un mare di parole scritto dalle persone che ti vogliono bene e che vogliono ricordarti che anche tu  

NON SARAI MAI DA SOLO! 
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Raffaela 
Il tempo vola inesorabile, ma tu lo cavalchi con una classe fuori dal comune. Auguri per 
il nuovo traguardo, e per le emozioni che continuerai a regalarci come sempre. Ti voglio 
bene. Felice compleanno 

Roberta 

Tanti auguri al mio grand'uomo di varietà o di varie età. Un altro anno è passato ma 
per me sei sempre il mio poeta e il nuovo album in questa storia che è la mia mi fa mi 
sentire questa astinenza da concerti meno lunga. Sarà ancora più bello quando 
torneremo a saltare sulla Vita insieme. Intanto queste mie braccia ero mandano un 
abbraccio forte forte. Buon compleanno te cin cin buon compleanno idilliaco ... Aissa 
aissa aissa... Auguri Claudio per tanti altri anni da vivere insieme. 

Mariarosaria 

Ciao Claudio, buon compleanno per un anno in più per quello che vuoi tu. 70 è solo un 
numero, sei un bel gran figo ancora. Sei la colonna sonora della mia vita, mi hai dato la 
forza di andare avanti, quando pensavo fosse finita la mia vita. Non smettere di 
trasmettere le emozioni che solo tu riesci a darmi. E spero di poter saltare presto sulla 
vita con te e con tutti i fan del grande uomo Baglioni. Ti amo di un bene immenso, sei il 
sogno di tutta la vita. Grazie di esistere. Con tutto l'amore che posso. Mariarosaria 

Giulia Buon compleanno Cucaio! Da me a te... 

Pina palmieri 
Buon compleanno al mio gancio in mezzo al cielo di sempre ... auguri da Pina from 

Napoli          

Myrta Mazza 

Come ogni 16 Maggio che si rispetti...festeggio il mio compleanno insieme a te! Sei unico 
e mi emozioni profondamente come se ti ascoltassi sempre per la prima volta. Auguri 

Claudio      

Andreina 
Carissimo Claudio come tu doni a noi magici momenti così auguro a Te tanti auguri di 
buon compleanno. Grazie GRANDE MAGO 

Nuccia 
Auguri per una vita "insieme", a tutte le tue canzoni, a tutti i tuoi tour, a tutti i tuoi 
concerti: ho "ninnato" i miei figli con te!!! Sono arrivata a pochi metri da te, ma mi son 
risata indietro: volevo e voglio solo dirti GRAZIE, CLAUDIO!!! Auguri 

Antonella Zeno BUON COMPLEANNO GRANDE MAGO      

Monica Ghelfi Infiniti auguri di buon compleanno in attesa di vederti a Verona!! 

Alessandra 
Buon compleanno splendido uomo è immenso poeta….100 di questi giorni e miliardi di 

queste parole      

Rosalinda Tantissimi auguri di buon compleanno                              

Patrizia Tantissimi auguri al mio "amico" da una vita... 

Paola Brambilla 
Tanti cari auguri di Buon Compleanno Claudio.....speriamo di rivederci presto in qualche 
concerto! Ciao Paola dalla provincia di Lecco 

Ilaria Tanti auguri Claudio, splendida colonna sonora della mia vita.      

Luigi 

Claudio sei un sogno fantastico che non trova fine è confini , hai scolpito emozioni che 
non hanno tempo. Sei un esempio da tenere sempre presente. Per questo nuovo 
traguardo ti auguro di viverlo con un entusiasmo più grande di quello che ti ha 
contraddistinto in tutti questi anni. Facci sognare ancora su note senza spazio e senza 
tempo ma con immenso amore romantico. Ho regalato a mio figlio il tuo nome e per 
ironia del destino coltiva tantissima passione per il canto ed il pianoforte. Sono sempre 
stato accanto a te e sempre lo sarò, sei il mio mastro di vita. Luigi 
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Rossella Grossi 

Tantissimi auguri a te Claudio immenso e grandissimo cantautore. Tu hai accompagnato 
la mia vita da quando avevo 15 anni e da allora ti ho seguito sempre. Grazie per le 
bellissime canzoni che hai fatto che sono un patrimonio della musica italiana di tutti i 
tempi. Sono orgogliosa di essere una tua fan perché la tua musica è unica e fa rievocare 
emozioni 

Grazia 
Grande Claudio A te che da sempre sei la mia colonna sonora ti auguro 1000 altri 
compleanni Spero di poter rivederti presto ad un tuo Magico e indimenticabile concerto 

alessandra ruffini 

Che dire a questo ragazzo dai mille colori! Che mi (ci) regali emozioni straordinarie, 
momenti indimenticabili che portano il sole nelle nostre vite! Per il 16 maggio voglio 
immaginare un grande e affollato brindisi collettivo per augurare a te il più bello dei 
compleanni. Doni bellezza e brividi, di questo ti sarò grata per sempre. Auguri a te 
"amico caro" che riesci ad esserci sempre. Ti voglio proprio bene Cla &lt;3 

Marika Orlando 

Buon compleanno al mago che ha fatto della musica la magia più bella e affascinante, 
quella che ancora ci lascia senza parole. Buon compleanno a chi da sempre sa toccare 

le corde del mio cuore. Buon compleanno Grande Mago      

Emanuela 

Ciao caro Claudio , 70 anni, età importante, tu sei nel mio cuore e nella mia vita, da molti 
anni. Con le tue parole e la tua musica, ho trascorso i momenti più belli . Ti ringrazio per 
tutte le emozioni che mi hai fatto vivere, e ti auguro di passare una bellissima giornata 
con i tuoi cari e i tuoi amici. Mi mancano molto i tuoi concerti non vedo l'ora di rivederti 
,dovrò aspettate l'anno prossimo purtroppo. Ma sarà ancora piu bello. Emanuela Piccoli. 

Clara Urciuoli 
Tantissimi auguri di buon compleanno:Divino Claudio per i tuoi 70 anni.A presto 
incontrarci a un tuo concerto. 

Tanya 
Ciao Claudio Sei il mio cantante preferito da sempre Anche io torellina come te Ieri ho 
compiuto 52 anni Sono cresciuta con le tue canzoni Ti sento sempre vicino Nei momenti 
più difficili e nei momenti belli e gioiosi Un grande abbraccio Tanti auguri Tanya Farp 

Francesca 

Tanti carissimi auguri Claudio! Sono cresciuta con le tue canzoni grazie a mia mamma 
che le ascoltava già quando mi aveva nella pancia. La prima volta che ho sentito un tuo 
concerto cantavo delle canzoni che non avevo mai ascoltato (ma le ho apprese nella 
pancia a mia mamma...strana la cosa, ma molto carina). Buon compleanno a colui che 
ci regala sempre attimi di immensa gioia. Con affetto. Francesca 

Tanya 
Ciao Claudio Sei il mio cantante preferito da sempre Anche io torellina come te Ieri ho 
compiuto 52 anni Sono cresciuta con le tue canzoni Ti sento sempre vicino Nei momenti 
più difficili e nei momenti belli e gioiosi Un grande abbraccio Tanti auguri Tanya Faro 

Annagrazia 
Un altro anno è passato; le tue canzoni mi accompagnano ormai da una vita è in questo 
periodo mi danno conforto. Gli auguri più grandi e sinceri....mille giorni ancora della tua 
musica 

Giovanna 

Ciao Claudio, tantissimi auguri per un traguardo importante, ci hai donato canzoni 
bellissime da tramandare,ho insegnato alle mie figlie ad ascoltare la tua musica 
immaginando di guardare un quadro... Si perché ascoltando le tue parole è facile dare 
sfogo all'immaginazione, grazie ancora, colonna sonora della mia vita. Ancora infiniti 

auguri      

Valeria 

70 proprio un bel numero e li porti davvero egregiamente! I numeri sono solo numeri, 
l’importante è ciò che abbiamo dentro, e tu Caro Claudio, hai donato tanto e se non 
avessi tanto dentro, non avresti potuto farlo! Tanti Auguri Claudio, che sia per te una 
giornata gioiosa, piena di cose belle e di tutto ciò che tu nel tuo cuore desideri! Un 
abbraccio, nell’attesa di poterti ascoltare e vedere dal vivo al più presto! Valeria 
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Annamaria 

Eccoci ancora, a festeggiare un altro anno, una nuova cifra tonda, un traguardo 
importante, la maturità? Grande mago, tanti auguri di buon compleanno, sperando di 
poter nuovamente riuscire ad ascoltarti e vederti di persona, tu continua a scrivere 
meravigliose poesie musicali 

Franca 
Grazie per aver arricchito di bellezza la nostra vita, con l'augurio che tutto ciò possa 
continuare per moltissimo altro tempo. Ti vogliamo bene. 

Luisa BUON COMPLEANNO COLONNA SONORA DELLA MIA VITA E GRAND'UOMO     .... 

Rosa 
Buon compleanno a te, compagno e amico di una vita! Non siamo poi così lontani se 
vediamo la stessa luna in una notte di note da me a te! Ti voglio bene! Auguri e buona 
vita! Rosa 

Sabrina Litta 
Claudio, il mio numero uno da sempre e per sempre!!!!! Tanti tanti tantissimi auguri 
maestro di vita, e......"anche se vedi la stessa luna non siamo poi così lontani"....sempre 
vicino a te e alla tua splendida poesia ! Buon 70esimo compleanno  

Lisa 
L'ultima volta...Acireale 2019 ma ti aspetto ANCORASSIEME per godere di uno 
spettacolo meraviglioso. Auguri Clà e grazie di tutto! 

Sweetlum 
Buon compleanno maestro. Il miglior Sanremo è stato il tuo, ho 42 anni ma so tutte le 
canzoni a memoria 100 di questi giorni. 

Patrizia Di Massa Buon compleanno Claudio sei il top della musica italiana.........      

Antonello Palmas 
Buon compleanno carissimo Claudio, grazie per avermi accompagnato lungo il percorso 
della mia vita con le tue canzoni ...tantissimi auguri ...un abbraccio forte Antonello 
Palmas 

Rossella 

Ho 57 anni e ti seguo da "sempre" attraverso la tua musica e le parole delle tue 
bellissime canzoni,anche se non posso farlo fisicamente perché ho una malattia 
neuromuscolare e sono in carrozzina,pensa che la prima cosa che ho comprato appena 
ho iniziato a lavorare è stato un tuo LP!! Quindi ho il piacere di farti tanti tanti auguri 
per i tuoi meravigliosi 70 anni!! Sperando,un giorno, di poterti incontrare! 

Tullio Porta Tantissimi auguri Claudio. Di una cosa sola sono certo di avere scelto il Migliore. Auguri. 

Fiorella Pingitore 

Ciao Claudio! Sono una tua fans da sempre, da quando avevo 10 anni... Ed ora sono 
quasi a 60... Ti faccio I miei più cari auguri di buon Compleanno! Spero di poterti 

rincontrare presto su un palco!              

Rosanna 
Buon compleanno Claudio gli anni passati con te sono più belli, tu non smettere di 
trasmettere e io con tutto l'amore che posso ti seguirò sempre, Auguri 

Orlando 

Alla colonna sonora della mia vita AUGURI per i tuoi primi 70 anni sarebbe stato bello 
farteli anche in un concerto gli auguri speriamo al più presto grazie di esistere e 
ascoltando le tue canzoni mi fai addormentare dalla parte del cuore un grosso abbraccio 
Orlando 

Alessio 

Buon compleanno ClauDIO. Questo mio gioco di parole non è degno di quelli tuoi, però 
spero tanto ti arrivi tutto il bene che ho per te. Sappi che sei responsabile di tanti 
cambiamenti che ci sono stati e che ci saranno nella mia vita!!! Da un ragazzo di pianura 
come te, uno che non ha ancora attraversato le età, gli anni e le stagioni, ma come te 
sono nato a maggio, un maggio di 20 anni fa. Ancora auguri e buona vita grande mago! 

Amedeo Che dire... Mille di questi giorni Cla' Amedeo e Gabriella 

Ines 
Infiniti auguri all'uomo di varie età, al mio gancio in mezzo al cielo, al senso di vita che 
ogni nota e ogni parola della tua musica hanno portato nei miei momenti bui, senza te 
non sarebbe stato facile uscirne. Ti auguro di essere sempre fonte di ispirazione, 
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esempio di rinascita, fiamma che alimenta le emozioni, forza che supera le difficoltà. 

Auguri e grazie     

Elena Romagnoli 

Gli auguri di un affetto profondo a chi fa parte della mia vita plasmandomi in,emotività 
e sentimenti...da 45 anni....ogni disco è migliore del precedente....ogni concerto in 
capolavoro....ci sarò sempre nella vita artistica di Claudio unico e speciale come nessuno 
mai...Buon Compleanno!!!!!!!! 

Gabriella Pistidda 
Tantissimi auguri di buon compleanno      Grande Claudio come diciamo da noi in 
Sardegna a chent'annos sempre in musica e chissà se prima o poi riuscirò a farti 
conoscere la mia mamma è il suo grande desiderio ti aspetto in Sardegna  

Sabrina De Angelis 
Buon compleanno capitano!!!! Con la tua musica rendi speciali le mie giornate. 1 

abbraccio     

Antonella Cina ' 

Tanti auguri al nostro Mago, torneremo a gioire e cantare ai tuoi concerti stupendi! 
Aspetto con ansia di provare l'emozione di averti ancora davanti ai miei occhi, a pochi 
metri da me! Grazie per tutto quello che ci hai regalato nel corso dei tuoi anni che sono 
anche i nostri. Sei il più bravo, simpatico, intelligente, sensibile poeta dei nostri giorni e 
per me l'unico come te in assoluto!! Ti aspetto con grande ammirazione e affetto. 
Antonella 

Mirella Barbato Auguri a te GRANDE MAGO, perché non ti manchi mai L'INCANTO  

Daniela Grazie per non farci mai guarire da questo Mal d'Amore. Auguri a te Uomo di varie età 

Stefania Tanti affettuosi auguri di buon compleanno! Spero di vederti presto! Baci Stefania! 

Elena 
Dal 1972 accompagni la mia vita! Auguri Claudio per questo bellissimo traguardo!!! 

Buon tutto      

Filomena 
Capriglione 

"Esistiamo fintanto che siamo ricordati", cita in un bellissimo romanzo un grande 
scrittore contemporaneo. Il compleanno del nostro grande Mago è come lui: non si può 
non ricordare! Tantissimi auguri per questo grande traguardo chi, con le sue poesie in 
musica, ha accompagnato e accompagna anche le mie "varie età"! Sperando di poter, 

prima o poi, scambiare qualche parola...     

Bora Imrene 
Buon compleanno Claudio      con la speranza l' anno prossimo di poter assistere al 

concerto a Verona. Il biglietto è ben custodito nel mio cassetto.      

Maddalena Auguriiii Claudio      

Maria pettinato Tantissimi auguri di buon compleanno idolo 

Luisa 

Tantissimi auguri cla, sei il mio mito da sempre. Mi stai accompagnando in tutta la mia 
vita, ed ora anche le mie figlie stanno imparando a conoscerti e già ti adorano! Ti auguro 
il meglio da questa vita, continua così, continua a rendere i momenti semplici della 
nostra vita speciali con il sottofondo della tue canzoni meravigliose. Augurissimi ancora 
cla da Lisa 

Anna Maria Buon compleanno Capitano, sei il poeta delle mie giornate. 

Elisa 

Tantissimi auguri caro Claudio sei il mio idolo da quando ero ragazza sono cresciuta con 
i tuoi successi cosa dirti sei unico, il poeta della musica italiana ti auguro ogni bene e 

speriamo di vederci in un tuo prossimo concerto      

Donatella Salzani 
Caro Claudio ti auguro una lunga vita fatta d'amore....quell amore che tu trasmetti a noi 
con la tua musica. Ti abbraccio forte speranzosa di rivederti e riascoltato dal vivo presto. 
Un bacio Donatella 
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Antonella 
Caro Claudio ti auguro ogni bene e colgo l'occasione per ringraziarti perché, a tua 

insaputa, hai sempre accompagnato la mia vita. Ti voglio bene      

Silvia Buon compleanno caro Claudio!!!!! Idolo di tutta una vita     

Piero 

Caro Claudio.. che bel traguardo! E come te li porti bene;) ti faccio i miei migliori auguri 
di compleanno! Le tue parole, le tue note e le emozioni che ne nascono mi hanno dato 
moltissimo e me le porterò sempre con me;) non so come dirtelo ma semplicemente ti 
voglio bene! 

Federica 

Non servono molte parole per augurarti un buon compleanno. Poche e semplici parole 
che vengono dal profondo del cuore, accompagnate da un ringraziamento speciale da 
una giovane ragazza che vede in te un amico, un appiglio, un gancio in mezzo al cielo 
ogni volta che sente la tua voce esprimere poesia. Buon compleanno Capitano del mio 

cuore      

gualtiero Auguri di buon compleanno Maestro. Buon prosieguo di vita nel segno del 70 

Katia 
Buon compleanno Claudio, sei la colonna sonora di molti momenti della mia 
vita...Auguri di cuore per una vita sempre piena di Amore! 

Angela Ghirardelli 
Ti seguo da 40 anni e ho in tasca i biglietti per il concerto del 2022...quindi dobbiamo 
stare in forma! Tanti tanti auguri ! La musica italiana non sarebbe stata la stessa senza 
le tue poesie in musica! 

Mariarosaria 
Auguri alla voce più calda ed emozionale di sempre. Auguri per questa nuova età, 
sempre splendido e speciale. Ti ho seguito nelle tue varie età e ti seguirò per sempre. 
.... aspettando di emozionarmi al tuo prossimo concerto di giugno 2022 a Caracalla. 

Corinna Infiniti auguri grande Claudio. Un abbraccio Corinna 

Tiziana 

Al mio poeta di sempre, a una persona speciale, a te che mi accompagni nel cammino 
della vita, a te che sai farmi sognare e viaggiare sulle note più belle di questa vita e nei 
ricordi degli anni più belli!!A te grand'uomo i miei più cari auguri per questo giorno 

speciale .. Buon compleanno Claudio del mio cuore      Ti voglio bene      Tiziana     

Silvia Masotti 
Ciao Claudio, Il biglietto per il tuo concerto "Dodici note" all'Arena di Verona è sempre 
nel cassetto, in attesa del 2022. Intanto ai raggiunto i tuoi primi 70 anni!!! BUON 
COMPLEANNO, architetto di canzoni! Silvia (Verona) 

Laura Tanti auguri di buon compleanno. Sei e sarai sempre la colonna sonora della mia vita. 

Serena "Artemide" 

Sei un Uomo di Varie Età, è vero, e l'anagrafe non c'entra, ci sono sempre state tante 
età in te, come tante sfumature: da quella matura a quella più "verde", ed è per questo 
che non mi stanco mai di seguire il tuo percorso artistico, ormai da quasi 25 anni. Il bello 
è che è tutt'ora così: nel tuo ultimo disco emerge la voglia di giocare ancora "come (due) 
marmocchi". Il mio sogno di parlarti a quattr'occhi non si è (finora) realizzato, e 
nemmeno quello di farti leggere i miei messaggi scritti (o forse ti sono stati recapitati, 
ma non ne ho mai avuto conferma), ma spero ti arrivi questo augurio sincero, super 
carico di affetto e stima, di BUON COMPLEANNO! Serena, Lecce. 

Irene 
Buon compleanno, grande!!! Quando canti, la tua voce rinforza l animo! Tanti tanti 
auguri!! 

Orietta 
Non ci sono parole per esprimerti il mio affetto sono cresciuta con la tua musica e sono 
nonna tantissimi auguri Claudio un abbraccio forte forte 

Luciana Auguri.... Buon compleanno  
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Simona Dimartino 
Auguri grande poeta..... Rallegri e movimenti la mia giornata.... Hai reso i miei giorni 
tristi più sopportabili e quelli felici più splendenti. Grazie per ogni singola nota e per ogni 
singola emozione che mi regali... Buon compleanno compagno di mille avventure 

Milena 

Auguri Poeta perfezione assoluta come uomo e come artista... Non vedo l'ora di vederti 
al tuo concerto in Siracusa ti sto aspettando... Sei il mio obiettivo finale... La tua musica 
è una terapia per tutto. Ti auguro 1000 di questi giorni un grosso bacio un abbraccio e 
buona vita poeta! Milena 

Danilo 
70 anni di vita, più di 50 di musica e di emozioni. Grazie grande Mago, Cantautore, 
Poeta, Architetto, Dittatore e Dirottatore Artistico, Cucaio, per tutta questa vita, per 
tutta questa storia che è tua e nostra. Auguri Claudio! 

Debora 

Buon compleanno Claudio …sei un grande artista. Tuo Super fan il mio papà, mi sei 
sempre piaciuto. Da ragazzina cantavo il tuo gran successo “Questo piccolo grande 
amore” e sognavo ad occhi aperti. Mi piacerebbe conoscerti di persona, chissà…forse 
quando ci permetteranno di tornare ai Live!!! Buon successo!!! 

Cristiana 

buon compleanno canta canta ke son 70...tantissimi auguri....Claudio...uomo 

unico....artista speciale.....amico di una vita ...uomo super    tantissimi Auguri a Claudio 
da Cristiana...Cris70 

Maria Caterina 
Porru 

Tantissimi auguri di Buon Compleanno!!!!! Tua fan da sempre!!!! 

Sandra D'Alberto 
Augurissimi caro Claudio! Hai segnato la mia gioventù ed accompagnato il resto della 
mia vita con le tue meravigliose canzoni! Ma non dire a nessuno quanti hanno hai! 
Oppure puoi anche dirne 10 di meno! Complimenti!! Ancora augurissimi! 

Carla 
All'uomo che da sempre mi regala emozioni indescrivibili con le sue meravigliose 

canzoni, auguro un felice compleanno! Auguri Claudio! Ti voglio tanto bene!      

Maria Rita 
Leonetti 

Tanti cari auguri!!! Nel 2020 i miei figli mi hanno regalato un biglietto per il tuo concerto 
alle Terme di Caracalla: ero così felice di porci essere dopo tanti anni!! Siamo al secondo 
rinvio, ma non ho perso la speranza di poter venire!!! Grande immenso Claudio! 

Maria Vittoria 
Tantissimi auguriiiiiii!!! Buon compleanno 70 anni è un bel traguardo      ti auguro 
ancora tanta musica.... Un abbraccio da me e da mio marito Valerio che ti segue da 
quando era adolescente....ti adoriamo...di nuovo tanti auguri...tanta felicità e salute 

Roberta 
70 anni da quel 1951 a Montesacro, tantissimi auguri Claudio e grazie di far parte della 
mia vita. 

Matilde Auguri grande uomo! 

Sabrina 
Tantissimi auguri di buon compleanno, Capitano Coraggioso! Sei il mio idolo da sempre 
e sempre lo sarai! Avanti tutta, sempre! Sabrina Longi da Palermo! 

TANIA Auguri Maestro artigiano di note e parole. Sei un grande! 

Alessandra Li 
Donni 

SETTANTA altra musica ci donerai, noi saremo sempre tutti qui ad ascoltarti e sarà 

sempre un brivido grandioso. Buon compleanno Capitano      

Annalisa 
Auguri all'artista che ha accompagnato e continua ad accompagnare tutte le.mie 
giornate...la mia vita. Come ringraziamento 9 anni fa ho chiamato mio figlio con il nome 
Claudio. Buon compleanno e strada facendo ci rincontreremo presto. ANNALISA 

Tamara Pinto 

Grazie di esistere Claudio e grazie per aver accompagnato la mia vita con le tue canzoni 
nel corso di ben 48 anni Ti faccio un mare di auguri per questo importante compleanno 

e ti abbraccio forte! Auguri di      Tamara 
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Coretta 

Caro Claudio. Impossibile esprimere la gratitudine per tanti anni di musica che ci hai 
regalato e di emozioni che abbiamo provato. Semplicemente Grazie!! E semplicemente 
auguri per questi 70 e per tanti altri a venire, in serenità e salute. Un abbraccio virtuale 
da Coretta da Padova. 

Roberta Auguroni CLAUDIO      

Melissa 

Auguri al mio cantante preferito in assoluto! Grazie per aver accompagnato la mia 
adolescenza con la tua bellissima musica, mi hai aiutato indirettamente a superare tanti 
momenti brutti della mia vita. A 22 anni posso dire che Musicisti come te, al giorno 

d’oggi, non ne esistono più! Sei il migliore! Tanti auguri, idolo del mio cuore!     

Silvia Tantissimi auguri di buon compleanno da parte mia Silvia di Padova 

Sabrina 
Al mio poeta del cuore,un augurio speciale da me che ti seguo da tutta la vita ,tutto in 
un abbraccio.... 

Marchini 
Buon compleanno Claudio. Se mai passassi da peschiera del Garda, ci sarebbe la nonna 
che spera da una vita di conoscerti. Sapendo che questa cosa quasi impossibile....ma ci 
provo lo stesso....sarebbe fantastico per lei 

Matilde 
Tantissimi auguri al mio poeta che mi ha accompagnato dalla mia adolescenza fino ad 
ora 

Barbara Buon compleanno 

Claudia Rambaldi 
Siamo diventati prima grandi e poi vecchi insieme: poteva andarci peggio!!! Auguri 
Claudione! 

Lorella Tanti tanti 

Teresa 
Tanti auguri al cantante che ha praticamente condito la mia vita di note da una vita x la 
vita 

Massimo 
Auguriiiiiiiiii Claudio! Un traguardo importante, una storia in musica che aspettiamo 
ancora piena di grandi emozioni e concerti! Grazie per darci sempre nuove emozioni. 
Buon Compleanno! Max 

Luana Auguri colonna sonora della mia vita     

Mirella 
La tua voce mi ha accompagnata nella crescita, mi ha presa per mano e mi ha fatto 
conoscere i primi batticuore,i primi baci...adesso io voglio augurarti un nuovo cammino 
con una nuova età. Tantissimi auguri caro Claudio.  

Arianna 

Hai raggiunto un'altra meta, una meta importante, ma una meta intermedia... Gran 
parte del percorso l'ho vissuto con te, fianco a fianco senza che tu te ne rendessi conto, 
ma io c'ero e ci sarò... Ci saranno altri viaggi e altri lidi da raggiungere... Ci saranno 
ancora sogni e progetti da realizzare.... Tante risate, tante gioie... Ci sarà ancora tanto 
da dare ed io sono qui ad aspettare per condividere con te un altro frammento della 

nostra vita... TANTI AUGURI DI     ... TANTI AUGURI CLA.. 

Lorella 

Tantissimi auguri a te che sei stato un icona della mia gioventù, e che con le te canzoni 
mi permettervi di sognare un mondo ricco d'amore, il mio unico sogno era, è e sarà 
sempre quello di poterti conoscere ed abbracciare, ma anche se rimarrà sempre un 
sogno voglio godermi le tue canzoni ed immaginare di conoscerti. Cento, mille di questi 
giorni, un abbraccio e ancora tanti tanti auguri. Lorella 16.3.67 

Liliana 
Claudio ti invio i miei più sinceri auguri di buon compleanno. Sei la colonna sonora della 
mia vita. 70 anni, un bel traguardo, ti auguro di festeggiarne tanti altri ancora! È solo 
l'inizio!! 
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ida corea Buon compleanno immenso Claudio !! Colonna sonora della mia vita &lt;3 

Elisabetta 

Tantissimi auguri di cuore di buon compleanno          e grazie per essermi stata 
sempre vicino con tutte le tue canzoni che sento anche un po' mie, perché rispecchiano 
esattamente quello che ho dentro .... Continua a regalarci bellissimi momenti 
aspettando con ansia il concerto alle Terme. Auguri Cla' 

Mariella 

Tu non sai neppure che esisto eppure io, sin da piccola, conosco tutto della tua vita. 
Perdonami il Tu, ma sei parte di me e della mia famiglia. Una vita difficile la mia eppure 
tu ci sei sempre stato in tutti i momenti, nella gioia e nel dolore, l'unico matrimonio mai 
finito e sicuramente che durerà in eterno. Grazie grande @claudiobagluoni. 

Barbara 

Quasi tutti insieme a te, i tuoi anni, visto che sono un po' più piccolina.. Sei tu quel 
respiro che mi toglie ancora il fiato, sei tu che hai spinto avanti il cuore quando era 
fermo. Sei tu che dai ossigeno al mio andare, che non sempre è lineare. Ma è la Vita, e 
tu mi hai insegnato che è adesso. E se questo tempo fermo non ci fa festeggiare con te, 
sappi che ti portiamo dentro ogni giorno, sempre. Buon compleanno, The One, io sono 
orgogliosa di essere diventata grande insieme a te. Barbara, la solita 

parodi roberta 

Ho imparato a conoscerti grazie a mia sorella, ero una bambina ma solo negli anni ho 
capito che GRANDE ARTISTA E PERSONA sei...il tuo ultimo concerto a Genova nel 2019 
spettacolare come sempre...sperando di vederne altri 1000...so che mia sorella da lassù 
sta cantando sempre e comunque le tue ineguagliabili canzoni....un mondo di AUGURI 
Claudio... tu sei un pezzo di cuore che mi ricorderà sempre i passaggi di tutta la mia vita 
con lei. Un bacio grande e ancora un mondo di AUGURI da Robby 

Lorella 

Tantissimi auguri a te che sei stato un icona della mia gioventù, e che con le te canzoni 
mi permettervi di sognare un mondo ricco d'amore, il mio unico sogno era, è e sarà 
sempre quello di poterti conoscere ed abbracciare, ma anche se rimarrà sempre un 
sogno voglio godermi le tue canzoni ed immaginare di conoscerti. Cento, mille di questi 
giorni, un abbraccio e ancora tanti tanti auguri. Lorella 

Antonella Rossi 
Auguri Claudio per tanti annì ancora!!! Hai accompagnato tutta la mia vita è quando 
ascolto le tue canzoni sono la ragazza di tanti anni fa !! Buona vita !! 

Lisa Pasquini 

Fino all’uscita di Oltre, per me eri soltanto “quello” che cantava “Questo piccolo grande 
amore”... poi nel 1990, a quattordici anni, la folgorazione! grazie per le emozioni che mi 
hai regalato in tutti questi anni, perché le emozioni sono vita! Tanti auguri dal profondo 

del cuore      

Letizia 
Un milione di auguri! Hai accompagnato e continuerai ad accompagnare la mia vita con 

le tue splendide canzoni!      

Ida Tantissimi auguri al grande mago un bacione Ida 

Laura Fiore Grazie di esistere      Auguri! 

Nardecchia Silvia 
Ciao caro claudio mille auguri per questo tuo compleanno importante spero che 
passerai una bellissima e felicissima giornata con i tuoi affetti piu cari e con il pensiero 
a tutti noi che ti adoriamo buon compleanno e come dici tu buona vita caro amico 

Letizia Sabatello 
Tanti auguri con affetto e gratitudine..sei i miei momenti liberi. Auguri coetaneo..fa 
bene pensare che siamo entrambi di varie età.. 

Silvis Tanti auguri di buon compleanno grande Claudio 

Daniela 
Infiniti auguri maestro di tante stupende canzoni, una sola dedica posso farti per il tuo 
compleanno ed è la mia canzone preferita (con tutto l amore che posso )con tanta 
ammirazione ancora auguri buon compleanno grande uomo di varietà 
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Iole 

Auguri al mio Piccolo Grande Amore, al mio Mago, a te che hai riempito le mie giornate 
tutti i miri anni con le tue dolci parole e melodie. Auguri Grande Uomo e Poeta grazie di 
esistere. DIO CONTINUI A BENERDIRTI. Un forte abbraccio da Iole P. S. Se stai guardando 

la stessa luna non siamo poi così lontani      

Lucia 

Carissimo Claudio, in traguardo importante. Mi hai accompagnato per tutta la vita, dalle 
tue primissime canzoni, poesie, sei entrato nel mio cuore. E ancora oggi ti seguo ed 
aspetto sempre con molta impazienza di partecipare ai tuoi mitici concerti. Ti auguro un 
grandioso Compleanno, buona vita ed ancora tantissime canzoni e concerti. Spero di 
incontrarti di nuovo a Lampedusa e poter rivedere il tuo bellissimo sorriso. Auguri, Aug, 
Auguri Lucia Lauciello Da Milano e anche da Lampedusa 

                                                      

Violetta 
Sei come il vino caro Claudio più invecchi e più sei bono Tanti auguri di buon 

compleanno e un arrivederci al prossimo anno.      

Margherita Auguri Claudio!!!! Soffia forte sulle candeline felice compleanno a te !!!! 

Luigi Mercatelli Auguri Maestro !!!! 

Lucia Ostuni 
Tanti auguri Claudio, Immenso poeta, voce strepitosa è univoca. Le tue canzoni fremono 
le mie corde interiori più profonde. Il mio più grande desiderio? Duettare con te!  

Maria Rosaria 

Tantissimi auguri di buon compleanno caro mago. A te che sei stato, sei e sarai la 
colonna sonora della mia vita, a te che sai scrivere le più belle poesie in musica e 
musiche straordinarie che fanno da sottofondo ai tuoi testi. Non smettere mai di 
trasmetterci le tue emozioni che si tramutano nelle nostre emozioni. Spero di poterti 
vedere e ascoltare dal vivo al più presto...mi mancano tanto i tuoi concerti! 

Giovanna 

Tantissimi auguri all'uomo più affascinante ed elegante che abbia mai visto, auguri 
all'artista che con la sua musica mi ha accompagnato durante il viaggio della vita. Buon 
compleanno caro Claudio, che la vita ti sorrida sempre nella speranza di rivederti presto. 

Un forte abbraccio!          

Liliana Tantissimi auguri caro Claudio 

Elena 
La tua voce mi ha fatto e mi fa sognare cosi come le tue canzoni che sono poesie. 

Tantissimi auguri      

Elena Tantissimi auguri Claudio da Elena e Cristina      

Catalina Paunel 

Grazie per la muzica. Grazie per l'emozioni. Grazie per l'esempii. Grazie per la poezia. 
Grazie per la generosita. Grazie per la serieta. Grazie per l'inteligenza. Grazie per essere 
umile. Grazie per essere un bell esempio per tutti (noi) musicisti. Tantissimi auguri 
Maestro! 

Silvia Tanti auguri di buon compleanno Claudio 

Nunzia Tanti auguri....infiniti          

Giusi Fabiano 
Auguroniiii per i tuoi 70 anni Portati BENISSIMO..... Sei stato presente in ogni momento 
della mia vita con le tue canzoni... Sembrava parlassero di me..... Sei il migliore in 
assoluto 

Claudia 
Carissimo Clà, la mia vita, come quella di tutti, ha superato diverse fasi, alcune belle 
altre meno ma l'unico punto fermo che ho avuto sei stato Tu, e per questo ti ringrazio. 
Buon compleanno, ti voglio un bene immenso Da Clà a Clà 



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
11 

Nicola 
Tutti qui, ben riposti nella mia libreria, i tuoi CD, dischi, DVD, libri e spartiti... Grazie di 
cuore per accompagnare la mia vita con le tue canzoni! Spero di rivederti live al più 
presto! La vita è adesso il sogno è sempre. Tanti auguri di buon compleanno  

Claudia Auguri di cuore pilastro italiano della nostra musica, senza tempo. Claudia 

Giovanni 
Cordeschi 

Caro Claudio un grande abbraccio per i tuoi primi 70 anni ! Più di 50 di musica e dire che 
qualche anno fa dichiarasti la tua intenzione di interrompere la tua carriera e la tua 
professione. Fortunatamente per noi fans hai cambiato idea!! Spero di partecipare al 
più presto ad un tuo concerto, magari a Caracalla. Ciao Clà ! Ancora tantissimi Auguroni! 
Giovanni. 

Salvo 

Mille giorni di te.... auguri vivissimi maggio per me è un mese bellissimo, tre giorni 
stupendi, tre date da non dimenticare mai.... Il 16 il mitico Claudio Il 17 l’amore della 
mia vita Il 18 una persona speciale che non c’è più da tanto tempo ( mio suocero) 
Auguroni 

Elena 
Gli auguri più sinceri ed affettuosi per questa bella nuova età. Con tanta tanta stima ed 
affetto Elena Falangola 

Antonella 
Tanti auguri caro Claudio! La tua musica ha sempre accompagnato la mia vita. I tuoi 
concerti mi hanno sempre ricaricato. La tua energia , il tuo essere mi hanno sempre 
affascinato. Grazie di Cuore!! 

Xavi Morera Felicidades a Claudio en su cumpleaños, un saludo desde Costa Rica.  

Giovanna Pedrotti 
TANTISSIMI auguri x un grande musicista ( la tua musica mi accompagna da 50 anni con 
i tuoi concerti dal vivo e i tuoi CD.. )sei un grande artista 

Michela Di Donato 
Gli anni passati ascoltando la tua musica, sono stati meravigliosi e completi. Grazie di 
esistere capitano. Ti auguro un 70esimo compleanno sublime, circondato da tanto 
amore, salute e fortuna. Michela 

Antonio 

“Il tempo vince sempre,Il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili Finchè ci 
porta un suono atteso chissà quanto e ci promettiamo indivisibili...” Noi ci siamo 
ritrovati indivisi dalle tue canzoni e da te Auguri al mio amico di cammino nella via della 
vita 

Sergio vilardo Grazie per tutto quello che mi hai dato Claudio sei la vita adesso è sempre 

Rosalinda 
Carissimo Claudio, auguri per i tuoi 70 anni!!!! Con infinito affetto e ammirazione ti 
auguro di continuare a realizzare i tuoi sogni.... Il sogno è sempre! 

Claudia 
Tantissimi auguri mio omonimo, ti auguri un mondo di auguri per questa nuova e 
importante età. Sei e sarai sempre il mio ideale di uomo e cantante. Ti voglio bene 
Infinitamente. Buona vita e ancora tanti auguri!!! 

Nicoletta Ruffo 
Un mondo di auguri all'uomo che da 50 anni ci dona magiche emozioni e ci fa sognare 
sempre...la tua musica è unica.....buon compleanno cla..... 

Rosalia Arena 

"A combattere il tempo come si fa si può battere solo a tempo di musica sul tempo che 
va" e solo con la tua musica ci troveremo ancora negli occhi tuoi per sempre nei miei. A 

presto. Auguri a Clà      

Dani 

Tantissimi auguri Claudio, nonostante i 70 anni hai ancora una voce stupenda che 
dovrebbe fare invidia a tutti questi cantanti moderni che incidono con voci modificate; 
non c'è una tua canzone che non sia emozionante, e ognuna di esse è una parte 

importantissima per la musica italiana (quella bella) e non solo; ancora tanti auguri!     

Gabriella 
"il mondo è pieno di meraviglie da scoprire, non fare trascorre un solo giorno senza 
esserti stupito!" Buon genetliaco Cla' ....un bacio Gabriella 
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Franco Guarini E tu...come stai? Tanti AUGURI MAESTRO! 

Pio Parente 
È una vita che accompagni la nostra vita, i nostri migliori anni sei sempre stato tu e 
continui ad esserlo......Auguri 70 

Corrado 
Non so se mi leggerai. Comunque auguri Cla. Facciamo gli anni più o meno nello stesso 
periodo e quest’anno per me saranno 50. 49 dei quali volando . Con tutto l’affetto che 
posso. 

Lorella 
Un mondo di auguri, buon compleanno Claudio...colonna sonora della mia vita, ci sei 
sempre in ogni momento bello o brutto che sia.... 

Betty 
Buon compleanno a te cin cin,e buon compleanno genetliaco.Buon compleanno a te cin 
cin,e buon compleanno idilliaco . Claudio la tua musica e' il mio gancio in mezzo al cielo 
. Auguri 

Cinzia 

Buon compleanno al mio mito da sempre,Infiniti auguri ad un uomo speciale, che ha 

ancora tanta strada da percorrere e tante altre meravigliose emozioni da darci    con le 
sue canzoni che una volta che entrano, non escono più torneremo presto a saltare sulla 
vita,nei tuoi spettacoli 

Francesca 
Ti auguro grandi sogni, grandi quanto le emozioni che ci fai provare! Buon compleanno 

Claudio, grazie di esistere      

Monica Sinceri Auguri di un Felice Compleanno Claudio Grazie per le tue meravigliose canzoni  

Irene 

A braccia tese e mani vuote suonerò finché non senti tu,per dirti :TANTISSIMI AUGURI 

MIO MERAVIGLIOSO E IMMENSO POETA    TU CHE STAI NEI 4 ANGOLI DEL CUORE da 

sempre e per sempre. AUGURI CLAUDIO     DA IRENE  

Monica Groppali 
Tanti auguri grande Claudio, a te che sei il più grande di tutti! La tua musica riempie le 
mie giornate da quando ero bambina e sono la colonna sonora della mia vita. Ti auguro 
di cuore ogni bene! Buon compleanno e un grande abbraccio 

Teresa 
Ciao Claudio auguri buon compleanno sei la colonna sonora della mia vita. Un abbraccio 
all'uomo dei miei sogni. Teresa 

Stefania 
Auguri. Mi sono innamorata con le tue canzoni nella mia adolescenza...ho adorato e 
adoro le tue canzoni...continua a farci sognare con le tue canzoni. Un abbraccio da 
Firenze 

Daniela 
Buon compleanno Claudio per i tuoi splendidi 70 anni, continua così e fammi ancora 

sognare con la tua poesia e le tue note, ti voglio bene, ti mando un abbraccio      

Flaminia 
Montanari 

70 è un'età stupenda e tu li porti in maniera egregia. "Non ti abbattere al tempo che se 
ne va lo puoi battere ancora a tempo di musica". Tanti auguri maestro. 

tiziana 
tomasicchio 

Carissimo grande uomo e immenso poeta, ti auguro di trascorrere ancora mille di questi 
giorni, anzi mi auguro che tu li trascorra sempre con noi che ti amiamo da sempre Buon 
compleanno Claudio 

Michela 

Carissimo Claudio, oggi per te, un traguardo importante. Soffia forte sulle candeline ed 
esprimi un desiderio, magari quello di rivederci tutti assieme al più presto. Ti abbraccio 

e ti ringrazio per tutto Michela      

Marina Curcio 
Infondo l'età è solo un semplice numero!!! Ma nel tuo caso è pieno di significato per chi 
come me, ti considera da sempre "uno di famiglia". Perciò affettuosissimi auguri di buon 
compleanno Claudione bello! Un abbraccio dalla mia bella Napoli!!! Marina Curcio 

Laura 
I miei più cari auguri di un felicissimo compleanno carissimo Claudio e grazie per tutto 
quello che ci regali....buona fortuna per un anno in più per quello che vuoi tu lo so è 
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scontata come frase ma è bellissima e te lo auguro con il cuore AUGURI grande amico 
mio da sempre (48 anni) AUGURI  

Ivana Buon compleanno Claudio. Grazie per essermi sempre vicino....BUONA VITA 

Pierangela 
Tantissimi auguri di buon compleanno carissimo Claudio...ti auguro CENTO di questi 

giorni sempre felici.....              

Sabrina Petraglio 
Corti 

Claudio, ho iniziato da piccola ad ascoltarti, sono venuta a Roma (dal Ticino) per cercare 
dove abitavo, poi una volta ti ho parlato durante la trasmissione di Carramba di 
Raffaella, ma non ti ho riconosciuto perché avevi cammuffato la voce! Il tuo percorso ti 
ha portato ad aprirti sempre più al pubblico. Sono felice che negli ultimi anni tu sia 
apparso sempre più spesso alla televisione. Quando canti mi trasmetti emozioni e mi 
commuovo, quando parli non vorrei mai che finissi. Sei una di quelle rarissime persone 
dotate di intelligenza, garbo, ironia e poesia e una straordinaria capacità di esprimere i 
tuoi pensieri in modo così chiaro, vivido e delicato. Non vedo l"ora di sentirti di nuovo. 
Mi auguro che ciò si avveri, e ti auguro che anche ciò che tu più desideri si possa 
avverare oggi, nel giorno del tuo settantesimo compleanno, e nei giorni a venire! Può 

bastare come augurio? Con tanto affetto e stima, Sabrina Petraglio Corti      

Eugenio 
Che dire tantissimi auguri a cui che considero sia il più grande artista della musica 
italiana...mille di questi giorni caro Claudio.....la vita è adesso Un abbraccio affettuoso 
mitico Claudio 

Antonia Collu 
L'augurio sincero per un compleanno speciale tanto quanto lo sei tu artista e uomo 
meraviglioso.. Un abbraccio grande ed affettuoso nella speranza di rivederti di nuovo 
dal vivo su un palco a dispensare emozioni. Che il tuo cielo sia sempre sereno. 

Paola Iaia 
Carissimo Claudio, come ti dirò che senza te brucerei tutti i sogni miei? Auguri, buon 
cielo sereno e felice compleanno!!! Non vedo l'ora di esserci, ai tuoi concerti, a presto!!! 

Susy 

70 anni un bel traguardo,una vita passata a regalarci emozioni....Stadio San Paolo 1981 
il primo,l' ultimo 19 ottobre 2019 palaeur Roma. Poi sappiamo quello che è accaduto. 
Nel mio piccolo auguro a te ogni bene,continua a deliziarci con la tua musica ,tu che 
ormai sei per noi come uno di famiglia. È cmq che che se ne dica...a me non sembra 

essere passato tutto questo tempo. Buon compleanno Clà                  

Francesca Rinaldi 
Buon compleanno Claudio... tantissimi auguri! Hai accompagnato la mia vita e 
soprattutto hai avuto per me parole di affetto che mi stanno aiutando in questo 
momento non bello. Ti voglio bene Claudio. Auguri grand'uomo 

Giorgia simoni Auguri a un maestro di vita...buon compleanno grande Claudio 

Luisa Buon compleanno tantissimi auguri  

Michela Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro Capitano          

Paola Porro 

Cucaio mio....ti auguro di vivere il tuo compleanno accanto a chi ti ama...io sarò accanto 
a TE.... Già caro Claudio mio, perché sono ben 40 anni che vivo per TE, per la tua musica, 
per la tua poesia! Grazie a TE la mia vita è meno faticosa, nonostante la mia malattia 
che dura da ben 22 per un intervento sbagliato alla colonna... Auguri Cucaio Mio per 

Mille giorni di TE...di NOI...di CLÀ!!!                                  

Raffaella 

Auguri Claudio, Che possano essere ancora mille giorni di te e di noi, che ti portiamo nel 
nostro cuore nella vita di tutti i giorni. Noi siamo qui per te.... Con affetto Alex e Raffaella 

     

Patrizia 
Siamo a 70,ebbene si 70 sfumature di poesia,magia,del grande uomo e poeta che sei. 
Auguroni Claudio. Grazie x esserci 
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Antonietta 

Avevo 11 anni quando per la prima volta ho ascoltato una tua canzone"una faccia pulita" 
e fu allora che mi innamorai della tua musica fatta di note armoniose che mi hanno 
accarezzato durante tutti i momenti della mia vita ..Ti ringrazio tantissimo per le 
emozioni che mi hai donato e ti auguro un felicissimo compleanno...Auguri poeta del 

mio      

Miriam 

Claudio tanto e ankora tanti auguri. . Pensa ho conosciuto le tue canzoni a 16 anni . . 
.ero una tua fans scatenata e innamorata pazza . ..canzoni che si sono svelate una parte 
delle mie vicende di vita . . Tra alti e bassi . . E cambio di amore. . ed ora hai miei 59 anni 

sei Sempre il Top      !! Buon compleanno 

Sara Tantissimi auguri a te, grande Maestro, che ancora adesso ci fai sognare. 

Vinn Leung 

Carissimo, Claudio, Potremmo essere a miglia di distanza l'uno dall'altro, ma voglio dire 
"Selamat Ulang Tahun, Claudio", significa “Tanti auguri di Buon Compleanno” in lingua 
indonesiana. Mando tanto affetto da Giacarta, Indonesia. Spero che la pandemia finisca 
presto in modo da poterti incontrare di persona nel 2022. Tanti auguri a te, Maestro! 

Maria Luisa 
Zanetti 

Tanti auguri grande Maestro, Poeta, Grande Uomo. Hai accompagnato la mia vita con 
le tue canzoni che sono poesie. Un abbraccio infinito di tanti tanti auguri. 

Miriam 

Claudio tanto e ankora tanti auguri. . Pensa ho conosciuto le tue canzoni a 16 anni . . 
.ero una tua fans scatenata e innamorata pazza . ..canzoni che si sono svelate una parte 
delle mie vicende di vita . . Tra alti e bassi . . E cambio di amore. . ed ora hai miei 59 anni 

sei Sempre il Top      !! Buon compleanno un abbraccione da Miriam 

Katy bartelucci Buon compleanno caro Claudio❣la grande bellezza❣ 

Luisa Lucchesi 
Tantissimi auguri!!!!!! Da una vita ascolto le tue canzoni e ogni volta mi trasmettono 
bellissime sensazioni............buon compleanno grande uomo!!!!! 

Roberta 
Auguri a te grande uomo ed esempio nella mia vita Te hai portato luce nei momenti bui 
della mia vita e le tue canzoni sono le mie uniche ancore Tanti tanti auguri di buon 
compleanno Roberta Drovandi 

Caterina 
Tanti auguri Claudio.... 16 maggio è anche il mio compleanno.... Auguri a 

noi✨✨✨✨✨✨ 

Patrizia 
Auguri Immenso Claudio! Mi hai fatto compagnia per quasi 50 anni, sei stato la voce dei 
miei pensieri, dei miei sogni, dei miei dolori! Grazie infinite! 

Ida 
Buon compleanno Clà ti auguro tutta la felicità che le tue canzoni trasmettono a me. 
Sono l’unico gancio in mezzo al cielo che ho con la mia bambina che mi era stata affidata. 
Auguri immensi Grande Mago. 

Elvira 
Caro Claudio da 50 anni con musica e poesia ci tieni compagnia. Non smettere di 
trasmettere e con grande augurio di rivederci presto buon compleanno e buona vita. 
Tvb Elvira 

Pierpaola Fedele 
Buon compleanno o mio capitano,forse sarebbe dovuto essere diverso ma come dici 
sempre tu il meglio deve sempre avvenire oltre. Augurissimi. Pierpaola alias lagrancassa 

Vilma 
Ti ho incontrato al carnevale di Viareggio nel 72 credo. Da allora sei diventato la colonna 
sonora della mia vita. Auguri Claudio  

Immacolata 

Buon settantesimo.... 27 anni fa nasceva in questo stesso giorno mio figlio Daniele.... Un 
destino preannunciato... Sei il suo padrino, lui che ha cantato a squarciagola le tue 
canzoni già da quando era dentro il mio grembo... Ancora auguri di buon compleanno 
grande mago Maestro Cucaio 
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Mara 
Cari auguri ad un uomo di varie età che ci guiderà ancora con le sue poesie a riprenderci 
il tempo... soprattutto di questi tempi!! AUGURI  

Piera Corazza 
Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli 
anni. Tanti Auguri Grande Maestro e grazie per esserci con la tua musica ossigeno per 
me. 

Stefania 
Caro Claudio sei stato.per me dall'età di 11 anni il mio grande amore Grazie per avermi 

riempito il cuore con i tuoi bellissimi brani Tanti auguri mio piccolo grande amore      

Luciana Guerrieri 
Vorrei tanto farti gli auguri di persona.. Ma non è possibile......... SE ANCHE TU VEDI LA 
STESSA LUNA NON SIAMO POI COSÌ Lontani..... Auguri Claudio.... Un abbraccio 

Valentina 
È un onore poter porgere gli auguri a una personalità unica come la tua. È un onore aver 
30 anni e cantare le tue canzoni. Buon compleanno Claudio e ricordati che la vita è 
adesso . 

Enza 

Claudio     Tanti auguri e buona fortuna per un'altra età per un anno in più per quello 
che vuoi tu.... Tu sei il mio sogno libero il mio mal d'amore lo stesso cuore da tutta una 
vita. Cerca sempre di essere felice e non ti manchi mai l'incanto ... Vivi questa vita perché 

la vita è adesso      

Pietro Piccirilli 
Tantissimi auguri, sei stato e sarai la mia colonna sonora della, grazie di cuore          
perché la Vita è Adesso. 

Chiara Grazie per riempire i miei giorni con la tua musica e la tua poesia. Tantissimi auguri 

Monica Mura 

Ciao Claudio,ti seguo da quando avevo 13 anni,e ora sono arrivata a 49..Le tue canzoni 
hanno segnato di emozioni e ricordi la mia vita,mi hanno accompagnata sempre,sia 
nella gioia che nel dolore.Ti scrivo per ringraziarti col cuore di quello che hai trasmesso 
con le tue parole in musica,ma soprattutto per augurarti un sereno compleanno con le 
persone a te più care..E come tu hai insegnato a noi,ti auguriamo buon viaggio della 
vita,che ti porti a raggiungere altri meravigliosi traguardi come tu desideri.Con affetto 
Monica. 

Rossella 
Boccadifuoco 

Tanti auguri Ci vedremo al concerto di Caracalla. Rossella Boccadifuoco 

Barbara 
Ad un poeta e maestro che non ha tempo...... La tua musica ci fa e ci farà sempre 
emozionare. Auguri sinceri e speciali per un compleanno al top. La vita è 
adesso.......buon compleanno Cla' 

Giovanni 

Ancora una volta grazie di tutto, perché con la tua lunga e meritata carriera sei la 
colonna della nostra vita. Buon compleanno. Buona vita... E in bocca al lupo per il 
concerto in streaming di giugno, i nistri cuori batteranno all'unisono come se fossimo li 
con te!!! Giovanni 

Christian Giglio Tanti auguri "Claudiuccio nostro". Ho 21 anni ma sono più di 50 grazie a te! 

Lucia 

Tanti Auguri a Te Claudio, l’amore per la musica ti avvolga sempre, come le tue canzoni 
avvolgono me e mi aiutano a vivere….soprattutto quando sono in chemioterapia! Buon 

compleanno di cuore grande Maestro Claudio              

Andrea 
Dai miei freschi 20 anni, tanti auguri per i tuoi 70. Con il cuore e le emozioni siamo 

coetanei...     

Lucia 

Tanti Auguri a Te 70 enne Claudio, portati benissimo sembri sempre un 
ragazzino…l’amore per la musica ti avvolga sempre, come le tue canzoni avvolgono me 
e mi aiutano a vivere….soprattutto quando sono in chemioterapia! Buon compleanno 

di cuore grande Maestro Claudio              
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Arianna 

Come ogni anno gli auguri per la nuova età non possono mancare! Di solito questo 
giorno si è sempre trasformato in un appuntamento importante in quanto ci si 
preparava per festeggiare tutti assieme sotto casa, ma come l'anno scorso, dobbiamo 
privarci di questo divertimento. Ma nulla può fermarci e soprattutto rovinare la nostra 
tradizione dunque spero che il regalo fatto, sia stato di tuo gradimento! Detto questo, 
ti faccio i miei più calorosissimi auguri Claudietto mio e concludo questo messaggio 
citando una frase che dicesti nel 1992, al termine del tour AncoraAssieme: &lt;&gt; Ecco, 
oggi voglio riproportela, rivolgendola a te, in nome di tutti quanti noi fan: NON 
PERDIAMOCI DI VISTA, SENNÒ CE LA PRENDIAMO CON TE! Mi raccomando, non 
smettere di sorridere e soprattutto non abbandonare mai quel microfono!  

Mariateresa 
Ciao Claudio , grande maestro ,buon compleanno di vero cuore. Come dici sempre tu " 
La vita è adesso , il sogno è sempre", mi raccomando salta sempre sulla vita e non 
smettere di trasmettere maiiiii. Tanti auguri Ciao da Mariateresa..... 

Francesca La vita è adesso buon compleanno Claudio 

Dina 
Unico, grande, fantastico, elegantissimo poeta tanti cari auguri nella speranza di poterti 

rivedere presto dal vivo con i tuoi indimenticabili concerti     

Lucia A te che sei la colonna sonora della mia vita.... Tanti auguri di buon compleanno! 

Simona Scardino 
Che ogni momento della Mia Vita continui ad essere cullato dalle Tue note e dalle Tue 
parole... Pura Poesia! Grazie per il cammino fatto fin qui e per quello che verrà! Tanti 
Auguri GRANDE MAGO! 

Maria Flores Buon compleanno Claudio, amico di una vita! Ti auguro un mondo di bene! 

Guerina 

Tanti cari Auguri di buon compleanno Carissimo Claudio      spero tanto di poter 
ritornare ad una vita normale e tornare a vivere quelle emozioni che solo tu riesci a 
trasmettere minuto dopo minuto come se il tempo non fosse mai trascorso. AUGURI 

MAESTRO                          

Mara 

Il tempo è prezioso e quando ci accorgiamo che gli anni passano lo diventa ancora di 
più. Per questo dobbiamo vivere intensamente ogni istante. Ecco, io ti auguro di vivere 
nel migliore dei modi il tuo tempo, sperando che anche noi possiamo farne ancora un 
po' parte. Tanti auguri Cla'. Mara 

Francesca Tantissimi auguri,sempre il più grande di sempre      

Cristina De Filippis 
ho attraversato gli anni e le stagioni e ho contato il tempo a patto che non invecchiasse 
queste mie canzoni.......tu non invecchi MAI, le tue canzoni non invecchieranno MAI, sei 
il mio uomo di varie ETA' . Buon compleanno Claudio :) da Cris 

Nunzia Callari Claudio, felice compleanno e buona vita      

Lisa 
Tanti auguri e ... tienimi con te....      forza Claudio da Roma. Lisa 28 anni      da sempre 
e x sempre sei il migliore 

Cristina De Filippis 
ho attraversato gli anni e le stagioni e ho contato il tempo a patto che non invecchiasse 
queste mie canzoni.......tu non invecchi MAI, le tue canzoni non invecchieranno MAI, sei 
il mio uomo di varie ETA' . Buon compleanno Claudio :) da Cris 

Giovanna Auguroni al mio Piccolo Grande Amore della mia vita !!!! Claudio                  

Veronica 

Ciao Claudio Faccio gli auguri a un uomo senza Tempo a un uomo senza età a un uomo 
che per sempre ci sarà... Voglio ringraziare i tuoi cari genitori per averti generato. Senza 
di te il Mondo Musicale sarebbe uno scheletro senza corpo e anima. TANTISSIMI 
AUGURI VERONICA 
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Rosaria Tanti auguri di vero Cuore,con tutto il mio affetto. 

Mariarosa 
Brancucci 

Tantissimi auguri a te che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita. Tu il GRANDE 
MAGO di tutti noi che con questo piccolo grande amore ci hai fatto sognare ad occhi 
aperti. Buon compleanno carissimo CUCAIO 

Federica 

Auguri Claudio #70anni ..un pezzo della mia vita e di quella di tantissime altre persone...i 
momenti più importanti sono sempre legati ad una tua canzone...mai paghi e mai 

stanchi delle tue parole...     

Silvana Augurissimi     maestro! 

Antonietta Tantissimi auguri di buon compleanno a te poeta del mio cuore                              

Cristina De Filippis 
Tu sei la mia canzone che nessuno sa, il bacio di chi è stato un secolo a digiuno......tu sei 
tutto per me . Auguri Claudio eterno giovane da Cris 

Jo Sotgiu 

... e non lasciar andare un giorno, per ritrovare te stesso... Ecco Claudio, continua a 
stupirci e ad emozionarci come hai fatto fino ad oggi. Io sono cresciuta con te e vorrei 

invecchiare con te. Tantissimi auguri Clá. A centooooo...      

Luigina 

Tantissimi Auguri al nostro Maestro che ci ha regalato tante emozioni in tutti questi 
anni.Un uomo di varie età che ha fatto parte negli anni più belli della nostra vita! Buona 

vita Buon Compleanno di     Luigina 

Mariarosaria 
Conte 

Ti auguriamo Claudio tanta serenita' e tutto il bene del mondo.Grazie per averci fatto 
compagnia in questa vita bizzarra tra gioie e dolori.Io Rosaria e mamma di Giuliana 
abbiamo condiviso note e dolci melodie insieme ;come avere un compagno di vita che 
ti consola e ti aiuta ad andare avanti, questo sei per noi e guardando la stessa luna non 
saremo mai più distanti...o' Scia' 

Alessandro 

Auguri Architetto! Sei molto per me e per tutti i tuoi fan! 70 anni da quell'appartamento 
in subaffitto di Montesacro... Un Claudio che non ha mai smesso di lottare, un Claudio 
che ne ha fatta di strada, vuoi su una 2 CV o tra mille prati di luna, sulla striscia della 
mezzeria o dietro milioni di macchine di latta, tra caffè e liquori e odor di maccheroni, 
tra vie fuorimano a piazze e mercati, dalla California e il Giappone al lago di Misurina, 
con un cane e la sua malafemmina o al ritmo di un Bolero. Dolce Claudio Enrico Paolo 
Baglioni, grazie ancora. Sono un ventenne e dico che la tua musica è ancora una Musica 
con la "M" maiuscola, penso che tu sia l'unico musicista che a 70 anni riesce ancora a 
rinnovarsi, un musicista che riesce ancora ad essere sé stesso in questo mondo 
proiettato esageratamente verso il futuro, come tu già nel 1985 avevi previsto con "La 
vita è adesso". Pochi sono riusciti a scrivere canzoni come te, usando elementi semplici 
per creare dei capolavori. Il mio augurio è che tu possa ancora vivere almeno altri 70 
anni. "Battiti combattiti, che sia sconfitta o sia vittoria, che sia disfatta o che sia tutta 
gloria in questa via, dove si gioca la partita e noi combatteremo fino all'ultima vita, 
all'ultimo Omino." . Anche se presa da una tua canzone, questa è la mia dedica per te. 
Da parte di un tuo giovane fan, un abbraccio e i migliori auguri, Claudio. Con affetto, 
Alessandro. 

Cristina 
Io non sono li , li dov'eri tu, quando un'aurora ci stupì..... ma sono qui per farti gli auguri, 
buon compleanno Claudio my love 

Lara 

Buon compleanno Claudio! Le tue canzoni hanno accompagnato praticamente tutta la 
mia vita... ricordo la gita fatta a Roma quando ero alle superiori e con le amiche 
cantavamo a squarciacola “lungo il Tevere” Partecipato a tutti i concerti che hai fatto in 
un raggio di centinaia di km (il biglietto per Verona aspetterà nel cassetto il 2022!). 
Auguri uomo di varie età, accompagnaci sempre! 
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Barbara 

70 !!!!!! Questi "zerati" rappresentano sempre delle tappe importanti nella nostra vita 
,ogni volta che avviene un giro di boa aspettiamo che accada qualcosa di 
completamente diverso rispetto al passato,qualcosa di travolgente.Non sempre però 
accade .Quello che conta è cio' che mettiamo nel nostro bagaglio che diviene man mano 
sempre più ingombrante e il tuo, per quello che hai ricevuto ,ma soprattutto per quello 
che hai dato ,è sicuramente uno dei più ricchi che un uomo possa desiderare.Il mio 
regalo per te non può che essere un semplice GRAZIE per tutta la meraviglia che ci hai 
regalato in questa vta.GRAZIE perchè ancora oggi fai vibrare i cuori di noi che soffriamo 
di questro struggente e vitale MAL D'AMORE. Quando ero ragazzina scrivevo sul mio 
diario :Claudio GRAZIE di esistere,ma solo ora ne comprendo fino in fondo il 
significato.Tantissimi auguri Claudio,compagno di una vita "che va via così ,senza 
aspettarci...".Tantissimi auguri sempre...a tempo di musica !!! 

Giovanna capozza 

Sei entrato nella mia vita di tredicenne come un tuono,ero un adolescente con le prime 
delusioni, ascoltando le tue canzoni mi sono riuscita ad essere brava a scuola ed ora che 
ho 64 anni nei miei momenti particolari tu mi aiuti grazie di esserci e che la vita ti dia 
ancora tanti anni da festeggiare con i tutti noi auguri Claudio buona vita 

Caterina Monina 

Caro Claudio ti sei arrivato a 70...ma anche io,se faccio il conto e considero che ti seguo 
dal 72 che avevo 9 anni,diciamo che sono un pezzo avanti....Un compleanno 
importante,un periodo importante della nostra storia,una vita (la mia)contraddistinta 
dalle tue canzoni/poesie...Auguri di buon a prosecuzione caro Claudio....e che la musica 

sia sempre AL CENTRO delle nostre vite...      

Anna Maria 
Rundine 

Tantissimi auguri di Buon Compleanno a l'uomo che è stato la Colonna sonora della mia 
vita, che nei momenti più bui con le sue canzoni, è stato il mio rifugio, che con la sua 
saggezza mi ha aiutata a crescere e maturare e che non ringrazierò mai abbastanza x 
tutto questo. Tantissimi auguri Icona della mia vita, tantissimi auguri Clà.... Ti voglio un 
mondo di bene. 

Antonella Ciao uomo di varie età. Buon compleanno  

Maria Pia de 
Nichilo 

Tanti cari auguri all'unico grande mago che ha segnato il percorso della mia vita sin 

dall'adolescenza. MaPi ❣ 

Monica MELEGARI Auguri alla colonna sonora di tutta la mia vita ! Tutto in un abbraccio  

Carmen Mosca 

Ciao Claudio, io non lo so se mai leggerai questo messaggio, ma ci tengo tanto a inviarti 
i miei più affettuosi auguri. Sappi che per me sei come un familiare, visto che da sempre 
fai parte della mia vita. Grazie per tutte le emozioni che mi dai. Ti auguro tanta serenità 
e tanta gioia con i tuoi affetti più cari. Spero un giorno di poterti abbracciare. AUGURI 

Lucrezia Mosca 

Claudio.... Per me una vita di te, per te una vita di noi! Che questa vita ci riservi ancora 
tanti, tantissimi momenti di te e che Dio ti benedica. Tantissimi auguri di buon 70° 
compleanno con pa speranza dii far festa tutti assieme al più presto. Un abbraccio 

fortissimo con tutto il cuore      

Lauta 
Io e k tuoi occhi scuri siamo diventati grandi insieme Claudio, mi hanno regalato il tuo 
primo disco quando avevo 12 anni ed è stato subito amore,ora ne ho 61 e di strada ne 
abbiamo fatta tanta insieme, un grande augurio ad una bella persona con affetto 

Maddalena 
Caro Claudio sei la colonna sonora della mia vita.... ti auguro sempre il meglio! 100 di 

questi giorni!! Auguri di vero      e...al prossimo concerto! Non vedo l'ora 

Romina 
Tantissimi auguri ad un grande UOMO, ti voglio un mondo di bene. Poche parole ma 

spero che per te siano importanti...      
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Roberta 
Tanti tanti cari auguri da una fan affezionatissima. Mi spiace dover aspettare un anno 
ancora per il concerto a Caracalla.. Roberta 

Stefania 
Vorrei dirti tante cose caro Claudio, ma ti faccio solo tanti auguri con tutto il cuore, 
sperando davvero di rivederti presto! Un abbraccio 

Manola Muti 

1985-2021... "La vita è adesso-In questa storia che è la mia"...36 anni di vita in musica 
nella quala tu sei stato il mio più grande sostegno....nei momenti felici e in quelli 

meno...in questa storia che è anche la mia...Buon compleanno Claudio    Manola 

Claudia Barbieri 
Auguri, Anche da parte mia Claudio, x i suoi 70 anni. Li porterà di sicuro molto bene i 70 
anni. Claudia 

Maria Luisa 
Panella 

Mi innamorai delle tue canzoni perché non erano solo parole ma poesia      

Flora 
Tanti auguri per i tuoi 70 anni. Ho trovato il tuo 45 giri "Questo piccolo grande amore" 
su una spiaggia durante una passeggiata. Da allora fu amore a primo "ascolto". 
Gracchiava un po' ma non era importante. Di nuovo auguri 

Daniela 
Tantissimi auguri di buon compleanno a te che da 40 anni mi tieni compagnia. Buona 
vita. 

Liliana Tantissimi auguri grande Mago 

Cristina Buon compleanno al più grande artista di sempre 

Daniela Buon compleanno a te, cin cin, buon compleanno genetliaco buon compleanno idilliaco 

Arianna 

Come ogni anno gli auguri per la nuova età non possono mancare! Di solito questo 
giorno si è sempre trasformato in un appuntamento importante in quanto ci si 
preparava per festeggiare tutti assieme sotto casa, ma come l’anno scorso, dobbiamo 
privarci di questo divertimento. Ma nulla può fermarci e soprattutto rovinare la nostra 
tradizione dunque spero che il regalo fatto, sia stato di tuo gradimento! Detto questo, 
ti faccio i miei più calorosissimi auguri Claudietto mio e concludo questo messaggio 
citando una frase che dicesti nel 1992, al termine del tour AncoraAssieme: "NON 
PERDIAMOCI DI VISTA, SENNÒ ME LA PRENDO CON VOI" Ecco, oggi voglio riproportela, 
rivolgendola a te, in nome di tutti quanti noi fan: NON PERDIAMOCI DI VISTA, SENNÒ CE 
LA PRENDIAMO CON TE! Mi raccomando, non smettere di sorridere e soprattutto non 
abbandonare mai quel microfono! 

Ilaria Nesta 

Claudio, Maestro e Poeta     Tantissimi auguri di buon compleanno! Ho visto il mio 
primo concerto a 5 anni nel 1995, a Taranto, sulle spalle del mio papà, cantando a 
squarciagola ‘Reginella’ con una piccola collanina luminosa in mano, e quel ricordo è 
vivido nella mia mente. Perché è lì che è iniziato il mio lungo viaggio della vita insieme 
a te, un viaggio che continua ogni giorno. Sei presenza nei miei momenti bui così come 
nei miei giorni più felici, ci sei nei miei ricordi, nei miei pensieri, nei miei sogni. Sei nella 
mia più grande passione, cantare e fare musica. Penso spesso che debba essere strano 
o magari “folle” sapere che qualcuno che nemmeno conosci ti veda come parte costante 
e presente della propria vita, ma è il potere della musica e delle emozioni che può 
regalare, che è in grado di unire ciò che apparentemente è impossibile unire. Magari 
così potente da far sì che un giorno il sogno di poterti incontrare e cantare qualche strofa 
di ‘Reginella’ insieme a te, possa finalmente realizzarsi. Che sia per te un giorno 
meraviglioso pieno di amore, emozioni e musica. Auguri ancora mio compagno di 
viaggio! Con ammirazione infinita, Ilaria 

Espedita 
Iannaccone 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO MIO DOLCE POETA              
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Rosalia 
Sei giunto ad un bel traguardo accompagnandoci con le tue canzoni sei sempre vicino a 
noi . Con il cuore ti auguro un felice compleanno un Abbraccio caro Claudio Tanti auguri 
Ciao Rosalia 

Espedita 
Iannaccone 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO MIO DOLCE POETA             COLONNA 

SONORA DELLA MIA VITA              

Giorgio Destro 
Una vita di note...fatte di notte...per regalare a noi giorni di un tenero spicchio di sole.... 
perché con te è sempre La vita e adesso...grazie e Tantissimi Auguriiiii..che tu possa 
sempre saltare sulla vita... AUGURI À CLÁ..... 

Nicoletta Tantissimi auguri di cuore ad un vero artista Buon compleanno 

Anna Maria 

E mentre il tempo scorreva lento lento, così strada facendo mi ritrovo a dover 
aggiungere un anno sopra l altro, scoprendo che la vita è adesso e il sogno è sempre,caro 
Claudio. Sono mille (x 17= 17520 ) giorni di me e di te. Ti auguro ogni bene al pari di 
quello che hai regalato alla mia vita con le tue dodici note. Grande e ancora grande 
mago. Condividi ancora i tuoi sogni visionari per vincere il tempo. Auguri uomo di varie 
età e di tutta una vita. 

Luisa Tantissimi auguri all'autore della colonna sonora della mia vita! 

Anna 

Caro Claudio, so bene che avrai milioni di lettere da leggere, per il tuo compleanno, e 
non so se mai riuscirai a leggerle tutte, tantomeno la mia. Ma ci tenevo a farti gli auguri, 
e a ringraziarti per le tue canzoni che, come per molti altri, sono state la colonna sonora 
della nostra vita, ma nel mio caso ancora di più. Nella mia vita ho avuto poche cose 
belle, Tu sei una di quelle. Come per molti altri la tua musica mi ha aiutato nella vita di 
tutti i giorni ma soprattutto quando facevo la chemioterapia, lì si che ha avuto bisogno 
di te. Le tue canzoni mi facevano passare quelle lunghe ore, attaccata alla flebo, e quasi 
non me ne accorgevo. Sei stato la mia ancora di salvezza e lo sei tutt'ora. Grazie alle tue 
canzoni, la vita è più bella. Con tutto il mio cuore tantissimi auguri per un felice 
compleanno e che la vita ti sorrida sempre 

Laura Mule 

Caro Claudio Baglioni sono una fan mi chiamo Laura Mulé da Caltagirone io 42 sono una 
persona meravigliosa sai che ha un cuore grande sono una persona socievole e allegra 
io amo molto le tue canzoni e li adoro ti ho conosciuto per la prima volta a Milano 
Mondadori store 2013 tu hai la promozione del tuo disco con voi hai fatto una autografo 
sul mio disco e poi Tu mi hai dato una carezza che non potrò mai dimenticare te ne sono 

grata ero talmente emozionata e felice di conoscerti ti voglio tanto tanto bene      e ti 
faccio gli auguri di buon compleanno ti mando un grande abbraccio affettuoso. Con 
affetto Laura Mulé da Caltagirone dalla Sicilia PS: quando ho tempo e non so cosa fare 
a casa canto le tue canzoni questo piccolo grande amore amore bello sabato pomeriggio 
e tu la canzone che amo di più è tu. Non ti dimenticare mai di me stammi vicino con il 
tuo cuore. 

Pirozzi Maria 
Antonella 

Tantissimi auguri...le tue canzoni sono state la colonna sonora della mia vita... Ho 
cresciuto i miei due ragazzi ascoltando le tue parole..cantavamo insieme a squarciagola 
.. Ora uno dei miei figli è un angelo... Amava "mille giorni di te e di me"... e ogni volta 
che l'ascolto c'è lui... Grazie per avermi regalato tanti momenti indimenticabili. 

Antonella Vella 

Tantissimi auguri buon compleanno grande mago sono cresciuta con le tue canzoni nel 
corso degli anni mi hai regalato immense emozioni e ti ho visto da vicino quando sei 
venuto nella mia città... Tantissimi auguri immenso Claudio che continui ad 

emozionarmi sempre          
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Barbara 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio, le tue canzoni sono state la cornice della 
mia vita e spero di poter rivivere al più presto le emozioni che ci regali nei tuoi 
concerti..... A prestissimo Barbara. 

Giulia Bensaja 
Che dire........Auguri per questo super compleanno al mio caro 'Cla : poeta, mago 
..."gancio in mezzo al cielo"....... compagno di una vita.... Felice compleanno Claudio ....e 
grazie, mille volte grazie per esserci sempre stato ...anche se tu non lo sai...... 

Marilena 

...un concorso di canzoni a centocelle... Orgogliosa di essere nata e cresciuta in quello 
che è stato il tuo quartiere...Orgogliosa di essere cresciuta con le tue canzoni....tu mi hai 
sempre fatto sognare ed emozionare....mi manca solo una cosa...avere una foto con te 
e dirti di persona quello che x me le tue canzoni sono state nella mia vita!!! Presente in 
ogni tuo concerto e soprattutto quelli meravigliosi a sorpresa che hai fatto nel nostro 
quartiere!! Buon compleanno maestro....buon compleanno x questo tuo splendido 
traguardo!!! Continua a farci emozionare.... 

Elisa 
Ciao Claudio Auguri grande mi hai accompagnato sempre Con le tue canzoni. Sono 
cresciuta con te. Ti ho seguito e ti seguirò sempre Grazie Elisa da milano 

Loredana 

A Cla'! Mille auguri di Buona Vita, tra Musica e Parole...Strada facendo, mi hai fatto 
trovare il gancio in mezzo al cielo e sentire la strada fare battere il mio cuore... Vedere 
più amore, anche quando sono necessari gli occhiali! Con tutto l'amore che posso... mi 
dico e ti ricordo: La vita è adesso!!! Splendidi Auguri, Divo Claudio  

Margherita 
Ogni volta che ascolto le tue canzoni è sempre una immensa emozione, mille di questi 
giorni, ti auguro! Buon compleanno! 

Monica 

Buon compleanno Claudio per i tuoi meravigliosi 70 anni......hai dedicato la tua vita alla 
musica scrivendo canzoni bellissime e facendo concerti fantastici ,ricordo ancora il mio 
primo concerto a Livorno nel 1985 ma la mia prima canzone che mi ha fatto innamorare 
della tua musica è stata Strada Facendo nel 1981 con le parole che oggi ho tatuato sul 
mio braccio “ perché domani sia migliore”.......grazie Claudio per tutto ciò che ci hai dato 
in tutti questi anni e speriamo di ritrovarci presto in un’arena per ascoltare ancora la 

tua meravigliosa musica !!!tantissimi auguri di cuore MONICA      

Loredana 

A Cla'! Mille auguri di Buona Vita, tra Musica e Parole...Strada facendo, mi hai fatto 
trovare il gancio in mezzo al cielo e sentire la strada fare battere il mio cuore... Vedere 
più amore, anche quando sono necessari gli occhiali! Con tutto l'amore che posso... mi 
dico e ti ricordo: La vita è adesso!!! Tutti in un abbraccio... Splendidi Auguri, Divo Claudio  

Walter Celadon 

Ciao Claudio... Voglio farti i miei migliori auguri di buon compleanno.... Sei la colonna 
sonora della mia esistenza... Siamo cresciuti insieme.... Strada facendo.... Spero di 
rivivere un concerto come ai vecchi tempi.. Nel frattempo se ti fa piacere ti inviterei a 
casa mia a mangiare assieme a mia moglie... Fammi sapere... 

Roberta 

2021-1951 70 anni e non dimostrarli!!! Tanti auguri all’artista che ha tracciato la mia 
strada con le sue canzoni. Stiamo diventando grandi insieme e per me è un onore, oggi 
come allora, continuare ad emozionarmi con le sue parole!! Auguri Claudio ...uomo di 
varie età!! 

Cinzia 
Pochi concerti nella mia vita ... speriamo in futuro...ma l hai accompagnata in tutti i miei 
momenti ...unico grande mago della musica...ei fu immobile orba di tanto spiro ...più 
grande di Napoleone...resterai ...unico sempre buon compleanno 

Cettina Di 
Mariano 

Felice compleanno carissimo Claudio. Sei, sarai la colonna sonora della mia vita. Il mio 
amore musicale. Di cuore ti auguro le cose più belle di questo mondo e tanta salute. 
Buon compleanno  
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Luisa 

" Come ti dirò non lo so come ".......Tanti auguri per tutto quello che desideri realizzare 
caro "uomo di varie età " Non sbagli mai progetto, l'ultima tua creazione è per me un 
capolavoro assoluto, quando le tue note si diffondono mi perdo emozionata nella tua 
musica e nelle tue parole. La tua voce è calda, avvolgente una mia costante compagna 
di vita..... Che il cielo, il mare e i tramonti continuino ad incantarti.... Auguri Claudio 

Stefania Greco 
Auguriiiiiiiiiiiii mio caro, unico e intoccabile nel mio cuore, sempre e per sempre...tu...la 
mia via dei colori.. 

Annamaria 
Tantissimi auguri al mio cantautore del cuore da 30 anni. Hai ora una fan piccola di 6 
anni che canta le tue ultime meraviglie di canzoni, mia figlia Raffaella che le ho 
trasmesso la mia passione x la tua musica e ti augura buon compleanno di vero cuore. 

Ilaria Ballerini 
A te che da 30 anni riempi la mia vita di emozioni, a te che non mi hai delusa, a te uomo 

unico e straordinario i miei più sinceri auguri per i tuoi 70 anni    . Ti voglio bene. Ilaria 

Elisabetta 

Ciao Claudio, volevo farti tantissimi auguri di buon compleanno di cuore!!!! E dirti che 
mi manchi da morire ma i biglietti per caracalla e Verona sono nel cassetto pronti per 
l'anno prossimo per scendere di nuovo in pista per un altro viaggio e sarà ancora più 
meraviglioso!!!!! Auguri grande mago!!!!! 

Ilaria Ballerini 
A te che da 30 anni riempi la mia vita di emozioni, a te che non mi hai mai delusa, a te 
uomo unico e straordinario i miei più sinceri auguri per i tuoi 70 anni! Ti voglio bene, 
Ilaria 

Anna Costanza ...sempre con Te! Auguri Claudio      

Tiziana Martelozzo 
Infiniti auguri x i tuoi splendidi 70 anni portati divinamente Sei la colonna sonora della 
mia vita e 22 anni fa ho chiamato mio figlio "Claudio " in tuo onore Buon compleanno 
Claudione mio adorato 

Tiziana 
Buon compleanno Cla’ ,continua a riempire di musica le nostre esistenze come solo tu 
sai fare . Tick 

Cecilia 
Tanti auguri poeta dell'anima. La mia vita è scandita dalla tua musica, parole che 
toccano il mio animo. Questo giorno speciale sia pieno di tutto quello che il tuo cuore 
desidera. Cecilia 

Ilaria Poggiani 
Un mare di auguri immenso Claudio! Il mare è l'elemento a me più caro, come caro sei 
tu per me! Ilaria 

Giovanna 

Ciao Claudio un altro anno é passato...un anno difficile per tutti. Speriamo di ritornare 
presto a seguire i tuoi concerti che sono il "pane" della nostra vita. Un augurio 
particolare per il tuo importante traguardo. Speriamo di poter godere di tanti ma tanti 
altri "mille giorni di te". Che non ti venga in mente di mettere la parola fine alla tua 
immensa carriera altrimenti noi come possiamo continuare a sognare.... Un abbraccio 
fortissimo come quello che ti diedi nel lontano 2009. 

Gisella 
Tanti affettuosi auguri, Claudio, grande poeta! Con la speranza di poterti rivedere e 

ascoltare le tue meravigliose canzoni. Un caloroso abbraccio dalla Sicilia.      

Michela 

....che dire all'uomo che amo da tutta la vita dunque vediamo... dico che ormai sono in 
crisi d'astinenza questa pandemia sta durando troppo ed io avrei estremamente 
bisogno di vederti sul palco a donarci tutte quelle emozioni che solo tu sai donare e 
magari, perché no, riuscire anche a stringerti la mano e fare una foto con te alla fine 
sognare non costa ancora nulla! Ti auguro buon compleanno carissimo Claudio. Ti 
auguro di passarlo circondato dall'affetto delle persone a te più care. Ti auguro di 
realizzare ancora tutti i tuoi sogni. E a noi? ....a noi faccio l'augurio di poterci ritrovare 

presto ai tuoi concerti! Auguri a Cla'      
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Marilena 
Tanti auguri per il tuo compleanno, per tutto quello che ancora verrà e grazie di esserti 

donato a noi attraverso le tue creazioni. Marilena e Andreina      

Luciana 

Cuore di aliante buon compleanno! A te che sei stato e sarai tra le persone più 
mie...auguri! A te che riempi di musica i miei giorni cupi e tempestosi ....non smettere 
di trasmettere! A te che sei musica e poesia ... A te che sei quella mia canzone che da 
anni aspetta di prendere vita nei sentieri della tua voce ... A te che sei semplicemente 
Claudio... Auguri cucaio... 

Adriano Tanti auguri grande Claudio. Con tutta la stima che posso. 

Rita 
Tantissimi auguri per un tuo bellissimo traguardo portato egregiamente sei sempre il 
mio idolo che non tramonta mai grazie per tutte le emozioni bellissime che mi hai dato 
e che mi darai un abbraccio 

ANGELO ROTANO Che dirti caro Claudio... Solamente Grazie. Tanti tanti auguri. Angelo 

Rumiana Petrova 

Tantissimi auguri a un uomo meraviglioso! Buon compleanno Claudio . Sei l'unico - 
grande musicista, poeta e cantante. Auguri di cuore alla persona che ha dato direzione 
e l'ispirazione alla mia vita. Sono cresciuta con le sue canzoniq che mi stanno 
accompagnando da sempre, nei gioni belli e nei giorni tristi. Dicono che gli anni più 
difficili della vita sono quelli tra i dieci e i settanta. Allora..... sei alla soglia degli anni più 
felici e facili della tua vita. Te li auguri di cuore. Che tutti i tuoi sogni più profondi si 
avverino! Con tutto l'amore che posso. Un grande abbraccio da me e Bulgaria. CLAUDIO 
GODITI LA VITA CHE HAI DAVANTI. 

Paola 
Ci sarebbero da spendere un fiume di parole ma non basterebbero comunque per 
descrivere l’emozione di ogni tua parola...di ogni tua canzone...sperando di poterti 
rivedere presto. buon compleanno Claudio... 

Tania Romano 
Auguri Claudio, grazie per essermi stata vicino con la tua musica, nei momenti più belli 
e nei momenti più difficili della mia vita. 

Chiara 
Buon Compleanno Claudio! Compagno di viaggio e di vita ! Le tue note riempiono la mia 
esistenza da tantissimi anni.. Auguri Clà 

Chiara Sambito 

Buon compleanno Claudio!   Che sia l'inizio di una nuova età piena, ancora più di quella 
precedente, di Successi Salute Felicita' e Tanto Amore per Noi (Con Voi)Noi Tutti Ti 
Amiamo alla follia, perché tuu sei il mago delle nostre vite, ed ognuna di noi la 
principessa! Canta ancora Claudio non fermarti MAI e Rendi i nostri giorni migliori con 

la tua Musica, mille giorni di te e di me     Da me a Te di      

Nicoletta 
Cacciamani 

Buon compleanno e soprattutto buona vita Clà a te che con la tua musica la mia vita 
ogni giorno la rendi migliore. In questo anno sei stato più che mai il mio gancio in mezzo 
al cielo e speriamo davvero che strada facendo si possa tornare a cantare e a ballare 
sotto il tuo palco. 

Antonella 
Ciao Claudio tantissimi auguri , ti auguro tanta serenità ti ringrazio con tutto il mio cuore 
perché con la tua musica mi sei sempre vicino in ogni momento della mia vita . Non vedo 
l'ora di poter cantare insieme a te nei concerti . A presto 

Patrizia 

Buon Compleanno grande Mago e uomo!! Grazie per essere colonna sonora della mia 

vita, in questi ultimi miei 45 anni..      Grazie per tutto ciò che hai portato nella mia 
vita!! Sei immenso!! Con tutto l'amore che posso !! 

Lia Viola 
Felice compleanno Claudio, a te che sei stato e sarai ai 4 angoli del cuore mio che sei e 
sarai sempre la colonna sonora della vita mia! Guarda caso mi chiamo Lia, mi hai 
regalato una canzone bellissima, tutta per me Mio CAPITANO coraggioso avanti tutta! 
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Continua il tuo VIAGGIO NELLA VITA, LA VITA È ADESSO IL SOGNO È SEMPRE e vai 
OLTRE! BUONA FORTUNA per un anno in più che porterai con tee! 

Natalina Collina 

Un Compleanno speciale per un Uomo e un Artista speciale. Per festeggiare i tuoi 50 
anni di carriera ci hai regalato concerti spettacolari. Che resteranno "Al centro" del mio 
cuore. Per questo Compleanno ci regali la tua storia in un concerto che sarà un brivido 
grandioso come l'album straordinario che non mi stanco di ascoltare. E io cosa posso 
regalare ad un grande Uomo di Varie età? Un arcobaleno di pensieri, un mare di auguri 
perché la tua vita sia sempre piena di incanto e di poesia. Buon Compleanno e Buona 

vita Claudio!      

Irene Buon compleanno ho solo 20 anni ma sei sempre stato il mio idolo fin da piccola      

Sabrina 
Tanti tantissimi auguri grande Claudio, colonna sonora della mia vita. Un fortissimo 
abbraccio 

Carmela 
Caro Claudio, tantissimi auguri tondi! Tu festeggerai il tuo compleanno ed io il mio,da 
sempre e per sempre insieme...Un grande abbraccio...AUGURONI. 

Elisa 

Ciao Cla! Voglio farti gli auguri in questo giorno così speciale per me per ogni anno 
passato a pensare di farteli davvero; mi hai accompagnato una vita intera con la tua 
voce il tuo sorriso è le tue splendide parole. Grazie di esserci e di esserci sempre stato. 
Auguri maestro auguri di un gran compleanno, come sei tu! 

Marisa 
50 anni passati sulle note della tua musica. Amori amati e storie perse e tutti i tuoi album 
a fare sempre da colonna sonora, a cominciare da Cantastorie dei giorni nostri. Auguri 
a te...ma congratulazioni a me e alla mia costanza 

Cristina 

Buon compleanno Claudio per tutto quello che ci regali da anni ! Sei stato il mio primo 
concerto a dodici anni a Villa Borghese e il primo di mio figlio nella mia pancia 
all'Olimpico nel 2003. Le tue canzoni e le emozioni che trasmetti non si dimenticano mai 
... continua a darci ascoltare la tua splendida musica! 

Anna Maria 
Camici 

Buon compleanno grande artista un compleanno importante per un uomo importante 
che ha saputo toccare corde dell'anima con la sua musica e voce augurissimi di ogni 
bene 

Claudia Del 
Corona 

Tantissimi cari auguri di buon compleanno a te che sei per me così importante.... Grazie 

di esistere, e spero prima o poi di incontrarti. Un abbraccio da me a te. Auguri!!!      

Anna 
Ancora una volta auguri Claudio di cuore. Spero di poterti vedere presto in concerto con 
mia figlia Lara di 11 anni. Il tuo augurio di giorni bellissimi nel 2001 a Dalaman ha 
funzionato da quell'estate per la mia vita c'è stata una svolta. Un abbraccio Anna 

Alba 
Ad uno splendido Artista quale è auguro tante cose ancora da realizzare per farci 
sognare sempre...buon compleanno Claudio 

Maria Grazia 
Aldeghi 

Caro Claudio questi 70 anni avrei tanto voluto festeggiarli con te a Caracalla ma anche 
quest'anno qualcosa ce lo impedirà. Sono tanti? Si, perché tante sono le cose belle che 
hai realizzato. Sono pochi? Si, perché tanto ancora hai da dare e tutti noi siamo qui ad 
aspettare di incontrarti, vederti, applaudirti e dirti TANTI AUGURI CLA. UN GRANDE 
ABBRACCIO e la tua storia è la mia storia. Infinitamente Grazia. 

TILDE DOROTEA 
PALLOTTA 

Auguri speciali ed unici all'ARTISTA che preferisco in ASSOLUTO ❣ Sei stato il 
protagonista della prima audiocassetta acquistata, di tutti i CD pubblicati finora, dei 
concerti con il cuore a mille e tonnellate di adrenalina pura. Sei stato il destinatario 
anche della partecipazione alle nozze nel lontano 29/04/2000. Buona Vita. 

Marinella Palella Tantissimi auguri al poeta del cuore.     
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Alessandra 
Martines 

Tantissimi auguri caro Claudio, sempre presente nella mia vita fin dall'adolescenza. Il 
concerto più emozionante al "Centro" in compagnia di mia figlia appena ventenne. I 
testi delle tue canzoni sono lo specchio della mia vita. Grazie, mille volte grazie, non 
smettere mai di suscitare grandi emozioni. Con affetto Alessandra 

Marzia Tantissimi auguri grande e bellissimo cantautore 

Patrizia 
Tanti tanti Cari Auguri Grande Mago non smettere mai di trasmettere Buon 
Compleanno 

Rachele 
Buon Compleanno Claudio! Grazie per tutte le emozioni che ci regali, A presto Un 
fortissimo abbraccio 

Antonella 

Buon compleanno Grande Mago 70 anni di cui 50 affianco a me a noi da Signora Lia ad 
Un uomo di varie età la tua storia ma in fondo la mia. La prima volta che ho visto il video 
di Un uomo di varie età mi è passata davanti come in un flash back tutta la mia vita con 
te. Ogni concerto ogni album ogni canzone Non smetterò mai di ringraziarti per esserci 
Un abbraccio ed un bacio virtuale E domani subito a comprare il biglietto per vedere 
Questa storia.... Antonella 

Cristina 
Buon compleanno Claudio,per tè è un età importante,anche la mia mamma, a pochi 
giorni da te, festeggia il tuo solito traguardo,siete delle colonne portanti della nostra 
vita. Ti faccio tantissimi auguri con tutto il cuore. 

Mirella 
....non so se realmente leggerai questo mio messaggio, l'idea però mi emoziona non 
poco!!!! Ti auguro il più felice dei tuoi compleanni nella consapevolezza che una schiera 
di fans ti sarà idealmente vicina. Buon Compleanno!!! 

Laura 
Chissà se il mio messaggio verrà letto...ma se così non fosse io ti auguro di cuore un 
meraviglioso compleanno e colgo l'occasione per dirti Grazie di esistere 

Marina 
Ciao Claudio le tue canzoni sono legate indissolubilmente alla mia vita e ai miei 
ricordi....ti faccio tanti tanti auguri. Buon compleanno 

Maria Semplicemente buon compleanno     

Gabriela Sassu 

Chi avrebbe mai pensato che quel ragazzo spaurito dallo sguardo dolce e ironico che mi 
colpì 50 anni fa per le sue canzoni e le vibrazioni della sua voce avrebbe accompagnato, 
con i suoi brani, la mia vita? Anch'io compio gli anni il 16 maggio e scoprirlo mi riempì 
di orgoglio! Ti auguro un mondo di serenità e gioia, circondato da affetti sinceri! 
Conservo, in cuor mio, il sogno di ricevere i tuoi auguri, oltre che di incontrarti, una volta 
nella mia vita, per dirti, guardandoti negli occhi, quanto ti stimo come uomo e come 
artista! Un abbraccio! 

Romina 
Tanti auguri, Claudio. Un adolecenza trascorsa al ritmo delle tue canzoni che 
sembravano scritte per me: seguivano esattamente la mia storia. Grazie per averci 
regalato le tue poesie. Ti auguro un compleanno felice! Romina 

Federica 

Da ormai 40 anni fai parte della mia vita, sei un punto fermo di essa, penetrato con note 
e parole nel mio tessuto quotidiano e, col passare degli anni, e con il mio e tuo maturare, 
sempre più fittamente legato ad esso. Tantissimi auguri con tutto l'amore che posso, 
splendido uomo di varie età, spero di avere presto e di nuovo la possibilità di ascoltarti 
dal vivo e di un abbraccio, magari a Fiumicino, quando sei in partenza per Lampedusa, 
come in passato è accaduto. Un bacio, Clà, e tutto il meglio per te! Federica 

Francesca 

La prima volta che ti scrivo dopo una vita a cantarti. Le emozioni più grandi me le hai 
date solo tu e molte delle tue canzoni sono legate a ricordi felici. Buon compleanno 
grande Claudio! Che tu possa festeggiarlo comunque alla grande. Con la speranza di 

poterti rivedere presto dal vivo.      
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Eleonora 

70 anni dopo molto altro continua ... Caro Clà nel giorno del tuo compleanno coronerò 
il mio sogno : mi sposo. Il Covid ha provato a fermarmi nel 2020... ma il sogno è sempre 
, e senza volere condividiamo questa felice data . Fai un brindisi anche per me, che devo 
rinunciare al pranzo di nozze :) Buona Vita Clà... a te che inconsapevolmente hai fatto 
parte e fai parte della mia . Da sempre. Per sempre . 

Antonella 
Auguri infiniti come infiniti ringraziamenti per aver accompagnato la mia vita dai miei 8 
anni ad oggi che ne ho 47. Mia nonna e mia madre fans insieme a me. Buon compleanno 
grande uomo! 

Rosa 

Per combattere il tempo come mai fa?si può battere solo a tempo di musica e allora 
continua a saltare sulla vita Claudio perché quella musica ha dato ritmo alla mia vita e 
mi ha permesso sempre di ritrovarmi in lei . Auguri Cucaio non smettere di 
trasmettere..... 

Mirella 
Auguri ad un uomo che ha saputo entrare nella vita di tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
perché con le sue canzoni ha regalato e continua a regalare emozioni uniche e 
straordinarie. Non sarebbe la stessa la vita senza le sue canzoni  

Giovanna Ciao Claudio, ciao poeta, tanti auguri di buon compleanno      

Serena Lucchesi 

Ho iniziato ad apprezzare le tue canzoni da poco più che adolescente e mi hai 
accompagnato in ogni momento della vita. Ora che mi avvicino ai 50 anni la tua musica 
è ancora più preziosa. Spero che potrai ricominciare a fare concerti in modo che possa 
tornare ad ascoltarti dal vivo. Tanto cari auguri. Serena 

Caterina 

1951-2021 .....e festa siaaaaaaaaa!!!❣ A te che fai parte della mia vita e della mia 
quotidianità ormai da anni.... A te che sei stato e sei tutt'ora sempre presente nei miei 
momenti belli e in quelli meno belli.... A te che sei EMOZIONE pura e AMORE 
immenso.... A te caro Claudio, auguro ogni bene dal profondo del cuore,ti auguro giorni 
bellissimi e un buon cielo sereno proprio come tu li augurasti a me in un autografo.... 
che ogni tuo desiderio si avveri....che continui a farci emozionare come sempre e che 
continui a saltare sulla vita,aspettando con ansia quel giorno in cui ci rivedremo al tuo 
concerto per poter saltare tutti insieme sulla vita e sentire i battiti del cuore a mille!!! 
Buon 70⁰ compleanno maestro...... Auguri infiniti Claudio ..... Buona vita uomo di varie 

età....chapeau!      

Ari Tanti tanti auguri grande poeta!! 

Raffaella Di Lena Buon compleanno al poeta più grande del nostro secolo. 

Lorena 

Caro, Claudio, un compleanno importante, peccato non poterlo festeggiare con dei 
concerti dal vivo, comunque mio caro ti auguro di festeggiarlo alla grande con le persone 
che ami, e sappi che con il cuore sarò con te a brindare e ad augurarti ancora "mille 
giorni di Noi" grazie  

Oreste Augurissimi Grande maestro 

Fabiana Dionigi Buona vita! Infiniti auguri per questo compleanno speciale! 

GIULIA SERRITELLI 

Caro Claudio, uomo di varie età, soprattutto giunto a questa età così importante, voglio 
ringraziarti per le numerose, bellissime e fantastiche emozioni che mi hai fatto vivere in 
tutte le età. Riesci a rendermi più leggere le giornate soprattutto nei momenti difficili. 
SEMPLICEMENTE AUGURI DI MOLTISSIME ALTRE EMOZIONI 

Alberto Buon compleanno Claudio grazie di esistere. 

Claudia 
Ciao Claudio chissà se ti ricorderai ancora di me. Mi chiamo Claudia e Nel 2007 venni in 
viaggio di nozze a Lampedusa sia per festeggiare il mio matrimonio sia soprattutto per 
assistere ai bellissimi concerti di o'scia. Tu mi facessi il bellissimo regalo di passare 



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
27 

qualche istante con te e fare molte fotografie che ancora oggi tengo in bella vista. La 
mia vita è stata da sempre difficile per tanti motivi di salute ma grazie alla tua musica 
ho sempre trovato la forza di andare avanti. L'energia che mi da il solo pensiero di 
vederti nei concerti neanche immagini. Adesso occorre ancora aspettare un altro anno 
per passare delle belle giornate insieme alle tua musica. Grazie di cuore... E tanti tanti 
auguri di buon compleanno.... E per finire speriamo di vederci presto a Roma TUTTI IN 
UN ABBRACCIO 

Nicholas 
Grande Claudia sicuramente il tuo Claudio si ricorderà di te... Il tuo..... Piccolo grande 
amore TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO CLAUDIO 

Aida Kallushi 
Ciao Claudio, Chissà se prima o poi avrò la possibilità di incontrarti dal vivo.. !?! È un 
sogno che mi porto da anni ormai.. Chissà?!? Ti abbraccio forte Auguri di buona vita 
cuore mio tua fans. Aida 

Maura Maccolini 
Buon compleanno Cla', sarebbe stato più bello festeggiarlo "tutti lì", sarà più bello 
quando ci incontreremo. Buona vita grande uomo. Ti voglio bene. Maura 

Eleonora 
Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. Tantissimi 

auguri Claudio!     

Eleonora 
Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. Tantissimi 

auguri Claudio!!!     

tiziana 

Caro Claudio, avevo il biglietto per Caracalla il 17 giugno 2020 perché a mezzanotte avrei 
festeggiato con te i miei 50 anni, con le canzoni che mi accompagnano da sempre, in 
ogni momento...non è stato possibile ma ho deciso che finché non recuperiamo quel 
concerto io compirò ancora 49 anni, potresti fare lo stesso e festeggiare ancora i 69 

Tantissimi auguri Maestro      

Efisio Cassio Piras 
Auguri di buon compleanno carissimo Claudio, ti mando un abbraccio grande... Grazie 
di starmi vicino con la tua musica in questo periodo un po difficile della mia vita. Grazie 
Maestro Auguri. Cassio 

Maria Luisa 

Ciao mio amato Mago. Tu sei la mia suoneria, la mia password, la mia colonna sonora 
di una vita intera, le mie/tue canzoni cantate a squarciagola sulla mia Camilla e 
l'emozione travolgente dei mille concerti e raduni. Ti auguro un compleanno pieno di 
cose belle almeno quanto tu lo sei per me. Buona vita mio piccolo, grande Uomo. 

Stefania Prato 70 e più volte nel tempo e, per sempre, il mio cuore sarà legato a te...             Auguri 

Clara 

Ciao Claudio, probabilmente è la prima volta che ti scrivo... Mi sono innamorata di te 
tanti anni fa, quando avevo 10 anni ed il vinile di questo piccolo grande amore tra le 
mani (era di mia madre). Sono trascorsi 25 anni da quel giorno e da quel momento in 
poi non c'è stato un solo attimo in cui la tua musica non mi abbia salvato la vita. Tanti 
auguri Claudio. Con amore. 

Luigi e Alessandra 
Più che chiamare nostro figlio con il tuo nome non potevamo fare, tantissimi auguri a te 
che sei la colonna sonora del nostro amore ....Luigi e Alessandra 

Marzia Tanti cari auguri Claudio con tutto il cuore!!!              

morena 
Tanti Auguri Claudio la tua musica mi ha accompagnata dalla infanzia fino ad oggi che 
domani faccio 60 anni Un grande abbraccio Morena 

Maria Scruci Hai solo un anno in più 

Vittoria Alla colonna sonora della mia vita...!!! Buon compleanno Claudio! 

Gabriella Stassano 
Tantissimi Auguri Buon Compleanno Claudio grazie per le tue bellissime canzoni e la tua 

musica sono state e saranno sempre la colonna sonora della mia vita sei Unico      
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Mariangela 
Buon compleanno Cucaio! E grazie per la tua musica meravigliosa che ha accompagnato 
ed accompagna ancora la nostra vita! Lunga vita a te! Ale’ oh oh! 

Franco Vallone Perché domani sia un giorno migliore Auguri di Buon Compleanno 

Vittoria M. 
Un grande traguardo...70 anni e non dimostrarli! Augurissimi Claudio ..una persona 

speciale che mi accompagna da tutta una vita !          

Stefania Z. 
Buona strada e buona vita uomo di varie età...vivi sempre con l’entusiasmo che ci 
trasmetti perché la vita è adesso!!! Grazie per essere la colonna sonora della mia vita. 
Buon compleanno  

Alfonso 

Tantissimi auguri di buon compleanno uomo dalla grande eleganza tu che hai reso le 
tue canzoni immortali ed indelebili, tu che se canti anche una canzone del passato anche 
di altri autori la rivitalizzi e la rendi immortale......il tuo dono è la grande sensibilità e 
capacità di rendere semplici le cose complesse e di complicare le cose semplici. 

Sara 
Caro cla ti auguro un buon immenso compleanno e che la serenità sia sempre con te 
quella che ogni volta che ti vedo e sento hai saputo trasmettere a me ciau maestro ciau 
amico ciau grande uomo a presto 

Silvana 

Dal 1972 con piccolo grande amore fino ad oggi sei stato la colonna sonora della mia 
vita. I 70 anni sono un bel traguardo e tu sei sempre lo stesso ragazzo che mi ha visto 
crescere. Ho 65 anni, quindi, in pratica abbiamo fatto la strada di questa vita insieme. 
Grazie di esserci. Buon Compleanno Claudio. Un abbraccio 

Anna Sono cresciuta con le tue canzoni !!! Buon compleanno dolce Claudio! 

Franca Dal Mas 
Felice compleanno Claudio      meravigliosa colonna sonora della mia vita      Tanti 
auguri per una buona vita ancora da vivere e che sia sempre al top 

Laura Mori Un mondo di auguri, per te, uomo fantastico, che mi hai accompagnata nella mia vita... 

Mario 

Un nuovo anno è passato, tra tante tensioni e incertezze, e una delle poche cose positive 
è stato il tuo ritorno con questo nuovo lavoro, emozionante, intenso, musicalmente 
eccezionale, a dimostrazione che i tuoi anni anagrafici passano, ma tu stupisci ogni volta 
di più. Tanti auguri maestro di poesia e musica, e grazie per questo privilegio di essere 
nel tuo tempo, da tanto tempo. 

Vita Farruggia 
Buon compleanno Claudietto. Ho scoperto la tua musica a 8 anni, sto per compierne 
53...ho detto tutto! 

Michela 
Caro Claudio ti invio i miei più di c'eri auguri di buon compleanno mi piacerebbe un 
giorno poterti incontrare sei il mio mondo tvb buona vita 

Giorgiana 
Gli auguri te li faccio con tutto il cuore e grazie per tutte le emozioni che mi hai 
regalato...ogni tua canzone ha accompagnato la mia vita...sono cresciuta con le tue 
note...e sono orgogliosa di trasferire ai miei figli la tua immensa arte....grazie 

Cristina 
I migliori auguri per una persona speciale , le tue canzoni hanno accompagnato la mia 
vita con le tue splendide parole Buon compleanno Claudio!!!! 

Manuela 
Tantissimi auguri Claudio uomo di varie età ma da sempre ragazzo che sa cantare 
l'amore. 

Donatella 
Tanti cari auguri caro Claudio . Grazie di esistere. Sei la colonna sonora della mia vita. 
Lunga vita. 

Piccioni Lorena 
Tanti auguri per questo traguardo....straordinario Una buona vita piena di tante 
soddisfazioni Sei sempre stato un Gran Principe in ogni occasione... Hai reso bella la 
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nostra vita...cantando l' Amore      Grazie di cuore Grande Mago     tanti auguri ancora 

per tante cose belle      

Olimpia 

Ciao Claudio trovare una frase adatta per dire “buon compleanno” significherebbe saper 
fare magie ... e quelle le sai fare solamente TU ! Sei arrivato ad una tappa importante 
della vita e la capacità che hai di “dare” è il tuo stesso regalo mi auguro di continuare 
ad avere in diretta la tua musica per altri 100 anni che fa da sempre la colonna sonora 
della mia vita quindi ti rinnovo i mie auguri e ti auguro ogni bene con affetto Olimpia 

Alda C. 
...sarà una nuova età...o solo un’altra età!!! Tantissimi auguri Claudio un abbraccio forte 
e ... a presto!! 

Michele 

Ho ascoltato un tuo brano da piccolissimo mio padre canticchiava sempre. '' una favola 
blu"gli ricordava il suo viaggio in Inghilterra. Poi durante un viaggio dai miei zii a Milano 
avevo 7 anni siamo stati da loro una settimana e per tutto il tempo mia cuginai faceva 
ascoltare i tuoi brani. Poi a 12 anni il mio primo album "oltre" e da li non ci siamo più 
lasciati. Tanti auguri Cla da me a te. Sei riuscito nel tuo sogno di essere un grande mago. 

Gemma Montoya Augurissimi Claudio!!! 

Paola Truppa 
Se tardi a trovarmi, insisti, se non ci sono in un posto, cerca in un altro, perché io son 
fermo da qualche parte ad aspettare te. - Walt Whitman - Buon Compleanno Claudio 

Anna Taccone 

Tantissimi Auguri a te : Immenso cantastorie dei miei giorni! Ché la vita possa regalarti 
e regalarci ancora mille e mille giorni di emozioni trasmesse dalle tue splendide canzoni 
che sono meravigliose sorprese da gustare pienamente. Splendido compleanno 
mago!!!! 

Lia 

Auguri grande immenso Claudio! È solo la tua voce che riesce a farmi venire le farfalle 
nello stomaco. È la tua voce che accompagna la mia vita da sempre. Che dire.. grazie di 

esistere e con tutto il mio amore auguri auguri auguri!    

Tiziana Buon compleanno poeta degli anni nostri 

Saira Lallo 

Carissimo Claudio, ti seguo da quando avevo 16 anni. Dal momento in cui ho ascoltato 
una tua canzone , per la prima volta, la mia vita è diventata più bella . Da quel momento, 
ti ascolto sempre, ogni giorno!!! Grazie Claudio per tutto l'amore e la passione che 
trasmetti cantando le tue poesie. Tanti auguri di buon compleanno , carissimo poeta!!! 
Ci vedremo l'anno prossimo , all'Arena di Verona!!! 

Antonietta 
Martino 

Auguri Claudio! La tua musica e la tua voce mi accompagnano da sempre regalandomi 
grandi emozioni! Ti ringrazio e ti auguro di trascorrere un compleanno meraviglioso! 

Francesca 

Caro Claudio, Ti faccio i miei più cari auguri da una delle città più belle del mondo: 
Firenze! Ammiro molto la tua arte ma la vera fans di casa è la mia mamma, Manuela. 
Lei ti adora letteralmente, ha cresciuto me e mia sorella a pane e Baglioni; addirittura la 
tua foto è vicina a quella di tutta la famiglia, e quando i nipoti le chiedono chi sia il suo 
fidanzato, lei risponde che sei tu!!! Che il mio augurio sia quindi il suo, visto che non è 
molto social; sono sicura che ti augura ogni bene, dal momento che tu e la tua musica 
siete per lei molto importanti. Il mio personale invece, è che tu contunui a dare ai tuoi 
fans tutto l'entusiasmo che fino ad oggi sei stato capace di regalare loro! 

Velia 
Tanti auguri, grande Claudio! Ogni tua canzone è una posia. Solo tu riesci ad esprimere 
con tanta profondità e allo stesso tempo in modo così semplice le profondità dell'animo 
umano. 

Maria Elisabetta 
Marchetti 

In questa vita che e' la mia, ci sei sempre stato tu con la tua storia. Ti ho scelto che ero 
bimba e continuo a sceglierti anche ora che di anni ne sono passati tanti, perche la tua 
e' la musica del cuore, quella che non ti abbandona mai. Ed e' per questo che ti invio i 
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miei migliori auguri di Buon Compleanno ed il mio GRAZIE....GRAZIE DAVVERO CLAUDIO 

     

Marinella 
Tanti auguri sogno mio.Non smettere mai di farmi sognare come fai da 41 anni, ti devo 
tanto sei stato e sarai indispensabile nella mia vita.Con tutto l amore che posso. 

Vincenzo 

Ciao Claudio ti faccio tanti auguri e tanti complimenti che sicuramente hai tutti i santi 
giorni dai tuoi fan. Lo sai che io ho il tuo primo LP? Sul vinile la tua voce è la tua musica 
di artista italiano straordinario non ha eguali! L'ultima fatica invece è un capolavoro che 
supera Oltre,ciao Vincenzo 

Barbara 

Ciao Cavaliere indomito, la tua corazza è la musica, il tuo destriero il pianoforte. Voli 
leggerlo nel tempo e distribuisci sorrisi e gioia. Grazie di tutto, hai segnato la mia 
giovinezza, il mio primo bacio, e fatto da sottofondo ai miei primi amori! A volte suo mio 
scooter canto a squarciagola....: è lungo il Tevere che andava lento lento.... Barbara 

Roberta 

Ciao Claudio, siamo nati lo stesso giorno ed oggi che tu spegni le 70 candeline io arrivo 
ai fatidici 50... quasi quaranta di questi anni trascorsi con la tua musica in sottofondo... 
e nel cuore...la tua musica che mi ha fatto diventare la donna e la persona che sono 
oggi. Grazie di cuore, Claudio, per tutte le emozioni che mi hai regalato e continui a 
regalarmi... in questa storia che è la tua ma che, giorno dopo giorno è diventata anche 
la mia! Fiera da sempre di festeggiare insieme a te il mio compleanno... Auguri, Cucaio 
e grazie di esserci! Ti voglio bene... Roberta 

Rita 
Tanti Cari Auguri,auguri speciali,in un momento particolare che grazie alla tua musica 
,ci fa sentire che siamo "vivi" Buon Compleanno! 

Barbara 
Tanti cari auguri grande mago con le tue canzoni mi aiuti molto in questo periodo così 
brutto.  

Raffaella Calò 

Auguri Claudio,"mille giorni "di te e di noi . Te che speri che si ritorni a festeggiare con 
tutto il pubblico che ti applaude ,cantando a squarciagola le tue dolci canzoni . Noi 
,gruppo di infermiere che il 16 maggio scriveremo sulle nostre tute protettive alcune 
frasi delle tue note. Auguri da tutte noi . 

Alessandra 
Vulpiani 

Buon compleanno a te caro Claudio. Non avevo compiuto ancora dieci anni quando, 
orgogliosa di conoscere a memoria "Questo piccolo grande amore" lo cantavo a 
squarciagola sul terrazzo di casa dei miei nonni. Buon compleanno a te caro Claudio, 
perché da allora, hai sempre accompagnato ogni momento della mia vita. Felice o 
infelice, allegro o triste, disperato o speranzoso....tra le tue note ho trovato sempre un 
motivo per rompere il silenzio...Auguri caro Claudio e grazie per avermi fatto 
emozionare in diverse parti d'Italia inseguendo i tuoi concerti... Grazie perché in qualche 
modo hai fatto parte della mia vita e continuerai a farne parte ...... Buon compleanno 

con tutto l'affetto che io posso                      

franca Salvatico 

Ciao Claudio , mi sembra di averti qui. GIURO che sei il primo pensiero del mattino e 
l'ultimo della sera. Avrei voluto per questo ancora una volta trovare parole... uguali ma 
diverse ed è per questo che cito questa tua poesia in note "Mi sto frugando parole per 
far sognar qualcuno Quando verrà Dal cielo dove si trova Una speranza di luce Una 
canzone nuova Qui in questa notte di note A guardarmi la vita Dentro le mani vuote Ma 
che cos'è mai Che mi fa credere ancora Mi riga gli occhi d'amore. E mi addormenterà 
dalla parte del cuore". Vado d'istinto . ORA , IN QUESTO TEMPO , ancora di più , sei tu. 
Interpretazione "soggettiva pura" . Il cuore solo mi guida , ci guida , perché anche Franco 
è presente ..SAi (anzi non credo tu possa sapere quanto) ti amiamo e quanto ti 
ringraziamo per una vita che ci hai donato . Tu ci hai donato, donandoci te stesso tramite 
le tua voce ...solo nodo in gola. ..brividi ... emozioni indicibili ..unici momenti spensierati 
e gioiosi di una vita che senza di te non sarebbe stata tale. Ho un solo rimpianto "grande" 
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e "grandioso": non aver avuto il coraggio di farmi "conoscere" prima . Ho perso tanti 
momenti di gioia . Abbiamo perso. Perché ci siamo vergognati delle nostre malattie . E 
ci siamo per questo sempre sentiti "inferiori agli altri..."E quindi a disagio . Così come il 
non poter che stare da soli (per motivi necessari di terapie). Scusami /ci se in questo 
momento così "eccezionale" ,che può e deve essere solo di felicitazioni ed allegria 
energia euforia... metto una nota di tristezza. Ma solo per esaltare ancora di più , se mai 
fosse possibile, la tua "grandezza". Tutto è già stato detto di quest'ultima....Voglio solo 
aggiungere che l'ultimo tuo lavoro ha , per me e per Franco, come completato (che non 
vuole dire concluso) un percorso immenso e lo ha completato , appunto, in modo 
immenso . Ti giuro che il segno lo hai lasciato e resterà per sempre. Anche oltre. E noi 
siamo orgogliosi di essere qui a scriverti "TANTI AUGURI"...perché questa storia la 
sentiamo anche nostra. Buon Compleanno Claudio . Con tutto l'amore che possiamo . Il 
tuo "dal sogno alla realtà" è stato anche nostro...TI VOGLIAMO TANTO BENE (Io ""Un 
po' di più) e ti auguriamo che si realizzi tutto ciò che desideri...se magari avessi ancora 
desideri! Perdonami (colpa mia) Franco avrebbe scritto: grazie. Sei sempre stato il 
migliore. Ti voglio bene. Auguri. 

Rosa 

Tanti auguri GRANDE MAGO .... è arrivato il gran giorno... ed io sono felice per te .. 
Volevo dirti che tu sei e rimarrai per sempre il mio gancio verso il cielo .. è con te che 
sono cresciuta.. ti seguo da sempre ... fai parte di me.. Non smettere di trasmettere....e 
salta sulla vita ...Uomo di varie età... Infiniti auguri e un abbraccio. 

Anna Augurissimi resti sempre il nostro cantautore preferito. Anna 

Sabrina 

Tanti tanti auguri Claudio, un altro traguardo importante raggiunto, ti auguro il meglio, 
che sicuramente deve ancora arrivare, sei e sarai la mia ancora di salvezza e di gioia in 
ogni momento della mia vita. Un abbraccio fortissimo con la speranza di rivederci 
presto. P. S. Anche da parte di mio marito che ti segue come me da sempre.  

Marlisa Riggio 

Il 16 Maggio 1951 e tutto cominciava..........ed è diventato un sogno meraviglioso. Auguri 
Claudio per i tuoi splendidi 70 anni e per questa nuova splendida magia che ci regalerai 
a Giugno. Buon Compleanno grande mago. Un sorriso e un abbraccio, sempre dalla 
parte del cuore. 

Teresa 
Un anno in più cosa vuoi che sia con lo zero o meno conta poco tanto tu sei un uomo di 

variEta’     

Marilù 
In macchina ascolto solamente te, anche da incinta: mio figlio, di 7 mesi, riconosce la 
tua voce. Il mio augurio è che tu continui ad arrivare ad un'altra generazione. Infiniti 
auguri. 

Teresa 
Cammarata 

70 cifra importante!! Non li dimostri tu e non li dimostra la tua musica! Continua così! 
Tantissimi auguri di buon compleanno. Teresa 

Barbara 
Buon compleanno nel tuo giorno speciale che è anche un po il nostro, grazie per tutto 
cio che sai trasmettere con la tua musica! Un forte abbraccio 

Maria 
Ciao Claudio, sei il mio rifugio ogni volta che ho fame e sete di purezza. Infiniti auguri 
dal mio cuore e di cuore. 

Laura 

Mio carissimo Claudio. La prima volta che Ti ho fatto gli auguri per il tuo compleanno 
ero seduta in un banco, nella scuola in cui adesso insegno. Con le amiche di allora (e di 
oggi) decidemmo di mandarti una breve lettera, un saluto ed un augurio affettuoso. Non 
ci crederai ma tanti anni dopo (quanto fa 2021-1986?) l'affetto per te e la attenzione 
per la tua musica non è cambiato. Ne' per me ne' per le mie compagne di classe: Anna, 
Leda, Rosella, Stefania. Grazie, semplicemente grazie per questo lungo tratto di strada 
insieme. Buon Compleanno, mito. 
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rita Buon Compleanno Claudio, sei il mio piccolo grande amore! 

Rossana Tu...il mio gancio in mezzo al cielo...buon compleanno Cla'      

Mariella 

Grande uomo, grande persona, grande amico e grande compagno di viaggio........Buon 
compleanno ,tantissimi auguri. Claudio tu sei stato, sei e sarai sempre l'artista che ha 
riempito di gioia ogni attimo della mia vita. Un grande abbraccio e tanta voglia di te, 
grazie ancora mitico. 

Marcela 

Caro Claudio Come ti dirò che io non sono lì ma sono felice di coincidere con te in questo 
viaggio della vita. Come ti dirò di trascorrere un bellissimo compleanno perché sono 
unici e irripetibili. Come dirò che trascorri un anno meraviglioso nonostante quello che 
sta succedendo nel mondo. Come ti dirò che da questa curva del cielo sto aspettando il 
tuo ritorno. Qualcuna che ti amavo, ti amo e ti amerò Feliz Cumpleaños y que se 
cumplan tus deseos . Yo te deseo con todo mi ser.. Al modo mio y con todo el amor que 

puedo      

Vera Ciao Claudio auguri per i tuoi 70 anni...sei una persona speciale!!!! 

Laura 
Caro Claudio,Tantissimi auguri di cuore per questa meravigliosa Nuova Eta' e un grazie 
infinito per aver riempito le nostre vite di poesia e di emozioni positive. 

Sara colombo 

"Strada Facendo"....sei arrivato sin qui.... "fotografie"di anni dedicati alla musica ed ai 
tuoi fan che creano infiniti "poster" da appendere a casa della "Signora Lia". "La vita è 
adesso" ...nel pomeriggio...ma anche alla sera e alla notte quando "notte di note" 
tengono compagnia ai "vecchi". Poteri continuare all' infinito.. perché sei stato e sei una 
lunga bellissima colonna sonora di vita. Tanti auguri 

Edna McMillan 

Feliz cumpleaños a el hombre mas guapo, elegante, con una voz magnifica. Su voz me 
da mucha tranquilidad y alegria. I had the pleasure of going to his concert in Atlantic 
City, NJ. It has been the best experience of my life. Claudio, mi amor imposible por mas 
de 30 años. Que Dios lo bendiga, le conserve su voz y talento y le de mas exitos. Espero 
volver a escuchar lo en persona pronto. From Mexico. a huge hug and kisses for the 
King! 

Maria Grazia 
Tanti cari Auguri felici maestro nel sentiero della mia vita ci sono sempre i tuoi brani a 

tenermi compagnia e a farmi innamorare.      

alessia arturi 

Auguri Grande Uomo, la tua età è sempre la stessa, la tua magia ha reso indimenticabili 
molti momenti della nostra vita. Grazie, grazie, grazie di aver espresso la tua anima 
attraverso musiche e parole che resteranno in eterno. Sei un settantenne troppo figo 
per essere vero! Ti adoro dal 1990, avevo 12 anni e non ho ancora smesso! Daje 
Capitano! 

Concezione 
Catanzaro 

Caro Claudio sei il ponte eterno della mia nostalgia del passato con la speranza del 
futuro. Ti adoro, maestro! 

Marcela 

Ciao Clà Come ti dirò quanto sei sublime In questa storia che è anche la mia Io non sono 
lì pero agradezco enormemente coincidir contigo en ésta vida , fuiste , sos y serás mi 
compañía en este viaje. A pesar de lo que ocurre en el mundo , tu lo haces un lugar 
mejor . Espero pases un bello día de cumpleaños , sé feliz , nunca perdiste el encanto , 
gracias por todo lo que brindas con tu arte, nunca más agradecida después de escuchar 
tu último trabajo , resumiendo en una palabra "sublime" . Te deseo lo mejor en éste 
año , no pierdo las esperanzas de volverte a ver en mi Buenos Aires querido. Come ti 
dirò che ti amavo, ti amo e ti amerò. Te deseo con todo mi ser. Muy Feliz Cumpleaños 
Amore Bello con todo el amor que puedo y al modo mio. 

Luciano 
Abatematteo 

Infiniti auguri Poeta , hai tracciato il nostro cammino , grazie di esserci 
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Marina 

Auguri Claudio! 70 anni un traguardo importante per la tua vita spesa per la maggior 
parte a creare canzoni stupende che ascolto dal 1972. avevo 15 anni, mi hai stregato e 
da allora sei la mia musica! Auguri Cla' per tanti tanti ancora di musica e canzoni che mi 

allietano il cuore..          

Babs clabber1388 

Manchi tanto Cla, ma la lontananza non riduce l'importanza.. ti mando un dolcissimo 

bacio e un abbraccio forte forte per questo settantesimo compleanno      È un giorno 
speciale per te e per noi, vivilo al meglio che puoi! A presto 

Nico Pd 
Caro Claudio tantissimi auguri di buon compleanno a te. Mai come in questo momento 
particolare ci sarebbe bisogno di musica dal vivo, abbracci. in fondo si tratta solo di 
aspettare. Ci ritroveremo e sarà ancora più speciale. Un bacione Nico 

Graziella 
Tanti cari auguri Claudio, ti auguro ogni bene! Spero che tu continui a regalarci 
emozioni. Sei parte della mia vita. Buon Compleanno uomo di varie età! 

Germana Mancari 

È difficile scrivere un messaggio poetico al poeta per eccellenza      Ogni parola 
suonerebbe banale..... Però Clà rimani una costante nella mia vita! Oggi a 50anni posso 
dire che sei da quasi 40 anni la mia àncora di salvezza o gancio in mezzo al cielo.... Una 
certezza! Seppur si potrebbe dire sconosciuto .. Eppure riesci magicamente a far sentire 
la tua presenza nella mia vita ricca e complessa di impegni.... Quanti momenti difficili 
ho attraversato ma anche tante gioie ed in tutte c'è sempre stata la condivisione con le 
tue poesie e le tue note, dandomi sempre quel benessere interiore impagabile che solo 
tu con la tua infinita classe sai trasmettere. Sto per affrontare un cambiamento radicale 
nella mia vita e non è una scelta facile, ma so che è quella giusta per me ed i miei figli. 
Quando si è apposto con la propria coscienza e sai di aver agito per amore dei tuoi figli 
ti senti bene con te stesso. Vabbè.....allora ti accingi a spegnere una quantità industriale 
di candeline..... Tante lucine meravigliose.. Ogni anno che ci hai regalato è stata una luce 
per noi sfegatati folli fans..... I miei figli non possono capire cosa vuol dire portarsi dentro 
una passione per una vita che c'è anche se non c'è ..... Dico solo a loro che è bello avere 
una passione che ha scandito e continua a farlo ...la mia vita ! Note e poesia che non 
smetterò mai di ascoltare.. linfa vitale! Amo la musica ....la vera musica e diffido di chi 

non la ama.... Naso di falco o Cucaio immensi auguroni              Un abbraccio 
Germana 

Sevi 
In un momento così delicato ti sei reinventato, grazie. AUGURI Buon compleanno 
Claudio in questo compleanno tutto tondo 70.A presto. 

Danila Mai come oggi... La vita è adesso     Auguri Cla Danila 

Katy Buon compleanno caro Claudio❣la grande bellezza❣ 

Alfredo 
Sono 70 anni e oltre 50 di poesia e musica, strada facendo hai regalato emozioni. Tanti 
auguri grande mago, sei unico. 

Patrizia Castelli 
tantissimi auguri Claudiuccio mio x i tuoi 70 grande traguardo e portati benissimo ti 
voglio tanto bene sei la colonna sonora della mia vita ti auguro il meglio e spero di 
tornare presto ai tupi concerti baci da Patrizia da Agrigento 

Marielina 

Caro Claudio, ti seguo da quando avevo 13 anni e ho trasmesso questa mia passione 
prima ai miei fratelli più piccoli e in seguito ai miei figli. È difficile trovare le parole per 
esprimere quello che hanno rappresentato per me le tue canzoni, non ci proverò 
neanche. Auguri, Claudio, per quest'anno importante e per quelli che seguiranno. Nella 
speranza di tornare presto a partecipare ai tuoi concerti cantando a squarciagola. 
Marielina 

Marco Dianzani 
Sei veramente un grande cantante un poeta. Un emozione grandissima tutti i tuoi 
concerti che ho visto anche quello finale a Firenze. Auguri 
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Lorenza 

Ciao Claudio, ti voglio ringraziare xké le tue note sono state presenti e vicine nel cuore 
e nell'anima nel percorso della mia vita,la mia colonna sonora, che risuonava nei 
momenti belli e brutti. Complimenti ed auguri sinceri per questo traguardo raggiunto,mi 
auguro di sentire le tue poesie ancora x tanti anni. 

somaruga cinzia 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO, TI AUGURO OGNI BENE E CHE LA VITA TI 
SORRIDA SEMPRE NONOSTANTE IL PERIODO CHE STIAMO VIVENDO.....LA VICINANZA DI 
NOI FANS E IL NOSTRO AFFETTO TI ACCOMPAGNINO SEMPRE, NELL' ATTESA DI 
RITROVARCI ANCORA " TUTTI QUI" A CANTARE INSIEME UNA NUOVA RITROVATA 
"LIBERTA" TI VOGLIO BENE. CINZIA SOMARUGA 

Roberta Balestrini 

Sono nata nel 68, sei stato la colonna sonora della mia vita... Sempre! Con questo ultimo 

album hai superato te stesso... Mal d'amore poi è il massimo!     Ti auguro un 
compleanno bellissimo con le persone vicine che ami di più! Io lo sarò con il cuore! Tanti 
auguri maestro di vita 

Rosanina 

Claudio mio...sei la prova vivente che l'età non significa nulla.... è tutto nell'anima e, da 
quell'anima..strada facendo hai tirato fuori bellissime poesie, facendo sognare intere 
generazioni. Continua così,noi siamo sempre tutti qui per te! Ti auguro un bellissimo 
compleanno e ti abbraccio con affetto....Rosanina 

Marisa Pierri 
I più affettuosi auguri per un compleanno speciale! Grazie Claudio per la tua arte! marisa 
pierri 

Alessandra 
Runfola 

Sono nata il !4 maggio del 1961, ed è dal 1971 che vivo con le tue canzoni,, sei stato nel 
mio cuore nei momenti brutti e belli e ci resterai per sempre!!!!!!! Ti auguro di 
camminare su una strada chiamata "vita", che inciampi in un sasso chiamato "fortuna", 
e di raccogliere un fiore chiamato "amore"... BUON COMPLEANNO a un grande poeta, 
ma soprattutto a un grande CLAUDIO !!!!!!!! AUGURIIIIIIIIIIII 

Michela Mochi 

Claudio, che dirti ancora che non sai già? Gli auguri in anticipo non si fanno ma questo 
mese sarà un po' complicato per me, cosi mi anticipo, poi se potrò, è chiaroche te li 
rifarò al momento giusto. Dei tuoi quasi 70 anni, più di 50 li hai divisi con noi e io ti 
ascolto da 47 di questi 52,anche se avevo solo sei anni. Sono stata fortunata. Buona vita 

a noi.          

Pietro Auguri maestro 

Vincenzo Infiniti auguri, e ancora quanta strada da fare insieme... buon compleanno Claudio! 

Stella 

Caro Claudio, buon 70 compleanno!!!!!! Ci dividono solo dieci anni (io quest'anno ne 
compio sessanta) ma per gran parte lli ho condivisi con te. Speravo tanto di poterti veder 
alle Terme....purtroppo è un momento complicato. Pazienza......ti auguro un sereno 
compleanno con i tuoi cari e che dire....speriamo di poter condividere ancora tanti 
momenti insieme. AUGURI e buona vita....sempre! 

Nietta Dibello 

Caro Claudio questa nuova età sarà per sempre una "NUOVA ETA' O SOLO UN'ALTRA 
ETA'" da aggiungere alle tue GIOIEE VITTORIE ANNALI!!!AD MAIORA ED AUGURISSIMI 

SOMMO POETA del mio     cuore!!! 

Elena 

Caro Claudio, come ogni anno ormai ci ritroviamo tutti insieme a farti gli auguri e a farti 
sentire il nostro affetto. Quest'anno gli AUGURI sono più forti e più sentiti, il tuo 
70esimo compleanno per noi è un evento importantissimo. Certo gli anni non contano, 
te li porti bene ecc. ecc..., ma noi che ti seguiamo da decenni e conosciamo passo passo 
il tuo percorso, ne comprendiamo l'immensa importanza. Quindi AUGURI CARO CLA'... 
auguri per ieri, AUGURI per oggi e soprattutto AUGURI per domani. Auguri per il tempo 
prezioso che da oggi ci vorrai donare, noi attenderemo sempre con l'affetto e la stima 
che nutriamo nei tuoi confronti. Grazie per la gioia, la forza, il coraggio e la speranza che 
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ci hai insegnato, grazie per il bellissimo compleanno che mia hai fatto trascorrere il 5 
luglio di qualche anno fa al San Paolo di Napoli e grazie per la felicità che ho provato a 
tutti gli altri concerti. A presto... spero! La vita è adesso...il sogno è sempre &lt;3. Elena. 

Rossana 
Tanti tanti Auguri Claudio adorato ho passato tutta la mia vita con le tue canzoni che 
per me sono Piesie!!!!!!! Grazie grazie e grazie non finirei mai di dirtelo!!!! Mille e più 
giorni indimenticabili per te Cla"!!!! 

Sally 

Tantissimi auguri di buon compleanno al mio cantante preferito, un uomo straordinario 
super talentuoso.. Ti stimo immensamente. Sono vent'anni che non mi perdo una tua 

data, speriamo di rivederti presto              buon compleanno Clà 

Stefania 

A te che sei il mio gancio in mezzo al cielo, A te che sei il mio oltre, A te che con la tua 
musica mi curi l'anima, Ate che sei UNICO IMMENSO IL GRANDE MAGO PER ECCELLENZA 
TANTISSIMI AUGURI PER QUESTI TUOI 70 ANNI.. CONTINUA A FARCI SOGNARE... CIAO 
CLA BUON COMPLEANNO 

ROSSELLA 

Sei e sarai sempre il mio gancio in mezzo al cielo!!! Oggi più che mai vorrei cantare urlare 
ballare proprio come i 10 anni di oscià vissuti con immense divertimento tra emozioni 
risate e pianti , ora per questo compleanno molto speciale ti auguro tanta salute 
serenità e tanta voce per il prossimo anno!!!!!!!!!!!!!!!! un immenso abbraccio !!! Buon 
compleanno Claudietto non vedo l'ora che il nostro mondo torna normale!!!! Spegni 
tutte le candeline!!!!!! Rossella (Parma) 

Mimma 
A te che riesci a far vibrare l'anima con musica e parole,. A te poeta capace di cambiare 
rimanendo te stesso... Auguro un buon compleanno ,che possa continuare a regalarci 
magiche emozioni. Auguri Clá 

dania tanti cari auguri di cuore al grande maestro sei unico. 

Maria Barbati 
Ciao Claudio. Buon compleanno. È un traguardo importante sia di età anagrafica che di 
età professionale. Sei un evergreen!!! Spero di riabbracciarti presto. Un forte bacio, 
Mara. 

Mila 

Il secondo compleanno, di quelli strani non si può festeggiare nin si può brindare 
figuriamoci soffiare sulle.candeline se non tra congiunti . Vorrei augurarti solomente 
una giornata serena, vorrei che sentissi tutto il mio affetto per questo speciale 70 
compleanno, sei il mio angelo mi hai sorretta e raccolta in questo anno per me così duro 
e non per il covid. E nonostante non siamo congiunti, ti garantisco che tu lo sei perché 
dai parte della mia vita ogni giorno. Auguri mila clabber 20483 

Barbara Ferri Auguri di cuore e grazie per tutto! Buon compleanno!!! 

Pier Franco 
Dagasso 

Auguri immensi, Claudio. Di vero cuore. Ti ascolto ogni giorno da anni. Le tue canzoni 
suscitano emozioni, certo, ma sono anche un enorme stimolo intellettuale per la 
ricercatezza dei testi, i riferimenti letterari, le soluzioni artistiche 

Monica 
Tantissimi auguri grande artista speriamo che questo tempo finisca ,per un arrivederci 
presto AUGURI AUGURI AUGURI!! 

Gigliola 

Questo “tempo” che, come dici tu, è un bene prezioso che dobbiamo amministrare 
bene, tu l'hai impreziosito per te e per tutti noi, con la tua musica, le tue parole, i tuoi 
pensieri che hai avuto la bontà di condividere con noi. E ora questo ”tempo” segna un 
passo e in base alla convenzione umana chiamata “età” fa scoccare l'ora dei 70... Buon 
Compleanno Claudio il futuro ti aspetta, sarà strepitoso perchè sarai tu a costruirlo. 
Grazie di te. Gigliola 

Cettina Ventura 
Ciao Claudio, spero che tu possa leggere questo mio personale messaggio di auguri per 
te, per questo tuo speciale compleanno. Che dire? 70 anni e non sentirli, ti seguo da 
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quando hai iniziato con Isolina e Signora Lai, poi tramutata in Lia per quel famoso 
aneddoto raccontato diverse volte in TV durante qualche intervista... Sarò scontata, ma 
dire che mi hai accompagnata durante la mia adolescenza e tutt'ora ridesti in me vecchi 
e cari ricordi di fanciullezza e spensieratezza e che riesci a risollevare il mio umore anche 
quando è a terra, beh, tutto questo non ha prezzo. La vita è imprevedibile, penso che il 
mio più grande desiderio e cioè quello di poterti incontrare un giorno sia quasi 
impossibile come pensare di andare sulla luna, ma non finirò mai di crederci, non si sa 
mai che questo mio grande sogno possa avverarsi. Non ti conosco personalmente, ma 
ho imparato a conoscerti... Sei una gran bella persona, grande nobiltà d'animo oltre che 
un artista come nessun altro. Ti stimo e ti ammiro sia come persona che come 
grandissimo e bravissimo cantante. Grazie per avermi regalato le tue canzoni, emozioni 
crescenti, le tue parole in musica, diventano poesia come solo tu sei capace di fare... Per 
tutto quello che ti ho detto e per tanto altro che non riesco ad esprimere, a te auguro 
con tutto il cuore BUONA VITA CLAUDIO!!! Tantissimi auguri!!! 

Aly 
Claudio...che dire sei arrivato ad un grandissimo traguardo e ti auguro tutto ciò che 
desideri. Tantissimi auguri uomo di varietà. Un abbraccio Aly 

Laura del Ruina Semplicemente tanti auguri con tutto il      e...Buona Vita. 

Sabine Berlini 
Ciao Clà..tanti auguri ...sono una tua grande fan..tante volte ai tuoi concerti..mi fai 
sempre buona compagnia..specialmente quando Guido e allora li mi scateno e 
cantoooooooo a squarciagola  

patrizia 
TANTISSIMI AUGURI CLAUDIO POETA DEL MIO CUORE IMMENSO AMORE DI UNA VITA 
NON SMETTERÒ MAI DI SOGNARE CON LE TUE CANZONI SEI STATO E SARAI SEMPRE IL 
MIO POETA .ANCORA AUGURI CLAUDIO  

Anna Ad un uomo Meraviglioso dal sorriso speciale tantissimi auguri di buon compleanno . 

Rosanna Malfi 

Tantissimi Auguri a una persona speciale che ha accompagnato ogni istante della mia 

vita da quando avevo 5 anni ad oggi. Ti auguro ogni bene con tutto il      con la speranza 
di rivederci nuovamente ad un concerto cantando le tue meravigliose poesie. Grazie per 
la magia che ci regali con la tua musica. Buon Compleanno e buona vita  

Barbara 

Tantissimi auguri ad un artista speciale che ha accompagnato, con la sua musica, 
momenti belli e meno belli della mia vita. Ho 50 anni, ti seguo praticamente da sempre, 
da quando avevo 8 anni e appendevo i tuoi poster in cameretta. Ho visto centinaia di 
tuoi concerti, sono più volte venuta a Lampedusa in vacanza e ti ho osservato correre di 
fronte a casa mia ma non ho mai avuto il coraggio di fermarti per non disturbare i tuoi 

sacri momenti di relax. Augurissimi davvero di      e grazie per tutte le emozioni che mi 
hai fatto e mi fai provare. Spero un giorno di poterti incontrare e poterti parlare senza 
disturbare. Un forte abbraccio 

Rosanna 
Auguri Claudio!!! Felice Compleanno!! Hai guidato il mio cammino in ogni momento!!! 
Aspettando di vederci ai tuoi concerti!! Un abbraccio  

Maria 
Tanti auguri Claudio, uomo di varie età, hai accompagnato la mia vita con la tua musica 

,riesci sempre a farmi emozionare. Un abbraccio      

Tiziana Marras 
Tantissimi auguri Claudio. Grazie per la tua musica e per continuare ad essere nobile e 
gentile in questo mondo talvolta ignobile. Grazie per le emozioni che trasmetti. Che sia 
per te una giornata speciale! Buon compleanno  

Giovanna 
Auguri di buon compleanno caro Claudio, Sarò quel cagnolino ignaro che ti seguirà fan 
per SEMPRE. 

MARINELLA FUSAR 
POLI 

Auguri Grande Mago ! Grazie per le emozioni che tutte le tue canzoni, come carezze sul 
cuore, sanno sempre suscitare ! 
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Simonetta 
Tanti auguri Claudio, le tue canzoni la colonna sonora della mia vita fans da 45 anni 

,grazie di esistere.!!!              vita mia ti amo. 

Serena Bianchini 
Tanti Auguri Claudio con tutto il      Poeta e uomo straordinario. In attesa di tornare a 
cantare sotto il palco ai tuoi concerti ti mando un abbraccio. 

Cigni Lanisia 
A BRACCIA TESE E MANI VUOTE ASCOLTERO ' CON TE DODICI NOTE AUGURISSIMI CLA° 
LANISIA LIVORNO 

Peraccini Wilma 
Infiniti Auguri caro uomo di " varie-eta " una vita assieme a te alla tua musica e ancora 

non è abbastanza ! Tanta serenità e amore per tè      

Roberta 
Sei un uomo e un artista meraviglioso riesci ad illuminare,le nostre vite anche nei 
momenti piu bui percui cosa,augurarti in questo giorno particolare ...sicuramente 
ancora molti molti anni di musica e di felicita ti amiamo immensamente 

Fabio Auguri da un ragazzo di pianura! 

Luciano Canova 

Claudio mi scrivesti "A Luciano la mia musica accanto" sulla copertina del CD "Sono Io" 
Livigno 2003...un giorno memorabile perché dal 1972 la tua musica è colonna sonora 

della mia vita...non smettere di trasmettere..a Cla      

Ingrid Auguri dalla Germania. Sei grande Ingrid 

Elena ...auguri ad un uomo, poeta, musicista...oltre! 

Marisa 

Auguri con il cuore Cla'!Ti auguro tutto quanto trasmetti a me: "felicita'....perche' la tua 
musica mi rende felice, "gioia" ....perche' le tue canzoni mi danno la gioia e la carica per 
affrontare ogni difficolta' della vita, "emozione"..... perche' la tua voce mi emoziona! Ti 
auguro tanta salute Claudio perche' nella mia vita ho bisogno di te, delle tue canzoni per 
vivere.... sei il mio meraviglioso poeta. Claudio sei tutto per me, illumini la mia vita! Ti 
auguro tutto il bene del mondo dolcissimo Claudio. 

Santina 
Tantissimi auguri Claudio sono passati tanti anni dall'ultima volta che sei venuto in 
Sardegna ti aspettiamo!!!! 

Paola 

Il tempo è passato a tempo di musica!     e io l ho vissuto insieme a te, le tue canzoni, 
la tua musica sono state mie compagne fedeli di tutta la mia vita, sono cresciuta con te 

    Sei ancora in gamba e pieno di energie sai dare tanto, emozionare tantissimo, ti 
ammiro e ti voglio bene Buon 70° Compleanno Grande Mago! Sii sempre felice!ti auguro 
lunga vita piena di salute e tante cose belle! Sei una persona straordinaria e unica! 

Auguri immensi piccolo Cucaio!              Paola Greco  

MARIAROSARIA 
Buon compleanno a te che sei il faro della mia vita capace di scaldarmi il cuore e l'anima 
in poche note 

Angela Tanti auguri di buon compleanno sei grande ed unico Claudio sei nel mio      

Simona Tanti auguri Claudio...grazie per esserci sempre...ti voglio bene  

salvatore 

Tantissimi auguri all’incantautore per eccellenza. Lo incontrai circa 40 anni fa e da allora 
hai accompagnato la mia esistenza , la tua musica mi ha fatto stare bene e alcuni tuoi 
capolavori anche quelli meno famosi mi commuovono e mi danno un senso di pace, 
accarezzi le anime in modo sublime, io e in seguito mia moglie e figlie adolescenti ti 
vogliamo bene. Questo traguardo tondo dei 70 anni sarà una delle tante tappe della tua 
vita perché credo che tu non abbia un’età precisa sei come gli eroi mitologici senza età 
e fuori dallo spazio-tempo,cure le anime e molte volte le guarisci per sempre. Spero che 
tu possa festeggiare insieme ai tuoi cari e poi magari in tv per accontentare anche noi. 
Augurissimi amico mio. 
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Lucia e Grazia 

Che la tua giornata sia piena di benedizioni, il tuo bicchiere sia pieno di champagne e la 
tua vita sia piena d'amore. Buon 70esimo compleanno ad un amico straordinario che 
con la sua musica accompagna da sempre le nostre giornate. Grazie di tutto. Ti vogliamo 
bene. 

Tiziana Gaudio 
Infiniti AUGURI grande Claudio, speriamo di poterti ascoltare dal vivo presto!! Buon 
compleanno!!! 

Marinella Tesolin Auguri Claudio! Buon 70°compleanno! Per me sei sempre green!     

Michela 

Tanti auguri di cuore mio Capitano.... Buon compleanno Claudio... Sempre AL CENTRO 
della mia vita... Sei il mio gancio in mezzo al cielo ... Ti aspetto a Siracusa.... A presto 

Maestro      

Ester 

Ciao Claudio tantissimi auguri per questo tuo specialissimo compleanno. .. Ti seguo da 
quando ero ragazzina.. Da poster.. e ho contagiato mia figlia infatti è con lei che ho visto 
i tuoi ultimi concerti.mentre mio figlio. Lho chiamato Claudio proprio come te.. Ti voglio 
un mondo di bene, ..  

Flavia 
In un mare di incertezze e delusioni, tu sei la presenza costante e lieta, più che gancio 
direi ancora di salvezza. Grazie di tutto ed auguroni di cuore! Flavia 

Viola 
Tanti auguri Claudio... Non mi stancherò mai di sentirti cantare e spero un giorno di 
poterti stringere la mano. 

Salvatore Bonavita 

Ciao Cla', sono sempre io. E' difficile essere originali , ma l'occasione dei 70 tondi tondi 
lo richiede. Di quello che rappresenti per me ho già scritto negli anni precedenti e allora 
ho pensato di suggerirti, in occasione del compleanno, di fare "un tuffo nel passato, 
appena frullato". Oppure ricordarti che "i minuti che passano lenti, aiutano a vederci 
più chiaro". Poi mi sono detto che la scelta migliore in questi casi è restare semplici e 
puri, come il sentimento che nutro per te: AUGURI!. P.s. Maestro, una domanda: ma le 
carezze ricevute, sono da firmare? Salvatore Bonavita da Napoli. 

Anna Maria Tanti Auguri Claudio!T.V.B.       

Giuseppe Todero 

Maestro , grand’uomo, Claudio . Grazie alla tua musica mi hai portato un’energia infinita 
! La tua musica mi ha fatto scoprire un mondo muovo . Grazie per tutte le note che ci 

regali , e per ogni singola energia che dedichi a noi fan . Auguri a Clá      

Annabella 
Ciao Claudio volevo farti tantissimi auguri di buon compleanno e ringraziarti perchè sei 
l unico che in un modo o in un altro non mi lasci mai sola sei sempre vicino a me, non 
sai la compagnia che mi fai,grazie.Ancora auguri ti voglio bene 

Grazia 
Auguri infiniti caro Claudio per il tuo 70⁰ compleanno! La tua musica mi ha reso felice e 
ricca di emozioni! Ti auguro tanta salute e ti voglio bene. A presto! Facciamo un brindisi! 
Cin Cin a te Maestro! Grazia 

Maria D'arrigo 

Come si possono trovare le parole adatte a chi è da sempre il numero uno della musica 
italiana e non solo,nessuno si sente offeso e sminuito. Qualcuno che ti ha accompagnata 
camminato a fianco in quasi tutta la vita dai 13 anni in poi.Una voce che riconosci al 
primo istante in qualsiasi radio anche in piena notte ,ti svegli e poi ritorni a dormire con 
un sorriso.Tantissimi ricordi,momenti passati insieme ,le corse per posti e biglietti e 
occhi negli occhi per alcuni istanti che valgono più di foto,dediche e forme.Che cosa si 
può dire a uno che ti cammina delicatamente su anima e cuore.Questo qualcuno si 
chiama per tutti Claudio Baglioni per me Cla' Eolo mio Grazie è infinito per avere 
condiviso tanto con tutti noi.AUGURI a CLA' ovunque sarai ,con tutto il bene che 
posso,MaryMaria.Ps:ci vede spero presto 
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Laura 
Buon compleanno Claudio. In attesa di riprenderci tutti la propria vita, ti ringrazio per 
aver riempito con la tua musica il vuoto che si è creato in me in questi anni. Ti voglio 
bene. Laura 

Monica Righi 
Auguri Claudio      grazie per tutto quello che mi hai regalato nel corso della mia vita, 
forti legami e grandi emozioni.. C'è una frase che ho fatto per sempre "mia".. E meglio 
è amare e perdere che vincere e non amare mai.. Grazie Monica 

Delia 
Buon compleanno, Claudio! Il regalo, però, lo fai tu a noi, continuamente, perchè con la 
tua musica i nostri sono sempre "Gli anni più belli". Che la vita possa riservarti ancora 
tanta bellezza. Con affetto grandissimo, Delia 

FEDERICA 
ORLANDI 

Caro Claudio avrei mille cose da dirti e tante curiosita' da chiederti ma sono qui per farti 
i miei auguri, che poi piu' che auguri sono parole di stima e affetto. Sono parole di 
gratitudine per tutto il tempo che ci hai regalato, che ci regali e che ci regalerai ancora. 
Grazie per la semplicita' con cui ti relazioni a noi, con cui ci regali le tue parole prima di 
uomo e poi di artista. Grazie per l'eleganza che non ti abbandona mai, la cortesia che 
metti in ogni tua parola che rivolgi a tutti noi, singolarmente, se mai qualcuno avesse 
avuto o avra' la fortuna di incontrarti o di scambiare due parole con te o in gruppo, 
grazie per la gentilezza, che anche nei momenti tuoi di stanchezza o di dolore ci hai 
regalato. Grazie per le parole che ci hai riservato in questo lungo periodo di distanza 
forzata, delle note che ci hai regalato, delle emozioni. Grazie dei tuoi sorrisi, dei tuoi 
racconti, dei tuoi ricordi. E grazie anche delle strullate che dici ai raduni, delle 
barzellette, delle tue prese in giro. E grazie ancora e ancora e ancora per quella canzone 
che il 25 Aprile 2019 abbiamo cantato insieme, per un sogno realizzato, per un ricordo 
che portero' per sempre nel cuore...... e quindi auguri per questo compleanno cosi' 
importante, ti auguro che tu possa avere tutto cio' che vuoi, perche' ognuno di noi ha 
sempre un desiderio che brama, un sogno da realizzare. Del resto te lo avranno gia' 
detto in milioni sei proprio tu che lo dici: IL SOGNO E' SEMPRE! Un immenso abbraccio 
e tanti auguri con la speranza di vederci prestissimo..... Federica 

Rita 
Ciao piccolo grande amore, si perché tu sei il mio piccolo grande amore. E una vita che 
ti seguo, quanti concerti, abbiamo cantato insieme. Claudio ti auguro 1000 giorni di te 
e di me. E 1000 auguri di buon compleanno Rita 

Natalia Zagra 

Caro Cla, cosa augurare ad un uomo di varie età, quale tu sei? Ogni bene e qualsiasi cosa 
bella. Sei la colonna sonora della mia vita e mi augurerei di poterti incontrare prima o 
poi, al di fuori dei concerti,, magari attorno al mio piano che sto imparando a suonare 
principalmente per poter eseguire la tua magnifica ed unica musica. Tutto in un 
abbraccio, buona fortuna e buona vita con sincero ed infinito affetto. Auguri auguri 
auguri Natalia Zagra 

Maria S. 

51 Montesacro e tutto cominciava... la tua innata passione per la musica che è diventata 
" Una favola blu" " E tu" hai dato grandi emozioni a intere generazioni " Strada facendo" 
mi hai fatto sognare e innamorare, hai fatto innamorare persino la "Signora Lia" e le 
"Ragazze dell" est" Ho tappezzato la camera di tanti  "Poster ", mi hai portato 
ovunque  "Altrove e qui" e dovunque, "In viaggio" mi son sentita una "Reginella" Grazie 
Claudio, grazie davvero, grazie per l'artista e per l'uomo. Un poco di tempo è trascorso 
ma ad ogni tempo hai saputo dare "Le vie dei colori" e anche se oggi sei "Un uomo di 
varie età" ricorda che in ogni giorno "La vita è adesso" E con "Questo piccolo grande 
amore" per te e le tue canzoni "A modo mio" (spero simpatico) i miei auguri di cuore 
per il tuo compleanno colmo di "Amore bello" come te Tanti auguri Claudio... 

Gio' 2015 
Buon compleanno CLAUDIO "AMORE MIO " CON TUTTO L'AMORE CHE POSSO GIÒ 

2015      
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Giulia Marino 

Mio caro Claudio è un giorno così bello per te e per tutti i tuoi fan anche noi ci stiamo 
preparando a festeggiare i tuoi 70 anni ci scriviamo ci messaggiamo condividiamo foto 
e video è un traguardo importante e ripercorriamo la tua meravigliosa carriera che la 
vita possa sorriderti sempre e possa a te e a noi regalarci ancora notti di note e 
meravigliose perle di canzoni auguri auguri auguri di cuore trascorri una bellissima 
giornata ti voglio un mondo di bene Giulia 

Sebastiano Andrea 
Claudio Baglioni se non tu non ci fossi ti dovrebbero inventare non riesco a trovare tante 
Parole per la forte Emozione che provo sia nell'ascoltare i tuoi Capolavori vecchi e nuovi 
sia per questo meraviglioso Traguardo dei 70 anni AUGURI. 

Tiziana 

Tanti cari auguri di buon compleanno a Claudio, un "...grande mago...", che ha reso, per 
anni, speciali tanti momenti della mia vita, con la sua musica, le sue parole, le sue 
iniziative, cuore e professionalità. Tua mamma e Tuo papà sono certamente orgogliosi 
di Te e "Ti guardano dl cielo". Tu sei..."Il gancio"... Tiziana (clabber 11606) 

Marco 

Buon compleanno Claudio, Colonna sonora della mia via... Quest’anno anche per me è 
un anno importante perché diventerò zio, mia sorella cresciuta anche lei con la tua 
musica è compagna di tante avventure musicali diventerà mamma. Tantissimi Auguriiii 
con la speranza di vederci molto presto!! Marco 

GRAZIELLA CITTA' 

..cosa si può dire a uno che con le parole e la magia ci ha regalato e ci regala luce e 
incanto? tutto è banale e ripetitivo ma non mi stancherò mai di dirti grazie per quello 
che sei e che hai fatto per me per noi..Tu sei il mio angolo di pace di allegria di emozione 
di adrenalina di serenità di tutto…tu mi hai “accompagnato” in ogni istante della mia 
vita..e ogni volta che qualcuno mi dice “il tu Claudio anche stasera è stato unico” il mio 
cuore si riempie di orgogio e di gioia perchè so che ho scelto il migliore..ascolto anche 
altra musica ..certo…ma niente e nessuno mi regala quel “brivido grandioso” che tu mi 
dai da tanti anni…Buon compleanno maestro e mago di una vita…perchè sia sempre 
incanto dentro di te perchè tu lo sei per me…Tanti auguri di cuore dal cuore…70 volte 
musica e magia 

Annamaria 
Un compleanno speciale per un Uomo Speciale! Tanti Auguri Claudio      colonna 
sonora della mia vita. Un forte abbraccio! 

Dario 

Caro Claudio, noi non ci conosciamo direttamente ma io ti ho sempre considerato un 
amico, un parente, una persona molto vicina. La mia stima e la mia ammirazione nei 
tuoi confronti è altissima, sei uno dei più grandi cantautori del nostro paese, da sempre 
talentuoso e innovativo. Neanche un libro riuscirebbe a illustrare in maniera 
approfondita la tua grandiosa e immensa carriera durante la quale hai raggiunto numeri 
e record straordinari. Ma soprattutto nel corso degli anni (Ormai 53) hai emozionato 
centinaia di migliaia, se non addirittura milioni, di donne e uomini. Con le tue parole, le 
tue note e le tue melodie hai reso più belle, piene e piacevoli le giornate di innumerevoli 
ascoltatori, ognuno dei quali ricorderà positivamente quegli attimi e quei momenti. Tra 
queste persone ci sono senza dubbio anche io. In 19 anni la tua musica è sempre stata 
presente, dal primo giorno in cui sono nato fino ad oggi. Impossibile descrivere a parole 
le emozioni e le sensazioni che mi trasmettono i tuoi brani.. La mia vita non sarebbe 
quella che è se durante il mio cammino non ti avessi incontrato, ti ringrazio 
infinitamente. Con la speranza di ritrovarci prestissimo tutti inseme "Fianco a fianco" 

voglio augurarti un felice settantesimo compleanno! Ti voglio bene      Dario 

gio 

Claudio, ed eccoti arrivato a un traguardo molto importante... I TUOI 70 ANNI.... come 
hai detto in un'intervista ancora per la statua è presto ;P .... e allora comunque ti faccio 
gli auguri con tutto il cuore (che tra parentesi è tuo da tipo 30 e passa anni... XD ) magari 
un giorno ti incontrerò, mai dire mai ...siccome vorrei dirti infinite cose e non posso ti 



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
41 

mando 1 mega bacio.. tanti auguri cuore mio!!!!! ci vediamo a caracalla l'anno prossimo 
se tutto va bene.... 

Sandra60 

Ciao Claudio, e siamo arrivati a 70, averli e non dimostrarli. Mi sembra ieri di averti 
sentito cantare "E TU" ed innamorarmi di te, invece sono passati quasi 50 anni e sono 
ancora innamorata di te. Sei stato un GANCIO IN MEZZO AL CIELO in tanti momenti belli 
e anche brutti. Mi hai tenuto compagnia tantissime volte con le tue canzoni, sei stato, 
lo sei ancora e lo sarai sempre la conna sonora della mia vita. Grazie per tutto quello 
che mi dai e che mi darai in futuro. Sogno sempre di poterti incontrare, parlare, 
abbracciare, ma per ora tutto questo rimane un sogno dentro ad un cassetto del mio 
cuore. Purtroppo questo maledetto virus ci tiene ancora lontano dai tuoi concerti , ma 
io aspetto fiduciosa e ci vedremo il prossimo anno. Questi 70 anni li festeggerai in una 
maniera un pò anomala per le nostre abitudini, ma saranno sicuramente i più ricordati 
ed i più belli . TANTI TANTI TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO CAPITANO CUCAIO 

CORAGGIOSO      La vita è adesso ...il sogno è sempre          70 volte A U G U R I 
!!!!!!!!!!!! NON GUARIRO' MAI DA QUESTO MAL D'AMORE ...e come ti dirò.. TI AMO TI 

HO AMATO TI AMERO' AUGURI                              sandra60 

Piccolaonda 

Altre 70 candeline ti auguro Maestro. Ogni volta che venivi a Trieste accorrevo ai tuoi 
concerti, anche se vivo dall'altra parte del confine. Prima Jugoslavia ora Slovenia. Oltre 
alle tue canzoni, mi emoziona sentirti parlare in un italiano perfetto, con una dizione 
giusta e la voce calda. Sei stato il mio maestro di italiano. Buon Compleanno 
@piccolaonda17 

Flavio 
Wow, bellissimo messaggio. Pensare che Claudio riesca a dare così forti emozioni a un 
ragazzo di 19 anni non fa altro che confermare la sua grandezza artistica e non solo.. 

Fabiana badiali 

Come ti dirò mio amatissimo uomo di varie età il fortissimo mal d'amore provato alla 
notizia dell'ennesimo rinvio di "dodici note"? Nessuno sa quello che sarà di noi, e adesso 
è strano pensare che gli anni più belli siano gia' trascorsi da tanto.... Speriamo presto di 
poterci ritrovare altrove e qui in un mondo nuovo migliore dell'attuale!! AUGURI 
INFINITI MAESTRO FABIANA 

Mary-Maria 

Oramai è iniziato il conto alla rovescia,sabato 16 sarà il tuo settantesimo compleanno,un 
compleanno il tuo che in tantissimi aspettiamo e ognuno di noi vorrebbe poterti fare 
una meravigliosa festa a sorpresa per potere almeno in piccola parte restituire tutto 
quello che ti hai dato e condiviso ,con una generosità senza limiti a tutti noi.Nei miei 
sogni più belli vorrei poterli fare di persona,darti finalmente quell'abbraccio che per 
Infiniti motivi non è mai successo. Ma se il Sogno è sempre...il sogno sei tu,con la tua 
storia ch'e la tua ma anche la mia.Auguri con tutto l'amore che posso non sarà mai 
troppo e se la sera del 16 maggio ti capiterà di alzare la testa è vedere la luna se la 
vediamo insieme non siamo così lontani,io ci sarò con il cuore con i ricordi con il bene 
che ti voglio e che nessuno potrà toglierti mai ...auguri a Cla'Mary'Maria. 

Mary-Maria 
Vorrei chiedere se tutti i messaggi inviati per gli auguri di Claudio per il suo compleanno 
,gli saranno consegnati in quanto non si si la conferma se una volta arrivano a buon 
fine,scusatemi ma non tutti hanno la stessa capacità nell'usare i social grazie . 

Silvia Auguri Grande Mago , accompagni mia vita da sempre ...... GRAZIE 

Max Sott 
Ciao, tutti i messaggi (compreso il tuo) verranno raccolti in un unico file, che 
pubblicheremo poi sul sito, e verrà inviato allo staff personale di Claudio Baglioni. Grazie 
Max Sott 

Tullio 
Tantissimi auguri Claudio. La tua musica è ossigeno per la nostra vita. Orgoglioso di 
avere scelto il Migliore. Buona vita. 
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Mariateresa 

Cucaio buon compleanno. Quest'anno ho poche parole...si sono perse dell'assurdità di 
questo strano periodo. Il mio cuore no, non smette di trasmettere e di accogliere... 
canta insieme a te la meraviglia di un'emozione che testarda, rinasce più intensa ogni 
giorno. Grazie Claudio...quanto vorrei regalarti un incanto per festeggiare questo tuo 
compleanno...fosse solo per restituirti una briciola di quel che combini con le tue 
magie... per quel che vale, io credo davvero di volerti un gran bene. Mt 

Giovanna clabber 
20526 

Auguri carissimi, Claudio! Che sia un compleanno speciale come Te, che hai reso e rendi 
speciale il tempo trascorso ascoltando la tua musica! Le tue note, i tuoi versi sono parte 
importante della mia vita e mi aiutano ad affrontare le mie giornate, grazie di cuore! Un 
abbraccio affettuoso, Grand'Uomo! Giovanna clabber 20526 

Rosita 

BUON COMPLEANNO,CLAUDIO. Mi sembra piuttosto scontato iniziare così, ma per te 
nulla è scontato! A te che mi accompagni con la tua musica e le tue poesia da ben 35 
anni, avrei voluto fare un regalo speciale. Un regalo degno di una persona UNICA come 
te, proprio per ringraziarti per avermi accompagnata in questo lungo cammino: da 
ragazzina, quando sognavo con le tue canzoni d’amore; da donna che ancora si rivede 
nelle “varie età” della tua e della mia vita. Purtroppo questa assurda situazione che 
stiamo vivendo, non mi ha permesso di festeggiarti come avrei voluto, ma a te rivolgo il 
mio più sincero augurio di vivere ogni giorno con l’amore, la passione e la bontà che ti 
contraddistingue. Sei la prova vivente che l’età non significa nulla, è tutto nell’anima! 
Continua ad essere la persona straordinaria che sei! BUON 70esimo, amore 

mio              

Fernanda63 

E siamo qua,dolce Clà,a festeggiare un giorno non qualunque,un compleanno 
importante. Sei arrivato a questa bellissima età,come un ragazzino che si affaccia sul 
futuro,per ricominciare un'altra età,un'altra storia che è la tua,la nostra... sarebbe un 
sogno ricevere una tua risposta,ma non avverrà, però il dono grande di avermi 
accompagnato fino ad oggi me lo hai fatto tu,e io in cambio voglio continuare ad 
accompagnare te in tutti quegli altri incontri che ci vedranno insieme per costruire 
questa nuova età...AUGURI GRANDE AMICO MIO...TI VOGLIO BENE 

MARIA GRAZIA 
MACCIOCU 

Tantissimi Auguri al nostro grande poeta, un uomo che come pochi ha saputo, sa e saprà 
usare sempre le parole giuste per ogni accordo della vita sua e nostra...Auguri Cla... 

Francesco Giannini 

Tanti auguri a te Claudio, che mi accompagni in ogni singolo momento delle mie 
giornate, grazie per essere sempre con me. Attendo con tanta gioia il 2 giugno, ma 
soprattutto, l'estate del 2022, dove ci ritroveremo Fianco a fianco ancora più uniti di 
prima, in un'altra notte di note che mai dimenticheremo. Benvenuto in questa nuova 

età, mio uomo di varie età A preso, ti voglio bene     

Grazia 

Caro Claudio quest 'anno raggiungeremo entrambi un bel traguardo io 60 e tu 70, 50 
anni di vita assieme alle tue parole e alla tua musica. Il mio gancio in mezzo al cielo. 
Auguri di cuore caro uomo della storia accanto l' uomo di varietà. Un abbraccio grande. 
Grazia. 

Marta Ecker 
Tantissimi Auguri per un Grande Uomo da me e soprattutto dalla mia mamma. 
Purtroppo è da poco andata in cielo. Lei ti amava tanto. Auguri amico da tutta una vita. 

Patrizia Pelati 

Caro Cla, come vorrei esserti accanto, abbracciarti e tirarti un po' i lobi delle orecchie, 
come si fa amorevolmente al migliore degli Amici!! Purtroppo non mi resta che pensarti 
in questo tuo importante traguardo, ma sentimi comunque li' accanto con tutta la mia 
stima, la mia riconoscenza e il mio smisurato affetto. AUGURI INFINITI mio maestro di 
musica e di vita!!! 

Marlene Craus 
Buon compleanno e buona vita! Una vita meravigliosa in cui hai dato tanto gioia e 
speranza con la tua musica. Il tuo cammino non era facile, ma con perseveranza hai 
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avuto tanto successo, meritato perche' sei un grande poeta, non ci sara' mai un altro 
cosi' bravo! Siamo cresciuti cantando le tue canzoni/poesie! che sono anche riflessi nel 
cammino della nostra vita! Sono da Malta, e ho seguito la tua carriera tanti anni fa' ed 
ho ancora un bel ricordo:tre cartoline firmate da te nel1976! Ero anche presente nei 
concerti qui a'Malta.Che posso dire? A settant'anni sei diventato ancora piu' 
bravo,il.top! Auguri! Marlene 

Cristina 
A te che riempi il cielo di note e che fai di ogni parola un miracolo, nell’ attesa di quel 
sogno ancora possibile…un augurio lieve come una carezza ma immenso come questi 
infiniti anni di musica che ci hai regalato. Buon Compleanno Claudio Cristina 

Milena Vinci 

Sommersi dalle brutture,  sommersi dalla noncuranza sommersi dall'angoscia, 
sommersi.  Come mano tesa  a tirarci in sù, a prendere fiato, Come dita  a supportarci il 
mento a sollevarci lo sguardo, Come carezza a ristorare le forze,  a riprenderci le 
speranze, Come occhi a guardare verso noi a raggiungerci ovunque, la tua musica, e 
parole, Claudio Baglioni. Per ricredere, per ricrederci. Per tornare, per ritornare. A 
volere. A volare.  Ti restituisco ciò che mi hai dato,  come umile dono in questo giorno 
tuo.  Buona vita Claudio,  la tua con noi, tanti pezzi della nostra solo grazie a te. Milena 
Clabber. 

Paola Paladini 
Buon nuovo compleanno Claudio, presente da sempre nella mia vita.I miei auguri più 
cari per questo giorno speciale e grazie per la tua MUSICA, seduzione antica e nuova 
ogni volta che l'ascolto, che mi dà pensieri di quiete e mi accarezza l'anima... 

santina 

“51 Montesascro e 70 anni fa tutto cominciava”. Incominciava una vita lunga un sogno. 
E tu ci hai fatto sognare, notti di note, corse affannate incostro stelle cadute,i sabati 
pomeriggio appena freschi,strada facendo con una sigaretta brillava rossa. Noi vivi 
avremo ancora ali libere per essere in ascolto,volare con il cuore di aliante,nell’Hangar 
del viaggiatore sulla coda del tempo. Perché questo sogno non finirà mai. Auguri per la 
tua bella etá uomo di varie età. Ti voglio proprio bene Santina 

Monica 

Buon compleanno al Mio cavaliere bianco e nero ,compagno di viaggio da una vita, 
amico inconsapevole ma presente. Ci sei sempre stato quando ne ho avuto bisogno,con 
la Tua musica mi hai dato e continui a darmi la carica per affrontare le giornate che nn 
sempre sono state e sono in discesa. Ci hai regalato dei capolavori che negli anni sono 
rimasti attuali. Continui ad essere innovativo ed hai ancora tanto da raccontarci.Il 
prossimo appuntamento sarà a Caracalla è lunga l'attesa nel frattempo ci incontreremo 
in streaming e anche se sono un po' all'antica e penso che nn è la stessa cosa ci sarò. 

Grazie Claudio perché continui ad esserci .      

Anna Maria 

'51 montesacro tutto cominciava In un subaffitto e un muro che sudava Due gambette 
storte e in testa una banana Un triciclo e un golfino di lana… Buon compleanno a te 
carissimo Claudio che con la tue canzoni che sono poesie ci fai vivere in un sogno che è 
sempre!!! 

Iolanda 

Tantissimi auguri al grande Claudio..un compleanno importante che festeggi in un 
periodo difficile ma con la speranza di tornare presto alla vita di sempre ..ovviamente 
sul palco per un concerto indimenticabile....ci vedremo a Verona il 26 luglio 2022 ....un 
bacio per ogni anno che compi e buon viaggio della vita  

Loredana 
Auguri grande mago: 70 anni di una vita all’insegna della poesia e della signorilità! Un 
augurio per un periodo altrettanto lungo e denso di tutto ciò che di speciale sai creare 
per noi! Buon compleanno speciale, Cucaio! 

Emilia Ciao Claudio.. Tanti ma tanti auguri di buon compleanno... A presto.. Si spera  

Maria 
Un augurio speciale a te che mi hai accompagnata e mi accompagni durante questa vita. 
Buon compleanno,grande uomo. 
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Marina 
Tanti auguri grandissimo Claudio. Grazie per la tua musica che mi riempie le giornate. 
Un grande abbraccio 

Marina 

Auguri Immenso Poeta.......per questo traguardo importante......all'UNICO 
GRAND'UOMO, con tutto l'amore che posso, BUON COMPLEANNO!!! 

                                     

Stefania 
Buon compleanno Claudio!grazie per tutte le volte che la tua musica le tue parole e la 
tua voce mi fanno dimenticare della mia solitudine.t v b .Stefania 

Ros 

Grazie Claudio per le emozioni che ogni volta ci trasmetti. Con tutto il cuore ti auguro 
lunga e serena vita, spero condivisa anche un po' con noi, tuoi seguaci, per tutto il tempo 
che vorrai. Ti apprezzo da 50 anni e sei parte della mia vita, una parte alla quale non 
rinuncerei per tutto l'oro del mondo. Con tanto affetto. Ros 

Valentina 
Michelotti 

Tanti auguri di Buon Compleanno Claudio! Non sono brava come te con le parole, ma il 
mio è un augurio che proviene dal profondo del cuore dove alloggiano tutte le emozioni 
che provo quando ti sento e ti vedo. Mille di questi giorni 

Marinella 
Tantissimi auguri poeta! Le tue canzoni hanno accompagnato la mia vita e mi hanno 
fatta emozionare, piangere, fantasticare. Oggi grazie a te posso ancora sognare. Auguri 
Claudio! 

Elisa Angiono 

70 i tuoi anni, 70 come i mitici anni '70, in cui tu hai dato forma all'arte - musica più 
immensa che potesse essere creata nella storia della musica italiana. E hai 
accompagnato i giorni e le vite di tutti noi, come un compagno fedele che ci cammina 
al fianco. Buona vita MAESTRO! (Questa l'ho imparata da te in 50 anni che ti seguo!). 
Grazie per ciò che hai donato a me e al mondo! BUON COMPLEANNO! Elisa 

Barbara 

Auguri a te che " puoi darmi un grammo di aria fina" per respirare a pieni polmoni questa 
vita. Auguri a te che " puoi darmi un vetrino blu" per colorare le giornate più grigie. 
Auguri a te che" puoi darmi un raggio del tuo sole" per scaldare il cuore. Auguri 
Clà...continua a battere il tempo a tempo di musica. Con amore Barbara 

Paola Nobili 

A Cla.... So 70....e so volati ve? Volano per tutti, figuriamoci per chi, come te, fa una vita 
piena di musica, idee, canzoni, amore, concerti,incontri.il mio augurio è che possa 
essere un compleanno ricco di speranza, di voglia di intraprendere questo nuovo 
decennio che ti si apre davanti, con l'energia che sempre ti ha accompagnato, e con 
l'obiettivo di stringerci presto in un grande abbraccio che manca troppo! Auguri dal 
profondo del mio cuore. 

Francesco Reis 

E mi ritrovo qui.... In questa pagina a scriverti in un altro importante momento della tua 
Vita. Vita vissuta a pieno non solo x te stesso, ma dedicandola a Noi Tutti che ti stimiamo 
e ti vogliamo un gran bene. Con le tue idee e principi ci hai aiutato anche a crescere.... 
Dal profondo Tantissimi Auguri Claudio! 

AMALIA 
Ti seguo da quando ero piccolina..sei sempre stato l'unico cantante che mi 
emozionava..ogni parola mi sembra superflua e banale..Auguroni Claudio..sempre con 
te.. 

Elena Bianchi 

Un compleanno speciale, il giorno della tua festa e quello segnato in rosso bel calendario 
di tutti i tuoi fan. Da lontano, dai piedi della torre pendente, ti mando i miei auguri per 
festeggiare questo tuo giorno. È un traguardo importante, ogni volta si aggiunge una 
fiammella in più sulla torta della vita da spegnere con un soffio potente e per poter poi 
brindare al domani con rinnovato entusiasmo. Questo ti auguro caro Claudio, altre 1000 
e 1000 fiammelle da spegnere, desideri da esprimere e sogni da realizzare e, se 
possibile, realizzarli con chi ama la tua musica da sempre e ti ha nel cuore. Auguri 

grand'uomo!     
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Isabella 

Potrei dire...'91 e tutto cominciava! Si...perché fu proprio quell'anno che a soli 16 anni 
fui folgorata da te. Un concerto...il concerto al Flaminio di Roma trasmesso in tv. Non 
vidi neanche la diretta ma una videoregistrazione. Alla terza canzone, sulle note di "E tu 
come stai?" il primo piano su una bellissima ragazza dagli occhi verdi colmi di emozione 
mi colpì. Il ritmo incalzava...e con "Mille giorni di te e di me " ormai ero andata su 
un'altra dimensione. Per anni ho sognato di vederti dal vivo...e così fu dopo 16 anni. E 
poi nel 2014 ho smesso di sognare di stringerti la mano perché questo sogno si avvero`! 
Sarai sempre una parte di me! So che i miei auguri si perderanno fra migliaia di tanti 
altri...Buon compleanno Claudio! 

ARIANNA RINALDI 

A te che sei da sempre il mio compagno di viaggio preferito, a te che mi stai nei 4 angoli 
del cuore, auguro un 70esimo speciale, come te! Non smettere di trasmettere! Con 
l'affetto di sempre, ti abbraccio e ti mando un bacio, in attesa di nuove meraviglie! TVB 
. Arianna (Cervia-Milano Marittima) 

isabella ortolani 

Ciao Claudio, un grandissimo Augurio per questo compleanno cosi importante. Ci hai 
regalato il tuo ultimo lavoro, facendomi provare nuove e profonde emozioni. Sei con 
me da sempre, la tua musica mi coccola e mi consola quando sono triste e mi da carica 
quando mi occorre, e quando sono felice ti ascolto, perche' Tu sei nei "quattro angoli 
del cuore". Cantare le tue canzoni a squarciagola e' sempre strepitoso, non vedo l'ora 
di cantare insieme ai concerti. Sei un grande artista, e un grande uomo. Un abbraccio 
grande come il mondo. 

Maria 

Buon compleanno, Claudio....è un giorno importante per te e per noi che ti siamo 
accanto da tanti anni. Che dirti....grazie della tua professionalità, della tua disponibilità, 
del tuo sarcasmo, del tuo non negarti ai tuoi fan. Ti ho incontrato due volte a Brindisi e 
hai confermato di essere così, di non tirarti mai indietro e che sei così come ti 
immaginavo....un galantuomo, un poeta, un amico emozionato ed emozionante. A 
presto e un mondo di auguri 

Giovanna 
Ciao Claudio ti lascio il mio messaggio di Buon Compleanno ✨ 70 volte auguri, da me 
a te Giovanna 

Grazia Russo 

Buon compleanno Claudio, sei nella mia vita da più di 40 anni, in questo periodo 
anomalo sei stato l'unica cosa bella con il nuovo CD hai riempito le mie giornate 
monotone, aspetto di poterti ammirare dal vivo finalmente il prossimo anno a Caracalla 

tanti auguri Cucaio      

Barbara Incivilito 

Buon compleanno! Quest'anno desidero regalarti un ricordo che ti riguarda. Devi sapere 
che ho frequentato la scuola per Geometri che frequentasti tu: Istituto Luigi Einaudi. Era 
il 1981 e siccome girava voce che la nostra vicepreside fosse stata la tua insegnante di 
lettere le chiesi se era vero. La sua risposta fu un si e mentre lo diceva fece un sorriso 
dolcissimo. Era la professoressa Micheloni. Tanti auguri e grazie ancora per le emozioni 
che ci regali. Barbara Incivilito 

Mimma 
Un augurio affettuoso per un compleanno speciale Un abbraccio affettuoso. Buon 
compleanno grande "mago" 

Luciana 
Buon Compleanno Claudio, Auguri ad una persona speciale che da sempre mi 
accompagna Lungo il cammino della vita. Luciana 

DEBORAH 
TOGNETTI 

Ti auguro di continuare a guardare il mondo con gli occhi e lo stupore di un bambino e 
di avere lo stesso entusiasmo di quando salivi sulla sedia per cantare la casetta in 
Canadà Grazie per tutto quello che mi hai regalato in questi anni e per le emozioni che 
ancora mi dai. Il 2 giugno sarà diverso ma ugualmente bellissimo. Auguri Claudio con 
tutto l'affetto che posso per questo compleanno che è Un pò di più Deborah. 

Giovanna Tantissimi auguri, caro Claudio, con grande affetto! Ti abbraccio. Giovanna 
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VINCENZO BUON COMPLEANNO GRANDE MAGO... 

Rosanna 

16 maggio 1951 la nascita di un grande sotto ogni punto di vista. Ne hai fatta di strada 
in 70 anni e tanta ne farai ancora. L'augurio rivolto a te è anche rivolto a noi perché, in 
questo mondo, c'è tanto bisogno di belle persone come te.Ogni tua parola, ogni canzone 
è come un abbraccio che scalda il cuore.Chapeau .Buon compleanno Claudio  

Carmy 

Auguri all'uomo che ha accompagnato la mia vita con le sue canzoni,al pianoforte i suoi 
spartiti, ha fatto sognare,ha fatto scendere una lacrima nei ricordi,ha trasmesso brividi 
nei suoi concerti."La vita è adesso" Clà, buon compleanno! Eh.. "Arrivederci" al 2022 per 

il grande tour!          Augurissimi grande Uomo! 

Mariarita 
L'averti conosciuto e riabbracciato dopo 33 anni è la dimostrazione che i sogni si 
possono avverare! Grazie Claudio, grazie per il regalo che ci fai ad essere ciò che sei! 
Buon Compleanno TVB Rita/Mariarita da Trieste P.s.: Auguri anche da Patrizia. 

Marco 
Raggiungere un traguardo è lasciare alle spalle un pezzo di strada per percorrerne un 
altro tratto con maggiore forza, coraggio e passione. Per il traguardo di questi tuoi 70 
anni, auguri da noi a te! Marco e Sveva 

PATRIZIA 

AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!! NEL FARTI GLI AUGURI PER QUESTO COMPLEANNO 
IMPORTANTE (PER IL NUMERO..) E INSOLITO (PER IL PERIODO..) VORREI NON ESSERE 
BANALE...SCONTATA...RIPETITIVA...NEL DIRTI CHE SEI UNICO!!!...PERO' E' COSI'!!...FINO 
A QUI' I TUOI ANNI LI HAI SPESI BENISSIMO, NE PUOI ESSERE CERTO!!!..DONANDOCI 
EMOZIONI VERE INTENSE CON LA TUA MUSICA E CON LE TUE PAROLE E CON IL TUO 
ESSERE UNA BELLA PERSONA!! PER ME,CHE TI SEGUO DA BEN 46 ANNI, SEI STATO 
FONDAMENTALE...MI SONO NUTRITA E MI NUTRO DI TE IN TUTTI I MOMENTI DELLA 
MIA VITA...SECONDO IL MIO STATO 
D'ANIMO...ALLEGRO...TRISTE...DELUSO...INNAMORATO..SCANZONATO.. ANDAVO E 
VADO TUTTORA A CERCARE UNA DETERMINATA CANZONE PIUTTOSTO CHE 
UN'ALTRA...PERCHE' SO' GIA' CHE SENTIRO' PAROLE CHE IN OGNI MIA CONDIZIONE 
EMOTIVA ARRIVERANNO A TOCCARE LE CORDE DEL MIO CUORE. CHE VOLERE DI 
PIU'??...UNA COSA FORSE C'E'...CONTINUARE INSIEME A EMOZIONARCI PER ANCORA 
TANTISSIMO TANTISSIMO TEMPO!!!! BUONA VITA "GRANDE MAGO"!!! AUGURI 'CLA!!! 

Carmela de Ceglia 

Claudio... un nome che ha segnato la mia vita e ne è entrato a far parte sin da 43 anni 
fa alla mia tenera età di 12 anni !!! Non ci sono parole sufficienti per ringraziarTi di tutte 
le bellissime emozioni, la spensieratezza e le riflessioni che mi hai donato in questo 
tempo. Ti auguro di essere FELICE e non vedo l'ora di assistere al Tuo prossimo 
spettacolo, in attesa di rivederTi dal vivo a Caracalla. Son sicura che non smetterai mai 
di sorprendermi con qualunque cosa Tu voglia realizzare. AUGURI CON TUTTO IL MIO 
CUORE e CON TUTTO L'AMORE CHE POSSO Carmela Clabber 174 

Aurora Russo 

Da quando ascolto le tue canzoni sono come un bambino che a bocca aperta segue 
qualunque cosa indichi il tuo dito. Mi hai mostrato cose meravigliose. Spero che tu ne 
abbia viste altrettante nel tuo percorso di vita e continuerai a vederne ancora 
numerose. Auguri per questo compleanno speciale. Un bacio. 

Tiziana 

Tanti tanti auguri Claudio Le tue canzoni hanno attraversato la mia vita. I primi amori 
acerbi, quelli più maturi, il matrimonio, i figli che sono cresciuti con le tue canzoni. Ora 
c’è la fase che si nutre dei ricordi. In tutte le tue canzoni mi hanno accompagnata. Grazie 
di tutto. 

Tiziana 

Tanti tanti auguri Claudio Le tue canzoni hanno attraversato la mia vita. I primi amori 
acerbi, quelli più maturi, il matrimonio, i figli che sono cresciuti con le tue canzoni. Ora 
c’è la fase che si nutre dei ricordi. In tutte le tue canzoni mi hanno accompagnata. Grazie 
di tutto. 
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Roberto Orlandi Tantissimi auguri!!! 

Debora Lepore 

Amore mio, siamo arrivati ad un compleanno che nonostante la tua timidezza non puoi 
non festeggiare. Io lo avrei festeggiato con te e questo era il mio desiderio ma sono più 
di 8 mesi che vado avanti e indietro x ospedali. Tu sei stato in questi mesi e in tutta la 
mia vita il mio gancio in mezzo al cielo. Tu dall'altra parte di un filo, tu ed io che 
guardiamo la luna e sappiamo di non essere così lontani. Tu la mia gioia infinita. Tu, solo 
tu, e Niente più. Auguri per i tuoi favolosi 70 anni! 

Lara 

Caro Claudio, Nel giorno del tuo 70esimo compleanno ti auguro ogni bene. Te che hai 
portato poesia gioia e compagnia a tanti, Te che ci hai Uniti e fatto cantare assieme ai 
tuoi meravigliosi concerti. Te..unico ,speciale ,meraviglioso, immenso solo Te sempre.. 
Auguri grande Mago! 

Lucia D'Ascia 
Un augurio speciale a te che mi accompagni in questa vita,con la tua musica, le tue 
canzoni... 

martine saura 

Grande mago, ti auguro un compleanno felice e pieno di gioia. Sono francese e pazza 
del tuo belpaese. Ti ho scoperto per caso... ma sono caduta innamorata subito di tutto 
: la tua poesia, la tua musica, e il tuo fascino. In Francia, purtroppo lo sai, non è molto 
conosciuto è molto molto peccato. Ti seguo da capitani corragiosi ed ho avuto la felicita 
di venire a milano per Il Centro. Era strepitoso, incantevole. Dopo questo incubo della 
pandemia, aspetto con speranza e fiducia di godermi a Caracalla l'anno prossimo. Ti 
voglio bene meraviglioso uomo. AUGURI!!! 

Marina Merlo Moltissimi auguri!!! Buon compleanno! Marina Clabber 27102 

Antonella 

E' un po' come fare gli Auguri ad una persona di famiglia. Infatti con la Sua musica è 
presente in ogni giorno della mia vita. È la mia colonna sonora, il mio poeta, il mio 
tranquillante. Grazie per averci regalato dischi, libri, concerti, canzoni ma sopratutto 

emozioni. Non voglio aggiungere altro se non Sinceri Auguri dal profondo del cuore     
Antonella 

GIULIO 
Carissimo Claudio, ti ascolto da quando avevo 12 anni ora ne ho 49...sei una grande 
persona oltre che un grande artista!!!! Domenica saranno 70 candeline...un grosso 
lungo abbraccio virtuale e un augurio di un felice compleanno pieno di gioia e felicità!!!! 

Carla 
L' età non si misura in anni ma in emozioni.. E tu, sicuramente, ce ne hai regalate ben 
più di 70.... Auguri buon compleanno 

ANNA 
Buon compleanno Claudio... Auguri per questo splendido traguardo... Sei meraviglioso, 
talentuoso, ieri, oggi e domani... Ti abbraccio  

Daniela 

Caro Claudio, hai scritto di aver vissuto per lasciare il segno e direi che ci sei riuscito alla 
grande e tuttora con le tue canzoni sia del passato che nuove ci regali forti emozioni. 
Per questo tuo compleanno speciale ti auguro il meglio e che la tua uscita di scena arrivi 
il più tardi possibile. Non vedo l'ora di rivederti dal vivo a Verona!. 

Mariella 

Caro Cla' ogni anno è sempre più difficile per me trovare parole" nuove" per augurarti 
un felicissimo compleanno. Ti auguro ogni bene. Non vorrei essere ripetitiva nel dirti 
che sei l'uomo che ha accompagnato la mia vita . Grazie per tutto ciò che mi hai regalato 
e che mi regalerai. Avrei voluto farti gli auguri personalmente ma.....chissà presto ci 
incontreremo. Trascorri una bella giornata. Un abbraccio e un bacione grande grande. 
Buon compleanooooooo. Mariella clabber 244 

Cristina 
Carissimo Claudio, compi 70 anni, lo so a te sembrano tanti, ma a noi no, perché tu hai 
lo sguardo, il cuore e le mani di un bambino che ha una grande voglia di vivere e di 
sognare! Noi tutti ti siamo vicino perché ti vogliamo bene. Tanti augura Clà!!! 
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Elisa 
Tantissimi auguri di vero cuore, Claudio! Auguri al grande artista e alla gran bella 
persona che sei! Continua a regalarci tante emozioni con la tua musica. Un abbraccio 
forte forte! Auguri, Clà  

Mary 

Non è mai semplice trovare parole nuove..sarebbe bello poter fotografare le emozioni, 
almeno le più intense che vivo e che vivono in me per Te da 35 anni! Grazie per ogni 

singola nota..Buon compleanno immenso Claudio      Mary da Crotone 

Cristiana 
Ciao Claudio, oggi è un giorno speciale, buon compleanno! Il traguardo raggiunto è 
anche una nuova partenza che, sono certa, riempirà i cuori di tutti noi, tuoi fans, di tante 
emozioni. Non smettere di trasmettere...MAI! Un abbraccio grande. Cristiana 

Isabella Venia 

Ti conosco solo da 43 anni, visto che mia sorella mi cantava le tue canzoni da quando 
ero in fasce, come ora io faccio con mia figlia, e non c'è stato un giorno della mia vita in 
cui tu non sia stato sorriso, lacrima o brivido nei miei pensieri. Ora con i migliori auguri 
di compleanno, spero di regalare, stavolta io a te, almeno un sorriso. Da me a te, buon 
compleanno Cla'! Isabella 

Daniele Contaldo Se il tempo vince sempre, noi siamo sempre e tu sei il tempo. Daniele'67 

holly 

Dalla cultura popolare napoletana della smorfia, il numero 70 viene associato 
solitamente al “palazzo”, inteso come un edificio che si caratterizza per il suo carattere 
imponente. In 70 anni di vita un uomo ha vissuto innumerevoli esperienze che lo hanno 
reso come un palazzo, forte e immenso, come te. Tanto tanto tempo fa, da bambini si 
usava, nel giorno del compleanno, tirare le orecchie tante volte quante il numero degli 
anni compiuti: sarebbe divertente, Claudio, poterti tirare le orecchie, avrei tanto tempo 
per starti vicino!! Un uomo di 70 anni è un uomo che ha vissuto “varie-età” e tante 
ancora ti auguriamo di vivere sempre accanto a noi, anche se inconsapevolmente! 

Anna De Lorenzo 

Tantissimi auguri per questo nuovo e importante traguardo carissimo Claudio..Mi hai 
regalato emozioni intense e uniche..Anni.. al tempo della tua musica, che scorrono sul 
filo dei miei ricordi più belli, compagno di mille e più incantesimi, Grande Mago, 
Cucaio..uomo di varie età sempre a mezz'aria da un sogno alla realtà..E ti ritrovo 
quell'amicofratello di sempre, poeta autentico e unico..Auguriii..Buona vita..a presto un 

forte abbraccio. Grazie Claudio      

Rosa Pepe 
“Con tutto l’amore che posso” come tu ci hai insegnato ti giungano i miei strepitosi 
auguri per il tuo Compleanno Speciale che tu possa ricevere sempre il meglio dalla vita. 
Ti voglio tanto bene AUGURI  

Nunzia 

Caro Claudio, che bello se davvero i tuoi occhi sfiorassero queste mie parole. Mi hai 
regalato e mi regali emozioni uniche da quando ero una bambina di circa 10 anni. Oggi 
ne ho 48 ma la mia passione per te e per la tua voce è rimasta invariata nel tempo. Anzi! 
Oggi le emozioni mi sembrano ancora più forti. Per questo Claudio, per la splendida 
persona che sei, tantissimi Auguri di buon compleanno! Ci vediamo il 2 giugno, 
nell'attesa di vederti a Verona per una nuova meravigliosa, travolgente serata! Auguri 
Claudio!!! 

Tullio 
Tantissimi auguri Claudio. Hai battuto tutto e tutti. I risultati ottenuti non potranno mai 
più essere superati. Grazie per tutto quello che hai fatto e che farai. Non smettere di 
trasmettere. Buon Compleanno. 

Cristina 

70 milioni di auguri di te e di noi , perché non smettiamo mai di trasmetterci emozioni r 
rimaniamo ancora fianco fianco su questa lunga strada che noi uomini chiamiamo Vita 

! Auguri di ♡ Cristina 

Tiziana Sabatini 
Un mondo di auguri al cantastorie dei miei giorni passati, presenti e futuri. Buon 
compleanno Claudio 
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Roberta 

Ciao Claudio, la tua musica ha segnato ogni momento della mia vita. Ho gioito e pianto 
con le tue canzoni e mi sono rimaste nel cuore, dove resteranno per sempre. Da parte 
mia e di mi figlia Camilla I MIGLIORI AUGURI DI BUON COMPLEANNO grazie di esistere 
Roberta 

Marika Milan 

Il 16 maggio è la data che da sempre segno in rosso per PRIMA nel nuovo calendario. 
Dei tuoi 70 anni, Claudio, io ne ho vissuti solo 47, ma ricordo come fosse ieri quella sera 
d'estate a Cittadella (Padova) in una data del tuo Strada Facendo: a 7 anni era il mio 
PRIMO dei tuoi concerti e prima dello spettacolo ho avuto la possibilità di incontrarti! 
Ancora sorrido nel pensare che mentre tu scrivevi la tua PRIMA dedica per me, io ti 
tiravo dal basso la camicia in jeans per dirti "Marika con la K!" e tu mi risposi " Lo so, 
begli occhi verdi!". Non li conto ormai più i concerti successivi, ma ogni volta è sempre 
come fosse la PRIMA.......e tu da sempre sei e sarai il mio PRIMO "amore". Buon 

compleanno Claudio carissimo e tantissimi auguri per questi tuoi....PRIMI 70 ANNI!     

Giovanna Claudia 
Lami 

"La vita senza la musica è come un quadro senza i colori". Questo è quello che le tue 
canzoni sono per me. Tanti auguri di buon compleanno!! Non cambiare mai. Un 
abbraccio Giovanna Claudia 

Francesca Ricci 

Caro Claudio, Le tue parole e la tua musica mi hanno aiutata ad affrontare molti 
momenti difficili della mia vita, e mi hanno emozionata e accompagnata in quelli più 
belli. Non è facile trovare le parole giuste, ma ci tengo davvero ad augurarti con tutto il 
cuore che questa nuova età sia ricca di gioia, soddisfazioni e altri momenti 
indimenticabili!!! Un bacione grande, Francesca. 

Franca Fulvia 

Buon compleanno Claudio. Un compleanno importante questo, anche se i tuoi 
compleanni sono stati sempre importanti per me. Il tempo che passa non scalfisce la 
tua meravigliosa anima che traspare da tutte le tue canzoni. Sei un Artista con la A 
maiuscola. Questo perché sei un uomo speciale. Lo hai dimostrato in tutto ciò che hai 
fatto. Non smettere di regalarmi il tuo cuore, anche se solo virtualmente, perché con te 
la mia vita è stata e sarà sempre più ricca. Ti voglio bene e ti auguro altri mille anni di te 

e di me      

Giusy Piazza 

Caro, carissimo Claudio che dire che non sia già stato detto..... Sei nella mia vita da 
quanto non so, ogni momento bello o brutto ha avuto sempre come colonna sonora la 
tua voce. Mi hai regalato incanto, emozione, brividi.... Sei un essere speciale, e in questo 
giorno speciale, vorrei poterti abbracciare e ringraziarti per ogni nota, per ogni parola 
che hanno reso la mia vita, e credo anche quella di tanti altri, sicuramente più bella!! 
Auguri, grande mago, 70 volte auguri!!!! Che la vita possa donarti ogni giorno la stessa 
magia che ci hai donato senza risparmiarti mai!!!! Buon compleanno..... con tutto 

l'amore che posso                                                   

Giorgia 

Poteva essere il 1985 , e di suoi album all’epoca ne erano usciti già molti . Mamma 
faceva la spesa nei negozietti sotto casa e mi lasciava in auto . Infilai per noia una 
cassetta nello stereo e fui rapita con una scossa alla schiena da quella canzone , quella 
più odiata , quella più amata , che tutti conoscono e da allora è stato un crescendo. 
Ricordo i vinili , ascoltati nel giradischi di casa il sabato pomeriggio. Ricordo l’incidente , 
quando si credette che non ti saresti più ripreso . Ricordo quando uscì il capolavoro Oltre 
e quel “Mille Giorni di te e di me” urlato a squarciagola nel cortile della scuola delle 
suore e ricordo che abbassavamo l’audio del Walkman mentre andava il verso “e una 
storia va a puttane”... Ricordo i concerti . Ho trascinato tutti ai suoi concerti , amici e 
amori di una vita. Ma a quelli più belli ci sono andata con la mia mamma ... Ricordo la 
gioia di prendere l’autobus da scuola e andare all’Orbis , e il ritrovandosi lì fuori con i 
biglietti in mano . Quando internet non c’era. Ricordo la Notte con il sacco a pelo e quelli 
che distribuivano i numeretti fuori dal Teatro dell’Opera per prendere i biglietti rarissimi 
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la mattina dopo . Ricordo i raduni , quell’atmosfera piena di gioia e dis ...Incanto . 
Ricordo l’incontro tanto desiderato e quell’abbraccio infinito con lui che mi dice “aho 
ma non ti stacchi più ?“ . Quando gli abbracci si potevano dare ... e ora invece sono un 
ricordo Ancora oggi detiene il record dell’album più venduto di tutti i tempi in Italia e 
del concerto all’Olimpico con il maggior numero di spettatori paganti , 6 giugno 1998 , 
in 90 mila e poco me ne importava che il giorno dopo dovevo dare Anatomia Umana . 
Un uomo che ha segnato 4 generazioni, amato e odiato , etichettato per partito preso , 
poeta , perfezionista allo stremo , uomo educato , mai volgare , e capace di evocare con 
una frase di una canzone ricordi sepolti nell’anima toccandone le corde più profonde 
parlando di un vissuto semplice ma spesso tormentato ... Tutto questo sei per me e 
anche molto altro . Grazie Claudio . Ci vediamo il prossimo anno a Caracalla , ti saluterò 
dalla prima fila e senza mascherina . Buon compleanno ad uno degli uomini più 
importanti della mia vita. 

Serena Costantini 

Buon compleanno, mio capitano. Oggi è una data importante, per te ma anche per tutti 
noi che ti seguiamo con amore e costanza da parecchi anni. Già.... parecchi!!!!Ero 
soltanto una bimba, quando nel lontano 1974 ti vidi in TV e fu subito amore!!! Col 
tempo, maturando, oltra alla tua innegabile bellezza ho amato l'uomo, 
timido,intelligente, educato, profondo e l'artista sempre innovativo e mai banale E ti ho 
seguito sempre, tutte le volte che sei venuto in Sicilia io c'ero!!! Anche a Roma sono 
venuta e ritornerò il prossimo anno per 12 Note!!! Acireale è diventata ormai la mia 
seconda casa. Buon compleanno. Grande Mago continua ad incantarci con la tue 

meraviglie e non smettere mai!!!! Buon compleanno Claudio     mille di questi giorni 

Rossella 

Ciao Claudio, ti chiamo così perché per me sei un amico intimo e fraterno anche se tu 
praticamente non mi conosci. Ci siamo incontrati spesso ai tuoi concerti nel corso della 
tua lunga carriera, io sono stata quasi sempre lì ad ascoltarti e a fare parte di quella 
vasta platea che ti adora. Le tue canzoni le conosco a memoria, anche se alcune sono 
difficili da ricordare per i testi ricercati e ineguagliabili: la tua voce e le tue parole sono 
state per la mia vita ispirazione, conforto e spesso gioia. Insomma il mio pensiero felice. 
Tanti auguri quindi dal profondo del mio cuore DA ME A TE 

Annamaria 
riscossa 

Sarò una delle tante fans che ti fanno gli auguri, che non sai neppure chi sono,ma ti 
ringrazio di accompagnarmi con le tue note e parole nel mio percorso di vita da 50 anni 
ormai... grazie per farmi emozionare e trascorrere dei momenti memorabili ai tuoi 
concerti! Auguri di cuore e ... la vita è adesso! 

Mari 

Senza la tua musica, senza di te, la mia vita sarebbe stata..senza sale.. Grazie di esistere, 
grazie di esserci.. da una favola blu in poi non ti ho mai più lasciato..dall 'elementari al 
liceo ,all' universita' nella tua città. IL PRIMO concerto a villa borghese con il mio 
fidanzato attuale marito e tanti tanti concerti in giro per l' Italia..sempre con la gioia nel 
cuore .. sempre insieme..i miei figli cresciuti a pane e Claudio.. i regali di compleanno 
rigorosamente a tua impronta: libri, DVD, raccolte..non mi manca nulla..e poi gli 
autografi che tengo come una reliquia ..e quell' anello che non lavo mai perché lo avevo 
quando ti ho stretto la mano al tuo 68 compleanno ...Sarei sicuramente stata sotto casa 
tua oggi per farti gli auguri ,per vedere da vicino te, mio grande mito, ma aime' non è 
possibile.. Grazie ,grazie grazie..e auguri per mille anni ancora di te e di noi!!! Ti voglio 
bene. 

Lucia Silvia 
Sei come l'aria che respiro, Il sole dopo , La mia isola ...sei unico Auguri , buon 
compleanno Cla  

Anna Gragnoli 
Da 46 anni festeggio il tuo compleanno Claudio!! Sei sempre lo stesso, quel ragazzo della 
storia accanto, che ha accompagnato la mia vita. Grazie di esserci stato e di esserci. Un 
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abbraccio ed un bacio immensi per augurarti buon compleanno per questa tua e nostra 

nuova età.. Auguri di cuore     . Anna 

Martina 

Caro Claudio, non so se ti ricorderai di me... sono Martina, la ragazza di 17 anni in 
collegamento quando tu eri ospite nel programma “Da noi... A Ruota Libera”. Questo 
sarà per te un giorno importante, ti auguro che la vita possa continuare a donarti la 
stessa magia e gli stessi sorrisi che tu doni a noi in ogni istante per sempre. Sei la mia 

vita... Buon compleanno, con tutto l’amore che posso     

Rossana Cavallin 

Tanti tantissimi auguri a te che sei il mio cantante preferito da quando avevo 15 anni. 
Grazie per le tue poesie, grazie per tutti i bei momenti che ci hai fatto vivere , grazie 
perché ai tuoi concerti mi fai tornare ai miei 16 anni. Spero di venire presto ad un tuo 
concerto insieme a mia figlia e alla mia nipotina. Buon compleanno Claudio. Buona vita 
con affetto. 

Elena 

Claudio domani è il tuo compleanno!..pensa che sul calendario, accanto al 16 maggio, 
scrivo da sempre " compleanno Claudio" come si fa con le persone che si conoscono...sì 
perché mi sembra di conoscerti da sempre..vorrei dirti tantissime cose, ma mi limito a 
farti gli auguri!!! Buonissimo compleanno caro amico mio! E , se mi consentì, ti 
abbraccio fortissimo. Elena 

Giovanna 

Carissimo Claudio ti faccio tantissimi auguri per i tuoi meravigliosi 70 anni, la maggior 
parte dei quali li hai condivisi con noi tramite le tue canzoni. Grazie per essere come sei 

e per le emozioni che mi hai regalato     Buona vita grande Mago, un abbraccio  

Claudia 
Santamaria 

Grazie perche con le tue canzoni ci forgi e dai un senso diverso alle nostre vite, sei 
presente ogni giorno, in ogni attimo, in ogni decisione. Il 16 maggio è un giorno che 
festeggio ogni anno da 30 anni e sarà sempre così. Auguri! 

Antonella Milli 

Speciali auguri, buon compleanno caro Claudio...parafrasando un po' dentro l'incanto 
della tua poesia...**** 16 maggio 2021, "suono di tam tam...è un giorno nuovo, al 
centro della vita"...e oggi siamo per te "tutti qui"!! "Adesso è strano pensare al tempo 
che è volato via…siamo sì vivi anche se un po’ cambiati," ma oggi" a braccia tese e mani 
vuote, vola e va" il nostro infinito augurio "lungo un sogno, che ci ha fatto vivere"… "E 
come ti diremo quello che sentiamo e dentro a noi si imprime, che siamo diventati 
grandi insieme, con la tua musica che batte dentro, e soffia al cuore della gente"… 
"Buona fortuna per le notti piene di idee e di dolci malinconie, a far tardi a leggere la 
notte, i tuoi pensieri col pensiero, per 100 canzoni nuove per domani"… "Pace a te", sii 
sempre "vivo come aria semplice, come fuoco giovane e acqua umile, a cuore 
nudo…certo che potrai essere i sogni di qualcuno, e unire insieme àncora e aquilone, fra 
quelle stelle sulla via di un viaggiatore", per sentire "i brividi del mare" e volare "sulla 
tua terrazza sopra il cielo, acchiappando note che cadono giù dal Paradiso"… Sappiamo 
che per noi "ci sarai sempre, e avremo questo stesso cuore dentro al cuore, e bagnarci 
gli occhi di quell’incantesimo"… "Noi , sogni di poeti...e tu più giù in fondo, là più su, più 
in alto ancora, oltre"… ***tutte quelle fra virgolette son parole rubate a te, ormai 
dentro di noi.... Antonella Milli Como 

Loredana Zilli 

Non mi sembra possibile!!! 70 bellissimi anni!! Quanta parte di vita trascorsa con noi! 
QUANTE VOCI, QUANTI ABBRACCI!! QUANTE NOTE!!! Il mio augurio in questo giorno 
importante è di ritrovarci ancora mille volte insieme, finché ce la faremo, a cantare con 
te a squarciagola e a vivere quelle emozioni uniche che solo le tue canzoni riescono a 
darci. AUGURI CLAUDIO BUON COMPLEANNO! Loredana 

Marzia Ciao clà, grazie a te sono nata due volte. Auguri di cuore 

Luciana Rosato 
Ehilà Claudio, rieccoci! Non ti faccio ancora gli auguri per scaramanzia, ma sento 
ugualmente il bisogno di scriverti un pensiero alla vigilia del raggiungimento di un 
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numero tondo. Sai, io credo che questi messaggi, per quanto sia grande e sincero il bene 
che ti vogliamo, vengano sempre scritti più per noi stessi, perché ci rende felici ripensare 
a tutti quegli attimi di gioia ed emozione che ti regala una passione comune; e anche 
per un'immensa gratitudine, perché gli stessi attimi non si sarebbero realizzati - non in 
quel modo perfetto che ci portiamo nel cuore - se non ci fossi stato tu, protagonista o 
comparsa inconsapevole di milioni di storie. E allora ognuno di noi vorrebbe 
raccontartela, quella storia, vorrebbe renderti partecipe di ogni cosa bella in cui sei stato 
senza saperlo. Mi sento in imbarazzo a scrivere queste riflessioni, perché penso che per 
te siano banalità, parte integrante di una vita in cui ha convissuto con la consapevolezza 
di tutto ciò. E quindi io che posso scrivere di nuovo, interessante o meglio ancora 
emozionante per trasmetterti tutto il bene che ti vorrei trasmettere, per farti capire 
quanto sei speciale - anche - per me, quanto hai influito sulla mia vita e sulle strade che 
ho intrapreso? Ho cercato coraggio e un senso nei momenti in cui mi sono sentita 
piccola piccola e li ho trovati tra le lacrime e i brividi in quei minuti di silenzio dentro e 
musica fuori; ho ricevuto comprensione e compagnia tutte le volte che ne ho avuto 
bisogno, a qualsiasi ora e senza timore di disturbare; ho cantato a squarciagola da sobria 
e da ubriaca in macchina - finché non mi ha interrotto il Covid - con la persona che un 
bel giorno mi mise nelle cuffiette Strada facendo, Una faccia pulita e le altre tue canzoni 
più conosciute, e che comunque da quell'estate lì non so come ma non mi ha mollata 
più (abbiamo entrambe 23 anni e la tua musica, insieme ad altre cose, ci unisce senza 
interruzioni da 8, pochissimi ma almeno siamo di conforto per chi protesta contro i gusti 
dei "giovini d'oggi"); ho vissuto tante piccole coincidenze che regalano sorrisi 
inaspettati; e sarebbe potuto capitare con qualsiasi artista, ma mi rende 
esageratamente felice il fatto che sia capitato con te e la tua delicatezza. Non sono brava 
a riassumere, ma credimi se ti dico che ho fatto un ottimo lavoro qui, perché continuerei 
ancora e ancora, ma mi rendo conto che, se veramente leggerai questo migliaio di 
messaggi, sarebbe un papiro brutto anche solo a vedersi - o forse lo è già, ops! Ma se è 
vero che con i nostri pensieri siamo "nei venti che soffiano via", allora domani per te 
tirerà un'aria bellissima e dolce, e non solo domani. E, anche se "non lo so dire", ti voglio 
un mondo di bene Cla' 

Rosalia 

Auguri Grande Uomo!! La tua musica, la colonna sonora della mia vita: dal ‘72 con “ 
Questo piccolo grande Amore” passando poi per “ Giorni di neve” che rappresentava la 
mia adolescenza di “ datele un Amore che sia felice o in infelice, ma che sia Amore”, per 
arrivare poi a “Mille giorni di te e di me” che è il leit motive del mio matrimonio. E poi 
tutti i tuoi concert, sempre memorabili. Più che gli Auguri, a te va il mio più grande grazie 
per esistere! 

Marina 
Ciao Claudio,tanti tanti auguri sei una persona splendida non puoi capire quanto 

desidererei incontrarti, pazienza sogno con le tue canzoni un abbraccio forte      

Jennifer 

Buon compleanno Capitano, quest'anno sono tondi, 70 è un bel traguardo! Inutile dire 
quanto la tua musica sia presente nella mia vita perché sarei ripetitiva.. Ti ho scoperto 
per caso, anche se il caso non esiste, e ho continuato ad ascoltarti per scelta! "La vita è 
un quadro bianco da dipingere con i colori delle scelte di ogni giorno" Grazie a te e alle 
tue canzoni che ho scelto come colonna sonora della mia vita, scommetto che verrà 
fuori un quadro stupendo! Grazie per le parole che inconsapevolmente mi descrivono e 
che arricchiscono questo quadro che è la nostra vita "insieme". Tantissimi auguri di 
buon compleanno mio Capitano  

Angelica 

Ciao Claudio è il tuo compleanno con il cuore festeggio insieme a te..pensa mi 
accompagni da quando avevo 13 anni ora ne ho 55 per me sei stato come un fratello 
maggiore sapessi quante volte con le tue canzoni ho pianto ho riso mi hai accompagnato 
x mano nei momenti bui e in quelli belli grazie per tutto quello che fai...anche se tu non 
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lo sai ah ah che giro di parole cmq spero un giorno di poterti stringere la mano e dirti 
solo grazie....buon compleanno mio grande amico fratello...buona vita a te TVB AUGURI 
AUGURI 

Carla 

Ciao Claudio, io quest'anno ne ho compiuti 60........quindi grandi traguardi per tutti e 
due! Mi accompagni da tantissimo con le tue canzoni: la prima che ricordo "Signora 
Lia".....quindi un bel pezzo di vita!!! Ti auguro tutto il bene e soprattutto ancora mille e 
mille anni di te e di me!!!!! Un bacione grandissimo, Buon compleanno!!!!! 

Anna Con le parole sono negata ... perciò t dico solo buon compleanno Claudio Ti voglio bene. 

Carla 
Buon compleanno per i tuoi splendidi 70 anni adorato Maestro     "in questa storia che 
è anche la nostra". 

TERESA AVELLA 

Buon compleanno Claudio ,70 candeline ognuna di loro rappresenta gioie ,amori 
,tristezze ,traguardi.Questo è un grande traguardo ,il tuo, il nostro .Anche quest'anno il 
tuo spettacolo é stato rimandato, sarebbe stato magnifico ,i tuoi 70 anni l 'evento alle 
Terme di Caracalla. Ci rifaremo e tu ci regalerai le tue emozioni ,i tuoi pensieri ,e noi e 
sopratutto io le accogliero' nel mio cuore insieme alle altre e resteranno li scalfite per 

sempre.Tanti cari auguri a presto CAPITANO.Teresa da Bari.     

Francesca 

A te Claudio uomo di parole e musica vorrei poter dedicare pensieri e parole per 
festeggiare i tuoi primi 70anni . Non ho un testo da poter cantare nè uno strumento da 

saper suonare Ho solo un      che batte tanto al suono del tuo dolce canto E si emoziona 
ancor di più al ritmo del tuo musicale incanto Auguri grande mago nel tam tam della 
mia vita tu sarai per sempre il mio attimo d 'eterno 

Adriana 
All' Uomo di Varie Età... 70mila Augurii Claudio, x uno Splendido Compleanno, e x la tua 
Brillante Carriera. Al Nostro Meglio, del Meglio... Artista che Abbiamo, e Amiamooo!! 
T.V.B: MIO SOLE. Di nuovo, Infinitii Augurii : Adriana da Milano! Ciao Cla. 

Rosalia 
Auguri di buon compleanno, a un uomo meraviglioso che ci ha accompagnato x tutta la 

nostra vita, con le sue meravigliose canzoni      

Pina Ronga 
Buon compleanno caro Claudio, non smettere mai di trasmettere, sei troppo prezioso 

     

Jo Sotgiu 

A Clà, tu dici: "Non so com'è cominciata Forse ascoltando una radio Era un gigante di 
fronte a me Una vampata improvvisa Da quell'armadio parlante Qualcosa che non si sa 
cos'è" Io invece lo so benissimo come è cominciata la mia passione per te e per la tua 
musica. Era il lontano 1976, non ho ancora 10 anni, inizio estate, le scuole sono appena 
finite, la soffitta è il posto migliore per stare sola. Ho appena rubato vari 45 giri a mia 
sorella e tra quelli ce n'erano un paio di un certo Claudio Baglioni, amore bello, questo 
piccolo grande amore e signora Lia. Inizio con amore bello e fu subito..... Amore. Ascolto 
anche gli altri, e li riascolto, li riascolto, lì riascolto, non riesco a smettere. Ormai era 
fatta, ti avevo già proclamato il mio cantante preferito. Da lì è cominciato tutto. Ti 
ascoltavo tutti i giorni, ancora non c'era internet, ma un vecchio mangiadischi che ormai 
era diventato solo mio. Ho iniziato a comprare i tuoi dischi, li ho tutti, a 14 anni, il primo 
è stato strada facendo e poi via, tutti gli altri, vecchi e nuovi. Come vedi, sono cresciuta 
con te. La mia infanzia, l'adolescenza, la maturità e ancora oggi che di anni ne ho 54, 
continuo a seguirti e a sognare, ad emozionarmi, a ridere e anche a piangere con le tue 
canzoni/poesie. Non mi stanco di ascoltarti perché ogni volta è una sensazione nuova, 
sincera e bella. Ti ho detto tutto questo solo per augurarti un felice compleanno. Un 
augurio sincero e sentito e ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato, mi stai dando e, 
sono sicura, mi darai ancora. Tantissimi auguri Claudio cento di questi giorni. Per favore 
Clà....... Non smettere di trasmettere. Auguri. Ti voglio un mondo di bene. 
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Simona Carretti 

Carissimo Claudio,ti auguro: ...che il vento non ti soffi mai contro... ...che tu senta 
sempre I brividi del mare... ...che la Musica ti batta sempre dentro... ...che non ti manchi 
mai l'incanto,e la voglia di emozionarti/ci... ...che il tuo domani sia sempre migliore.. 

BUON COMPLEANNO,UOMO DI VARIE ETÀ 70 al centro del mio      TI VOGLIO BENE 
CLAUDIO. Simona 

Ornella 
Tanti auguri di cuore. Niente può descrivere il legame delle sue canzoni e delle loro 
parole con la mia vita. 

Flavio (Tower) 

Caro Claudio ! Augurissimi per il tuo compleanno ! 70 anni di vita che sono finite in tante 
vite ,50 anni di canzoni che ,anche se non ci hanno cambiato la vita ,ormai fanno parte 
della nostra vita.C'hanno provato in tutti i modi a distruggerti ,ma tu sei arrivato a 
tagliare due tappe importanti della tua vita,saldo come una roccia! Hai scritto la tua 
storia in musica ,hai riversato la tua cultura in musica ,hai accompagnato tanti come me 
in momenti bui e in momenti di luce .Possono sembrare parole banali ,ma sono vere e 
sincere.I miei migliori Auguri. 

Anna 

Tanti carissimi auguri di Felice compleanno caro Claudio, per questa nuova età, che in 
fondo ....è solo un anno in più, anche se cambia prefisso. Ti auguro tutto il bene del 
mondo e grazie per le tutte le splendide emozioni che ci regali. Un bacio da 

Centocelle!    

Valentina 

70 anni....un grande traguardo per un grande uomo! Tu che sei per tanti e anche per me 
un compagno di vita, le tue canzoni mi accompagnano praticamente da sempre e mi 
aiutano ad affrontare la vita con quel qualcosa in più. Non posso non augurarti i miei 
migliori auguri per un anno speciale ed un compleanno speciale....con la speranza di 
tornare presto tutti lì sotto a quel palco. Ti voglio bene Claudio! E Auguroni di cuore 
Valentina 

Anna 
Caro Claudio ti voglio bene e ti auguro migliaia di giorni di te così che io li possa avere di 
me per continuare a seguirti come faccio da 50 anni 

Milena Vinci 

Sommersi dalle brutture, sommersi dalla noncuranza sommersi dall'angoscia, 
sommersi. Come mano tesa a tirarci in sù, a prendere fiato, Come dita a supportarci il 
mento a sollevarci lo sguardo, Come carezza a ristorare le forze, a riprenderci le 
speranze, Come occhi a guardare verso noi a raggiungerci ovunque siamo, la tua musica, 
e parole, Claudio Baglioni. Per ricredere, per ricrederci. Per tornare, per ritornare. A 
volere. A volare. Ti restituisco ciò che mi hai dato, come umile dono in questo giorno 
tuo. Buona vita Claudio, la tua con noi, tanti pezzi della nostra solo grazie a te. 

Lara 70 anni grande traguardo......sei sempre il migliore........auguriiiiiiii!!!! 

Filomena Caro Claudio solo un semplice e profondo Buon Compleanno..     Grazie 

Rosaria 
Ciao Claudio, sei stato la colonna sonora della mia vita. Tu non lo sai ma ci sei sempre 
stato, nei momenti brutti come in quelli belli. Grazie per avermi fatto sognare, piangere 
e ballare. Tantissimi auguri di buon compleanno e di buona vita  

Vivy 
A TE,GRANDE AMORE,AUGURISSIMI. CHE UNA DENSA PIOGGIA DI 
FELICITA',GIOIA,AMORE,INCREMENTI OGNI GIORNO LA TUA VITA COME IL CRESCERE 
DELLA LUNA. 

Anna Maria 
A te che hai segnato la mia vita con la tua musica e a distanza di 40 anni sei la mia 
colonna sonora, auguro un felice compleanno. AUGURI Clà 

Elisabetta Principe Buon compleanno Cucaio.................in attesa dei tuoi concerti      

Adriana Vedo che il mio messaggio, non è stato messo.... Adriana Spadon. Graziee. 



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
55 

LAURA 
70 anni di passione,di emozioni,di amore per la musica...il vero regalo è per noi e sei 
tu...buona vita. Auguri immenso Claudio 

Alessandra Ruffini https://www.wordnews.it/buon-compleanno-cla-e-che-non-ti-manchi-mai-lincanto 

Giulia 

Ciao Claudio, vorrei farti degli auguri speciali, scrivere qualcosa che sia degno di un 
GRANDE MAGO come te, ma forse i miei quindici anni non sono abbastanza... Quello 
che peró posso dirti è che, se il tuo sogno era quello di "essere un grande mago", sei 
sicuramente riuscito a realizzarlo! Tu sai entrare nel cuore e nella mente di tutti, a tutte 
le età... quale magia più grande avresti potuto fare? Le tue canzoni sono per me come 
un ponte sul mondo... da lì posso contemplare tutto, anche quello che ancora non 
conosco. Grazie per questo, e tanti auguri per questa tua splendida etá. Un bacio, Giulia 

Maria S. 

51 Montesacro e tutto cominciava... la tua innata passione per la musica è diventata " 
Una favola blu" " E tu" hai dato grandi emozioni a intere generazioni " Strada facendo" 
mi hai fatto sognare e innamorare, hai fatto innamorare persino la "Signora Lia" e le 
"Ragazze dell" est" Ho tappezzato la camera di tanti  "Poster ", mi hai portato 
ovunque  "Altrove e qui" e dovunque, "In viaggio" mi son sentita una "Reginella" Grazie 
Claudio, grazie davvero, grazie per l'artista e per l'uomo. Un poco di tempo è trascorso 
ma ad ogni tempo hai saputo dare "Le vie dei colori" e anche se oggi sei "Un uomo di 
varie età" ricorda che in ogni giorno "La vita è adesso" E con "Questo piccolo grande 
amore" per te e le tue canzoni "A modo mio" i miei auguri di cuore per il tuo compleanno 
colmo di "Amore bello" come te... Tanti auguri Claudio 

Monica 
Buon compleanno Claudio, ogni giorno rendi la mia vita più felice con le tue canzoni! 
Non smettere mai! 

Alessia 
A colui che mi suscita e mi regala da sempre forti e grandi emozioni...tanti auguri Claudio 

Baglioni              

Simona Pintucci 

Carissimo Claudio, ti seguo da quando hai iniziato a cantare, la mia vita ha seguito la tua 
musica. Ogni tua canzone mi ricorda qualche episodio, qualche amore, qualche 

perdita.....quando ti sento il mio cuore smette per un attimo di battere              Ho 
avuto il piacere e l'onore di conoscerti il 3 agosto 2009 nel mio bel paese ....San 
Gimignano, ti ho abbracciato, baciato e stretto a me.... mi hai scritto una dedica sul libro 
meravigliosa....un ricordo e un'emozione indelebile ed un sogno realizzato dopo tanti 

anni ❣❣❣ Buon compleanno Clà.....con tutto l'amore che posso              

Roberta 

Claudio, cantante-cantautore dalla voce incantevole, calda e sensuale. Le tue canzoni 
hanno spesso rappresentato le fasi e le emozioni della mia vita. Partecipare ai tuoi 
concerti è sempre una grande soddisfazione. Continua così, non mi stancherò mai di 

seguirti. Felice compleanno! Roberta (Lacchiarella- Mi)     

Patrizia 
Piombarolo 

Buon compleanno Claudio, 70 anni portati divinamente. Buon tutto con tanta stima e 
immensa ammirazione Patriziap 

Nunzia 

Carissimo maestro del mio cuore , tu mi hai accompagnato in tutta la mia vita son ormai 
40 anni che ti ascolto , ero una bambina quando mi incantavo a sentire la tua musica , il 
mio papà che ora purtroppo non c’è più mi ha insegnato ad amarti e son cresciuta con 
te , nelle mie gioie ci sei sempre stato tu nei miei momenti bui ci sei sempre stato , nei 
momenti più difficili della mia vita tu con la tua musica le tue parole e la tua voce mi hai 
salvata , mi hai dato la forza per vivere e ti sarò sempre grata per questo . Quello che 
trasmetti non si può spiegare a parole son sensazioni , vibrazioni che ti entrano dentro 
e ti fan stare bene . Ti amo tantissimo Cla’ sei speciale e ti auguro per questo nuovo 
traguardo ,per i tuoi 70 anni che tutti i tuoi desideri si avveri no e che tutto L’ amore che 

ci dai si riversi su di te triplicato Augurissimi MAESTRO Per sempre tua Nunzia      



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
56 

Ultimoomino 
Ci sono persone che ci migliorano la vita solo esistendo. Tu sei una di queste: grazie di 
avvolgere i giorni con la tua presenza! 

Valentina Bacci 

Ho tanti ma tanti bellissimi ricordi vissuti con Te ma molti altri dovranno ancora venire 
al più presto. Domani sarà un giorno speciale per Te e spero che tu lo trascorra con 

allegria felicità e tranquillità. Buon Compleanno Amore bello dal      e con il      
Valentina da Volterra 

Elena Zucca 

Buon Compleanno Claudio, ti auguro, sempre, di vedere e vivere il mondo a colori di 
farcire le giornate con sorrisi e risate di riuscire a tirar fuori il sole che hai dentro e che 
ti circonda, specie nei momenti freddi e scuri di non smettere MAI di sognare, di stupirti 

e di incantarci Ti voglio bene, tanto, e ti abbraccio stretto Elena Zucca      

Alba Nava 

Ciao Claudio, tantissimi auguri per il tuo compleanno, ti auguro di trascorrere in serenità 
questo giorno speciale e tutti i giorni a venire. Accompagni la mia vita con le tue canzoni 
dal lontano 1978. Ti confesso che ho pianto quando ho letto che il concerto di Verona 
veniva nuovamente posticipato, aspetto sempre con ansia ogni tuo concerto, perchè 
ogni tuo concerto è una sorpresa che stupisce. Adesso sto aspettando di vedere il tuo 
nuovo spettacolo dal Teatro dell'Opera di Roma e sono sicura che sarà bellissimo. In 
questo periodo della pandemia ascoltare le tue canzoni mi ha aiutato tantissimo nei 
momenti di sconforto, mi sono sentita meno sola, sperando in un futuro migliore. Ti 
ringrazio, un abbraccio. TANTI TANTI AUGURI Alba 

Narda Nannetti 

Domani è una giornata speciale per un'artista che festeggia 70 anni. Un bellissimo 
traguardo per chi, come lui, è da oltre 50 anni nel cuore di tante persone. Tante canzoni, 
tante storie che ormai appartengono a tutti noi e che ci accompagnano nei giorni lieti e 
in quelli tristi. La musica esprime un sentimento e le parole che diventano canzoni lo 
raccontano. Sono i racconti, sono le storie, sono le note in cui ognuno di noi riconosce 
un pezzetto di sé ad aver alimentato una passione, un affetto che rimane immutato nel 
tempo. " Ho vissuto per lasciare un segno " canta Claudio. Quel segno è dentro il mio 
cuore e in quello di tutti noi da tanto, tantissimo tempo e sarà così per sempre. Caro 
Claudio domani saremo tutti lì con i nostri auguri a regalarti un attimo di affetto infinito 
e a ricordarti che tu sei sempre con noi nell'angolo più bello del cuore. Buon 

Compleanno!      

Daniele Pio 

Ebbene ci siamo. Il grande giorno sta per arrivare, emozione immensa, il grande mago 
compie 70 anni. Sono un ragazzo di 16 anni e sono di Manfredonia, ti adoro, sei il mio 
cantante preferito, la tua musica è diventata medicina per me, sei la colonna sonora 
della mia vita. Il mio desiderio è quello di incontrarti e dirti una semplice parola 
"UNICO", maestro di vita e maestro della musica. Claudio non smettere mai di 

trasmettere, sei unico ti adoro. Buon compleanno Maestro                 

Monica 

Caro Claudio, mi piace pensare che siamo nati praticamente insieme: tu come artista io 
come persona. La tua Musica ha accompagnato la mia vita, dapprima 
inconsapevolmente, distrattamente, poi, (confesso il mio reato) consapevolmente, 
volutamente e... fortemente! Anche ora, in questo periodo difficile per tutti, ancor più 
per chi, come me, è rimasto privato degli affetti più cari, la tua Musica c'è e riempie certi 
spazi, certi vuoti, donando speranza, sorrisi, forza, coraggio. Ci si aggrappa a quel 
"gancio in mezzo al cielo" perché, nonostante tutto, la vita va avanti... "La vita è 
Adesso"!!! E anche oggi, che è per te una data importante, il regalo lo fai ancora una 
volta tu a me, a noi, e io non ho niente da regalarti se non un GRAZIE di vero cuore per 
avermi e averci regalato Musica, Parole, Poesia che sono vita e che la vita onorano a 360 
gradi, a tutto tondo, in ogni suo aspetto umano, affettivo, sociale... e ti chiedo scusa se 
per i tuoi 70 anni ho solo questo misero GRAZIE da donarti, ma ti chiedo di accoglierlo 
come dono più grande, in segno di riconoscenza, per essere entrato in punta di piedi 
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nella mia vita e di dare un senso profondo ad ogni suo istante, attraverso la tua/nostra 
Musica... BUON COMPLEANNO CLAUDIO!!!! ...GRAZIE! Monica 

Laura Calvagna 

Con quel sorriso così familiare ormai... e quello sguardo che sembra conoscerci uno per 
uno.... Il tuo compleanno è un appuntamento a cui non si può mancare! Ma come hai 
fatto? Io lo so... hai avuto la coerenza di condividere con chi ti ascolta solo ciò che senti 
davvero! E ci riesci sempre! Auguri Capo!!!! 

Cristiana Principe 

Inutile dire che ti seguo da quando ero ragazzina "E Tu..." la canzone che mi ha 
affascinato fin dall'inizio senza sapere chi fossi e poi le tue canzoni sono state poesie 
che hanno accompagnato nella mia vita e spesso con parole che sentivo nel cuore e che 
non riuscivo ad esprimere. Al mio grande amore dicevo sempre che il primo posto nel 

mio cuore doveva dividerlo con te      ora lui non c'è più e tu con le tue canzoni mi aiuti 
a sopportare il dolore con le tue dolci melodie!! Uno dei suoi migliori regali è stato 
quello di portarti ad un tuo concerto nel settembre dell'85, ci eravamo sposati a maggio. 
Cantavi a Sedico (BL) non puoi immaginare la mia gioia. Poi i vari impegni della vita non 
mi hanno permesso di seguirti come volevo, ma ogni occasione era buona! Ma 
finalmente sono riuscita a vederti in due concerti e una parte del mio sogno si è 

realizzata          l'altra consiste nel conoscerti, ma so che rimarrà tale....un sogno! Nel 
frattempo carissimo Claudio, mio capitano, ti regalo 70 meraviglioso baci e 70 
calorosissimi abbracci, in attesa di poter farlo personalmente, si perché la speranza c'è 

sempre!!!! Ciao Claudio ancora mille auguri!!!!      

Maura 
Semplicemente tantissimi auguri di buon compleanno. Sei stato e sei ancora la colonna 
sonora della mia vita. Grande poeta in musica. Maura 

Mariangela 
Dispoto 

Auguroni ad una grande anima senza tempo! Buon Compleanno              

Sabrina 

Caro Claudio, Come ti dirò... che sei nella mia vita da sempre, nei momenti tristi e in 
quelli felici? Come ti dirò... che ormai le tue canzoni sono parte dei miei pensieri, 
rimpianti e desideri? Cerco le parole, ma ogni frase è già stata detta, e suona banale. 
Però voglio dirti almeno questo: che se anche tu non mi conosci, per me sei uno di 
famiglia, e ti voglio un mondo di bene! GRAZIE per tutto quello che mi hai regalato e 
continui a regalarmi. Ti auguro con tutto il cuore che questa tua nuova età, e tutte le 
età che verranno, siano sempre le più belle. Te lo meriti davvero. Un grande bacio, 

Sabrina      

Barbara 
Buon compleanno Claudio! Grazie per il tuo tempo, grazie perché ci accompagni in 
questo viaggio meraviglioso che è la vita! 

Samy 

È sempre un avvenimento... Non è Natale, non è capodanno... Ma il 16 Maggio è di 
Claudio il compleanno... Lui che il tempo ha cambiato, ma il suo sorriso, la sua 
educazione, la sua professionalità non ci ha mai lasciato! Ti auguro buon 70 esimo 
compleanno! Con tutto il bene che posso, Samy 

Marco Bellelli 
“Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme” ... a te. Auguri Claudio e grazie 
... degli anni più belli, e di tutto Marco B. 

Rosy 
Auguri grande uomo con tutto l amore che posso...ti amo da sempre rendi le mie 
giornate più serene adoro sentirti spero che presto si possa essere fianco a 
fianco....buon compleanno immenso Claudio ti lovvo 

Barbara 

Tantissimi Auguri Claudio! Buon compleanno!!! GRAZIE per tutto quello che mi hai dato 

e per quello che mi darai      Grazie per ogni emozione! Un abbraccio forte, colmo di 
stima e immenso affetto! Love you to the moon and back 
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Daniela 
CLA. Tantissimi auguri di questo nuovo giorno o giorno poeta , cantastorie e maestro di 
musica 

Franca Fortini 
Solo poche parole dal profondo del cuore: Auguri e grazie di esserci. Un abbraccio 
Franca 

Emanuele 

Caro Claudio, sono Emanuele e ho 18 anni. Ci tengo a ringraziarti per tutte le emozioni 
che riesci a trasmettere con le tue splendide canzoni. In questo periodo di pandemia, le 
tue canzoni stanno veramente giocando un ruolo fondamentale nel darmi la forza di 
andare avanti giorno dopo giorno. Il mio desiderio più grande è sempre quello di 
incontrarti per ringraziarti di persona, in quanto per me, sei a tutti gli effetti un vero 
maestro di vita, su cui posso sempre contare. Come si dice "Claudio è per pochi, Baglioni 
è per tutti". Buon compleanno Claudio. Emanuele 

Daniela 
"CLA. Tantissimi auguri in questo giorno o giorno nuovo...poeta, cantastorie e maestro 
di musica..tvb...mi accompagni da molto tempo nell'immenso colore della tua musica.. 
Daniela V. 

Cristina De Filippis Avrai Gli anni più belli Mille giorni di te e di me Uomo di varietà . Auguri mio Claudio 

Luisa Pozzi 

AUGURI CLAUDIO . BUON COMPLEANNO . GRAZIE PER LE EMOZIONI CHE MI HAI 
SEMPRE REGALATO CON I TUOI BRANI , CHE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA MIA VITA 
ERANO PRESENTI A DARMI FORZA NEI MOMENTI DIFFICILI E GIOIA NEI MOMENTI FELICI 
. TI AUGURO OGNI BENE E COME TU HAI SCRITTO E CANTI CERCA SEMPRE DI ESSERE 
FELICE E NON TI MANCHI MAI L'INCANTO. INFINITI AUGURI CLAUDIO GRANDE MAGO . 
UN GRANDE ABBRACCIO . TUA AFFEZZIONATISSIMA LUISA POZZI. 

Cristina De Filippis Avrai gli anni più belli e mille giorni di te e di me uomo di varietà. Auguri Claudio mio 

Silvia e Gessica 

Tu sei un volo d'acquilone, la mia assurda tentazione, sei la perdizione la virtù. Tu sei la 
confessione che non faccio mai, la buona azione dentro il ballo di un abbraccio, 

ľovazione per un timido pagliaccio che fa solo guai... BUON COMPLEANNO CLAUDIO     
Con immenso affetto Silvia e Gessica 

Agata Solitro 

Claudio, io e Mamma ti auguriamo di vivere ogni giorno come se fosse la tua festa e di 
festeggiare il tuo compleanno con le mille emozioni che ci regali ogni giorno con la tue 
parole, la tua poesia, la tua voce... con la tua persona, che il solo esserci continui a 
regalarci sensazioni uniche Vorrei tanto esaudire il desiderio di mia mamma di poterti 

abbracciare      Auguri per tutto e per sempre NOSTRO POETA             

Silvia 

Con le tue canzoni sono cresciuta, con mio padre sono venuta ai tuoi primi concerti e 
poi ho avuto la gioia di poter condividerne altri con i miei figli. Le tue note mi hanno 
sempre accompagnato...le tue parole sono incise nel mio cuore...da sempre ti sento 
vicino, da sempre ti considero come uno di famiglia...e per questo, caro Claudio, ci tengo 
a farti arrivare i miei auguri di buon compleanno e a ringraziarti perché la tua storia ha 
reso sicuramente più bella anche la mia! 

Giovana 

Claudio carissimo,compagno di vita e da una vita, sono innamorata di te, un' amore 
ormai maturo ...quanta felicità nel vederti, quanta nell"ascoltarti, un brivido sempre 
nuovo mi attraversa , una strana euforia mi prende, un entusiasmo trascinante che solo 
tu mi fai provare, ci credi? mi sorprendo diversa, sorridente e felice. Tu , uomo 
meraviglioso , musicista estasiante, paroliere forbito e ricercato, con la tua voglia di 
stupire, con la tua modestia, con la tua classe, la tua voglia di studiare sempre , senza 
mai dare nulla per scontato , portatore di cultura , una cultura mai urlata ma sempre 
profonda e meditata, pensata ... io , donna di mezza età che ti ammira molto, trascinata 
lontano, travolta e incuriosita, tra 'il male oscuro" ed "il trattato di scenotecnica ..rubo 
il sapere e mi insinuo nelle tue parole di raro splendore ... grazie Claudio, i miei auguri 
più cari, il mio abbraccio più grande e più stretto a te che sei un uomo di varie età e 
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sicuramente una rarità. Buon compleanno Maestro , con gratitudine è amore immenso 
, tua Giovana per sempre 

Ely 

Tra poco ci siamo...Buon Compleanno! Caro Claudio, la tua musica è la colonna sonora 
della mia vita da sempre. Le emozioni che di volta in volta ci doni sono uniche . Grazie 
Grande Mago, voglio augurarti un mondo di bene, con affetto sincero, un forte 
abbraccio, così raro e prezioso in questo periodo...ciao a presto .Ely65 

Giovanna 

Ciao carissimo Claudio, anche se distante sei stato e sarai il mio compagno di vita. Mi 
hai dato emozioni indescrivibili, con la tua musica e le tue parole mi hai accompagnato 
e sostenuto, mi hai dato speranza e coraggio, forza e tenacia. Per il tuo compleanno 
voglio augurarti tutto il bene che meriti, sei un grande artista e un grande uomo ed aver 
avuto la fortuna di incontrarti per me è stato il regalo più bello della mia vita (al pari 
della nascita dei miei figli). Buon compleanno Clà, buona vita e buon tutto. Ti adoro e ti 

abbraccio con tutto il cuore      

Lucia 

Da quel 51 Montesacro, Strada facendo sei oggi un Uomo di varie età , un grand' uomo 

    . La Vita è adesso Cla e il sogno è sempre. Il mio mal d'amore per te non avrà mai 

fine , mille giorni di te e di me     Buon compleanno      

Sandra Ravazza 

Ti ho incontrato a BAROLO il 17 luglio 2016 " Mi hai regalato uno splendido sorriso, che 
porto tutt'oggi nel cuore , accompagnato dal tuo Autografo fatto su un pezzo di carta 
trovato di fretta nella borsa... non credevo di riuscire a "farcela" mah SI è stato così... 
Dopo qualche mese la tua firma è diventata uno splendido tatuaggio che per SEMPRE 
resterà parte di me !!! GRAZIE CLA per ogni nota, parola,canzone.... ogni volta emozioni 
forti.... BUON COMPLEANNO dal più profondo del mio Cuore !!! Con Sincero affetto 
Sandrina" 

Katiuscia 
A Clà..70 anniportati nel migliore dei modi    BUon compleanno Tantissimi auguri di 
cuore 

Anna Ancona 

Al miglior manifatturiere di emozioni, al più abile fabbricante di sogni, al miglior 
viaggiatore sulle ali della poesia, al più autentico interprete dell'amore, al più agile 
saltimbanco sui cuori della gente, al più bello di tutti, al miglior sorriso, alla più calda e 
suadente delle voci, ad un gigante buono, al più raffinato dei talenti, ad un uomo onesto, 
virtuoso, giusto, simpatico, ironico, intelligente, vero... al capitano dei miei sogni... 
Auguri Infiniti di Buon Compleanno per i tuoi splendidi e affascinanti 70 anni! 

Stefania Bernabeo 

Quanto tempo é passato...si dice che una vita ben spesa lunga é. La tua é stata spesa 
nel regalare emozioni, nel cantare i sentimenti che ho conosciuto grazie a te, nello 
scrivere musica e parole che hanno accompagnato tutta la mia vita, mi hanno sostenuto 
nei momenti bui e fatto traboccare il cuore in quelli lieti. La tua vita per me é stata 
preziosa, perché ha reso più bella la mia, sempre. Grazie Claudio. Spero che il domani ci 
regali ancora tanti momenti intensi e meravigliosi, a te per continuare ad incantarmi e 
a me per seguirti felice sul sentiero della vita. Buon compleanno! 

Rita Semplicemente tanti auguri! Rita 

Cristina 

Auguri Claudio in questo giorno speciale! Grazie per il regalo che mi fai ogni giorno 
accompagnando da piu di 40 anni la mia vita con la tua musica. Le tue parole, poesia 
pura, e la tua splendida voce mi regalano sempre grandi emozioni e scaldano il cuore. 
L'attesa é ancora lunga ma non vedo l'ora di poterti rivedere in concerto, tutti insieme 
li per te a saltare sulla vita, e magari chissà un giorno poterti incontrare. Il sogno di 

sempre! Auguri dolce Cucaio, con tutto l'amore che posso      
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Luisa Lenzerini 
Tanti tanti auguri Claudio! Anch'io quest'anno festeggio 70 anni e ti seguo da sempre! 
La tua musica mi ha accompagnato nei momenti belli e in quelli brutti! Grazie! Un 
abbraccio forte! Tvb! 

Angelica 
Claudio ti ho scritto quasi 2 ore fa per farti gli auguri e te li rinnovo ora che è veramente 
il tuo ciao fratello mio scusa se mi permetto di scriverti così...auguri auguri e a 
presto...TVB 

Sabrina 

Finalmente è arrivato il grande giorno... Claudio ti auguro un compleanno 
fantastico...aspettando con ansia che arrivi presto giugno 2022 Ciao grande poeta e 

uomo della storia accanto Auguri             

Giovanna Siviero 
Al mio cantastorie, colonna sonora dei momenti più felici e di quelli più struggenti, tutto 

in un abbraccio...Tantissimi auguri, con tutto il cuore Claudio      

Antonella lovvo 

Tanti auguri a te Claudio Baglioni per i tuoi 70 anni. Grazie per avermi fatto tu il regalo 
più grande, quello di avermi fatto sognare, amare e gioire. Sei il mio gancio in mezzo al 
cielo e ti prego non smettere mai di farmi sognare. Ti amo con tutto l'amore che posso 

     Buon compleanno, spero di rivederti presto, ho bisogno anzi abbiamo tutti bisogno 

di te      

Ely 
A Clà ... '51 Montesacro e tutto cominciava.... Auguri!      Felice Compleanno! Un 
abbraccio ... Ely65 

Barbara 

Ad uno degli ultimi Divi, tanti ma proprio ancora tanti tanti cari Auguri di Buon 
Compleanno, grazie di tutte le tue note, le tue parole, le tue emozioni che sono 

diventate anche le nostre      Ti aspetto in Calabria a mangiare un bel piatto di 
struncatura o pasta alla n'duja, scegli tu! 

Paolo Redini 

Inizio estate del 1981, i miei 13 anni, i quadri con la promozione della terza media. Un 
regalo per festeggiare. Una canzone alla radio che suona e risuona e che vorrei tenere 
con me. Quel cantante l'avevo già ascoltato, in casa un precedente album comprato da 
mia sorella. Andiamo a comprare questo disco, a piedi da San Giusto all'Upim di Corso 
Italia a Pisa. Ma quella canzone non c'è, non è uscito il 45 giri. C'è solo il 33 giri, l'LP 
intero. Costa di più, ma uno sguardo e "si, va bene, prendi pure quello" . Torno a casa 
stringendo quel regalo come la cosa più preziosa al mondo. Perché "il sogno è un vento 
che abbiamo stretto tra le mani". E finalmente a casa, finalmente quel disco suona 
dentro casa mia. È iniziata così. E Strada Facendo sono cresciuto con un amico che non 
mi ha lasciato mai. Lui non lo sa che è mio amico. Non sa che l'ho sempre difeso dai 
detrattori, fino a quando non me ne è fregato più niente, perché quello che ti appartiene 
lo tieni stretto e a volte è ancora più bello non condividerlo. Figurati con chi non capisce. 
Salvo poi ritrovarti in mezzo a novantamila persone che cantano tutti insieme. Non sa 
quanto gli sono grato per questa amicizia fatta di inarrivabili melodie e soluzioni 
armoniche uniche e preziose. La chiamano musica leggera. È quella cosa che ti fa 
addormentare dalla parte del cuore. Auguri Claudio 

Beatrice 
Le tue canzoni sono state la colonna sonora dei momenti più belli della mia vita!!! 
Semplicemente Auguri!!!! 

Daniela Mormina 

Un amico, di quelli che non ti tradisce mai. Un maestro. Uno svelatore di sogni. Un 
artefice di meraviglie. Un pensiero felice. Un compagno di vita. Felice compleanno, caro 
Claudio. Auguri per questa bellissima età, e grazie per questa vita che ci hai regalato, e 
per come hai reso più bella la mia. Per questo stesso cuore che è stato e sarà sempre 

dentro il cuore della gente come me, che ti vuole tanto tanto bene.      Daniela 
(Lampadaosram) 
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Mariangela 

Che tutto l' affetto che ti sta arrivando, possa travolgerti e avvolgerti di tutto il nostro 
bene. Per tutta quanta la strada che abbiamo ancora da fare insieme, Auguri stupendo 
poeta , 70 anni di bellezza e meraviglia, con cui hai arricchito il mondo e, per oltre 50 
anni , tutte e ognuna delle nostre vite Mariangela 

Patricia 
Questo è il tempo di trovare un'altra immensità...un mondo di auguri per i tuoi splendidi 

70... Sei sempre nel mio cuore.. Buon compleanno Claudio!      

Giusy da Napoli Auguri di cuore caro Claudio, ti voglio bene buon 70 compleanno      

Mariangela 

Che tutto l' affetto che ti sta arrivando, possa travolgerti e avvolgerti di tutto il nostro 
bene. Per tutta quanta la strada che abbiamo ancora da fare insieme, Auguri stupendo 
poeta , 70 anni di bellezza e meraviglia, con cui hai arricchito il mondo e, per oltre 50 
anni , tutte e ognuna delle nostre vite Mariangela 

Sofia 

Manca poco allo scoccare della mezzanotte per aggiungere un altro anno alla sua 
Persona e.. abbiamo soltanto 17 giorni di differenza... Purtroppo i miei non li ho potuto 
festeggiare.. ma Lei sarà festeggiato da tutti coloro che l'amano... Con "" Signora Lia "" 
ho iniziato ad ascoltarla.... ed è ancora rimasto con "" me ""... Tutte le volte che sono 
stata a Roma ho sempre sperato di incontrarla.... L'unico concerto a cui ho assistito.. è 
stato a Bari. con "" Capitani Coraggiosi"". Abbiamo avuto delle brevi conversazioni in 
Chat.. lo scorso anno.. in occasione della dipartita del maestro Morricone... Poi non più.. 
e mi è molto dispiaciuto.. Bene.. ora è giunto il momento di inviarle i mie più sinceri 
auguri di questo nuovo traguardo... a "" unuomodellamiaetà "" Le auguro di cuore tutto 

il bene di questo mondo.      

Maria Teresa Buon compleanno Capitano coraggioso      

Giusy Dell'Acqua 
Buon Compleanno Claudio semplicemente buon compleanno...ti voglio bene Fiato Mio 

     

Marta Sassi 
Augurissimiiiiiii Claudio!!!!Sei il più grandeeeeeeeee ti vogliamo un mondo di bene. 
Grazie di esisterecon affetto Marta 

Candida 

Caro Claudio oggi è un giorno veramente speciale e voglio augurare ad un uomo ancora 
più speciale un mondo di felicità e bellezza , la stessa che ti contraddistingue da sempre 

! Buon compleanno da Candida      

Roberta 
In cammino con noi le altri 70 auguri buon compleanno grand'uomo della storia accanto 

e di varie età      

Francesca Romana 
Di Fiore 

Che una maglietta fina fa immaginare tutto; che si può stare accoccolati ad ascoltare il 
mare per tanto tempo e senza fiatare; che una canzone non potrà cambiare la vita ma 
ci fa andare avanti e dire che non è finita; che anche all’inferno qualcuno ci farà 
compagnia; che possiamo metterglielo lì alla vita che va via senza aspettarci; che per 
tutto quanto il tempo di un addio ci si può innamorare ancora; che per morire basta un 
tramonto e allora la vita è adesso; che tutti gli uomini passano sui fogli del mondo come 
scarabocchi; che l’unica paura che resta del futuro è quella di non esserci; che i vecchi 
sulle panchine dei giardini succhiano fili d’aria e un vento di ricordi; che se vediamo tutti 
la stesa luna non siamo poi così lontani; che se anche ci perdessimo nel sole di domani, 
se anche fossimo lontani, saremo insieme sempre. Grazie Claudio per avermi insegnato 
tutto questo. Per avermi insegnato ad amare le parole, le tue e quelle di tutti i poeti 
come te. Perché come te, nessun altro c’è e ci sarà mai. Perché se c’è sempre la speranza 
che domani sia migliore, è anche grazie a te. Buon settantesimo compleanno Cla’, 

grande mago col naso di falco. Ti voglio un gran bene     



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
62 

Cristina 
Ciao Claudio Tantissimi auguri di buon compleanno da Brescia Grazie per le tue canzoni 

     Cristina  

Guery 
Ancora auguri Claudio... io ti aspetto il due giugno e poi alle Terme di Caracalla ... 

#tamo      

claudia leonardi 
A Te che sei il mio Gancio nel Cielo, grazie per avermi sollevata tante volte dal fango 

della vita. Auguri Claudio     

enoiconte La tua musica: una consolazione dal Paradiso Auguri. 70 volte 7 

Filomena 
Gragnaniello 

Ciao Claudio volevo ringraziati per la tua bellissima musica che mi ha acconpaganto per 
tanti anni. Mi hai dato la passione della musica che grazie a te che porto avanti. Voglio 
auguri un buon compleanno e che questi tuoi 70 sarà solo un punto d'inizio e non la 

fine. Tantissimi auguri menestrello d'amore      

Mariangela 

Auguri al mio grande mago, al mio cavaliere bianco e nero, a Cucaio.......auguri 
semplicemente a Claudio, che in questi 70 anni ha saputo continuamente riscoprirsi e, 
con se stesso, riscoprire la musica come sua unica e sola amica, ovvero la MIA MUSICA, 

quella che da più di 50 anni accompagna la mia vita, grazie Claudio                  e tanti 
tanti auguri 

Francesca 
Buon compleanno Claudio. I compleanni vanno festeggiati... Festeggiamo la vita. Grazie 
per accompagnare le nostre vite con la tua splendida musica. 

Paolo Borgato 
Auguri Claudio, auguri ad uomo di varie età, in una carriera partita da Cucaio, passata 
per Mago, oggi Maestro. Domani? Domani è un’altra canzone. 

Francesca 
Auguri a te che senza saperlo sei un compagno di viaggio in questa storia che è la 

mia...grazie per tutto...buon compleanno ClaudioLove     

Laura Boss 

Ecco, è scattata l'ora X...infiniti auguri grande mago, per questo tuo compleanno...cifra 
tonda...unica, speciale...come sei tu. Un uomo che nel suo cammino e con la sua musica 
ha fatto, a sua insaputa, cornice a milioni di vite. Compresa la mia. Un artista da 
ascoltare, amare, per lasciarsi andare e cantare...liberando le emozioni, che siano gioia, 
malinconia, amore, paura, gratitudine...tu sei tutto questo per me. Sei il mio amore 
artistico, fai vibrare il mio cuore toccando corde sempre diverse...Ti auguro un 
compleanno pieno d'amore, circondato da chi ami e da chi ti ama, in ogni dove ed in 
ogni forma...sperando di trasmetterti anche solo un decimo delle splendide emozioni 
che le tue poesie in musica trasmettono a me...grazie a te ed alla tua "Buon viaggio della 
vita" ho superato un periodo buio e difficile, fatto di paura, dolore, malattia...scoprendo 
sulla mia pelle che davvero, Claudio, la vita è in ogni attimo, in ogni respiro...senza 
retorica...semplicemente perché la vita è adesso!!!!! Buon compleanno, uomo 
straordinario...70...come il mio anno di nascita... 

Isabella Pennarola 

Tantissimi auguri di buon compleanno a Te , Claudio, mio assoluto mito che da 50 anni 
accompagni la mia vita nei momenti entusiasmanti e in quelli tristi o intrisi di nostalgia. 

Buona vita. Non smettere mai di trasmettere Grande Mago!      

Graziella Auguri mia GRANDE EMOZIONE!! 

Fulvia Roberto e 
Arianna 

Auguri Claudione!!! Amore della nostra vita! Da sempre dalla tua parte perché tu ci hai 
insegnato ad addormentarci dalla parte del cuore. Infinitamente grati x tutto quello che 
ci hai regalato, dal primo all'ultimo capolavoro di canzone;dal primo all'ultimo 
capolavoro di concerto. Ora aspettiamo con ansia il 12 settembre all'Arena di Verona! 
Ti vogliamo un bene immenso,Claudio. Auguri infiniti. 



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
63 

Donatella 

Buon Compleanno carissimo Maestro mi sei mancato immensamente, ti auguro un 
infinità di bene grazie per essere il grand’uomo che sei... A presto con tutto l’amore che 

posso     

Federica 

A te Claudio che mi accompagni da quanto ero una bambina nei percorsi della mia vita 
ed ora sento le mie bimbe che ti cantano felici e sorridenti, a te Claudio che accarezzi il 
mio cuore con melodie calde e profumate, a te Claudio che mi emozioni con il tuo sorriso 
timido e quello sguardo dolce e furbetto, che mi affascini per il tuo portamento e quelle 
splendide spalle, a te Claudio auguro giorni di sole, lunghe passeggiate ricche di serenità, 
luce nel tuo cuore, abbracci che tolgono il fiato ed un cioccolatino sempre vicino! 
Meraviglioso 70esimo compleanno CUCAIO! 

Maria Teresa 
Cianciolo 

Auguri Claudio     tu per sempre... fino alla fine del tempo! 

Chiara 

Ciao Claudio (che bel nome che hai) che dire a un Uomo meraviglioso come te ....un 
dispensatore di emozioni leggere ma anche forti, di pensieri di parole indelebili che 
ancora accompagnano la ns quotidianità la ns vita....io ti dico AUGURI AUGURI 
AUGURISSIMI di buon compleanno Tu 70 e io 50 fra qualche mese cifra tonda per tt e 
due!!! Ti voglio bene ....ti auguro il meglio e continua a cantare !!! Una tua fan 
romagnola con un rene nuovo da luglio 2020 che ha ricominciato a vivere da poco...ti  

Paola Baudino 

La tua vita e la mia vita si sono incontrate, la tua ha dato un senso alla mia, tu dai un 
senso a tutto con l ' incanto della tua musica e delle tue parole, ringrazio il cielo ogni 
giorno per aver scoperto il tuo mondo ed essere cresciuta con te in questa tua storia 

immensa. Tantissimi auguri      

Elisabetta 

1973, anno in cui ho cominciato a seguirti. Una vita in tua compagnia. Presente ad ogni 
concerto. Auguri a te, poeta sensibile e colto, auguri a te raffinato compagno di viaggio, 
auguri a te grande mago, che sei stato, sei e sarai, il nostro gancio in mezzo al cielo. 
Elisabetta 

Laura Cevasco 
Tanti Auguri CLAUDIO. Colonna sonora della mia vita, insostituibile compagno di viaggio. 
Grazie perché “la vita è adesso, il sogno è sempre!”. 

Silvia Masetti 
Ti Auguro, da adesso in poi, di vivere l'unica emozione che ti manca per completare una 

vita splendida: diventare presto NONNO !!!! Buon Compleanno Cla      

Sabina 
Tantissimi auguri per questo compleanno speciale, a te che da tantissimi anni 
accompagni sempre la mia vita!!! 

Marusca 

Non è poi così brutto il mondo,se hai accanto un idolo capace di di,farti sognare,credere 
e andare avanti. Un idolo ti insegna a vivere come nessuno fa,rimane quella parte 
indelebile di te,di cui hai costantemente bisogno e senza la quale non puoi vivere,un 
idolo è tutto,arriva e ti stravolge la vita,ma sempre in meglio... Tanti auguri Cucaio... del 

mio♡ Buon Compleanno capitano coraggioso... Per quarant'anni sei stato e sempre 
sarai la mia stella polare... Sorrido al pensiero,di quando facevo fare ai miei genitori, il 
trenino con la canzoncina,fino in camera,davanti al muro tappezzato di te! 

Maria Grazia 
Garavaglia 

Auguri di buon compleanno a Claudio, che mi ha accompagnato per tutta la vita e ne è 
stato la colonna sonora in ogni istante, perché questo traguardo raggiunto sia un nuovo 
inizio. Con la speranza di poterlo incontrare almeno una volta di persona per dirglielo a 
voce. Buona Vita Grazia 

Lia 
Auguri Cla'    , quanti anni trascorsi con le tue meravigliose canzoni Auguri Capitano 

coraggioso La vita è adesso, buona fortuna... Il sogno è sempre! Oltre... Amore bello      
Signora Lia 



 STRADA FACENDO VEDRAI CHE NON SEI PIU' DA SOLO 

  
64 

Laura 

Buon compleanno a te che con le tue canzoni hai accompagnato tanti momenti della 
mia vita, emozionandomi ogni volta. Qualche anno fa in occasione del tuo compleanno 
eravamo al Teatro Massimo di Palermo e gli auguri te li abbiamo fatti dal vivo! La 
pandemia ha modificato i ns programmi e anche quest'anno non potremo venire ad 
ascoltarti, non vedo l'ora di recuperare!! Buon compleanno grande Claudio! 

Marusca 

Non è poi così brutto il mondo,se hai accanto un idolo capace di di,farti sognare,credere 
e andare avanti. Un idolo ti insegna a vivere come nessuno fa,rimane quella parte 
indelebile di te,di cui hai costantemente bisogno e senza la quale non puoi vivere,un 
idolo è tutto,arriva e ti stravolge la vita,ma sempre in meglio... Tanti auguri Cucaio... del 

mio♡ Buon Compleanno capitano coraggioso... Per quarant'anni sei stato e sempre 
sarai la mia stella polare... Sorrido al pensiero,di quando facevo fare ai miei genitori, il 
trenino con la canzoncina,fino in camera,davanti al muro tappezzato di te! 

Graziella 
Incandela 

Tantissimi auguri POETA, unico, grande ,immenso ARTISTA! Buon compleanno 
CLAUDIO! 

Cetty Cetty 
Claudio caro, sono cresciuta con le tue canzoni, che per la verità detestavo da piccola, 
ma poi ho imparato ad apprezzarti e ad innamorarmi di te e della tua musica. Auguri per 
questo traguardo importante. Un abbraccio forte e un bacio. Cetty 

Laura Auguri Claudio 

Coly Buon Compleanno Amore Mio Il mio cuore gioisce di Te      

Lorella Augurissimi grande  

Raffaele 

Per il bello che hai seminato, l'incastro perfetto tra parole e sorpresa, per la strada 
sempre sul filo dell'incanto e un senso oltre il senso comune: buon compleanno! Che 
tutto possa essere della stessa simmetria magica dei tuoi testi. Per noi giovani artisti 
resti un esempio, una carezza, una certezza. Un abbraccio! Raffaele Folino - Torino- 

Loredana 

In questa notte di note, penso che...'51Montesacro tutto cominciava....dal mio 
compleanno al tuo, Cla' Con tutto l'amore che posso BUON COMPLEANNO! Sei unico 

     

Eva 
Claudio, meriti grandi celebrazioni, oggi più di sempre. Una bellissima tappa nel tuo 
viaggio costellato di capolavori. Un mare di auguri alla persona speciale che sei. Buon 
compleanno! 

Elisa 

Caro Claudio Giorno speciale per te e per noi che ti amiamo per come sei per quello che 
ci lasci per quello che fai per te e per noi Le tue canzoni in questo momento così difficile 
mi aiutano a stare un po’ più serena mi aiutano ad avere un momento di serenità Grazie 
grazie grazie. Sei il nostro mago Tanti tanti auguri 

Monica Con tutto l'Amore che posso...e anche di più. Buon compleanno Claudio.      

Emanuela 

Ebbene sì .. Oggi fai 70 anni .. ma per me resti sempre quel ragazzo timido che quasi si 
vergognava a cantare davanti alla gente .. la prima volta che ti ho visto dal vivo .. avevo 
12 anni e da allora sei e sempre sarai la colonna sonora della mia vita .. nei momenti 
belli e in quelli brutti .. emozione mia grandissima .. inspiegabile .. ma sempre presente 

.. ieri oggi e domani .. AUGURI GRANDISSIMO CLAUDIO !      

Marilina Ferrari Auguri di cuore dal cuore! 

Nunzio Pappacena 
Augurissimi di buon compleanno, Claudio . Le tue canzoni sono delle poesie che fanno 
parte della nostra vita. 

Danila 
Se anche tu vedi la stessa luna, non siamo poi così lontani. Buon compleanno 

meraviglioso Claudio!     
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Paola 

Caro Claudio, Auguri, auguri di cuore! Grazie per le emozioni fortissime e i tuffi al cuore 
che mi regali ogni mattina da 40 anni. Sono per me una vera spinta per affrontare con 
passione la quotidianità che è, per ogni essere umano, densa di complessità; ci vuole 
forza, coraggio, follia, riflessione, dedizione e un profondo bene verso se stessi e gli altri. 
In ogni tua canzone trovo tutti questi ingredienti ed è questo che contribuisce a darmi 
una grande carica. Grazie infinite! Avevo 7 anni quando ho conosciuto la tua voce con 
“fratello sole e sorella luna”, mi hai rapito il cuore. Grazie Claudio. Grazie! Ho anche 
chiamato mio figlio come te. Gli ho dato il nome di un grande POETA! Buon compleanno 
Claudio! 

Davide 
Questa tua storia è anche un po' la mia. Buon settantesimo sedici maggio. Continuiamo 
insieme a non abbatterci al tempo, che se ne va. 

Flavio Di Nanno 
(Tower) 

"51 Montesacro e tutto cominciava..." Caro Claudio ! Augurissimi per il tuo compleanno 
! 70 anni di vita che sono finite infinite in tante vite ,50 anni di canzoni che ,anche se 
non ci hanno cambiato la vita ,ormai fanno parte della nostra vita.C'hanno provato in 
tutti i modi a distruggerti ,ma tu sei arrivato a tagliare due tappe importanti della tua 
vita,saldo come una roccia! Hai scritto la tua storia in musica ,hai riversato la tua cultura 
in musica ,hai accompagnato tanti come me in momenti bui e in momenti di luce 
.Possono sembrare parole banali ,ma sono vere e sincere.I miei migliori Auguri. 

Tania 

Buon Compleanno carissimo Claudio. Grazie di esistere, di essere così come sei e di 
esserci stato sempre nella mia vita, come un grande amico a cui si vuole un bene 
dell'anima.Tutte le mie " varie età " sono segnate dalle tue canzoni, che amo 

profondamente perché immense come te! Ti aspetto a Siracusa...ti voglio bene      

Silvia Rapposelli 
L'età non si misura in anni e con te è proprio il caso di dire: "in emozioni". Buon 

compleanno Claudio!    

Marisa 

Tantissimi auguri Claudio,sono cresciuta,ho sorriso,pianto,amato con le tue canzoni.Il 
primo amore,la prima delusione,la prima felicità.Hai veramente fatto parte della vita di 
moltissimi di noi e ti vogliamo tutti bene.Auguroni,continua ad accompagnarci in questo 
luna park chiamato vita.Ah,io ho compiuto gli anni ieri e questo mi rende più vicino a te 
e al tuo modo di essere.Auguri! 

ANNA 

Tantissimi Auguri Cla'! Mio Grande, Grandissimo Amore! Immensamente grazie per 
tutte le emozioni che mi hai regalato in questi 45 anni di me e di teeeee! Mi hai 
'folgorato' a 11 anni e da allora mi incanti ancora con lo stesso incanto! Grazie per la tua 
immutata magia! Lunga vita Claudio, piena di felicità! Un abbraccio strettissimo! Annina 

Serena Spano' 

'Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme"...hai accompagnato tutta la mia 
vita con la tue splendide canzoni, ognuna di esse ha segnato qualche tappa, più o meno 
felice, del mio cammino. Tue le canzoni che ho cantato a squarciagola con più 
coinvolgimento emotivo... Tue le canzoni che hanno accompagnato la mia vita 
sentimentale, una fra tante "Mille giorni di te e di me", per poi, solo da più grande, 
accorgermi che le parole di quella poesia, in realtà, non narrano l'amore, ma la fine di 
un amore... Tuoi i concerti più belli ed emozionanti a cui ho partecipato Fai parte della 
mia vita da sempre, 47 dei tuoi 70 anni! "La vita è adesso", ma il sogno, con te, è da 
sempre e per sempre! Buon compleanno Claudio Baglioni, ci vediamo a Siracusa, tra più 

di un anno, ma sempre "Tutti li", "In questa storia che è la nostra"     

Elisabetta 
Buon Compleanno Caro Claudio!!      70 milioni di Auguri e di abbracci!!      Da me a 

te!!              Ti Voglio Bene!!              

Rosa Maria Sarto 
Buon compleanno Claudio!!! I migliori auguri per questo fantastico traguardo, con la 
speranza di poterne festeggiare altri 100 insieme ai tuoi meravigliosi capolavori. E con 
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l'augurio di poter saltare ancora insieme a te sulla vita! A presto, caro Maestro e Poeta, 

un grande abbraccio da me a te      

Rita Alviani Ciao Claudio, Tantissimi Auguri, Buon Compleanno Un Abbraccio Immenso 

Salvatore 
Auguri di buon compleanno Claudio, sei e sarai sempre il mio gancio in mezzo al cielo.. 
Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato.. La mia prigione senza sbarre ne catene.. 

Giuliana 

Tantissimi Auguri Claudio, per me sei in compagno di vita in tutto i sensi. Ho imparato a 
conoscerti da giovanissima. E da quella conoscenza è nato l'amore per la tua musica. Ti 
ringrazio di avermi fatto conoscere il tuo mondo che poi è anche il mio. Auguri 
affettuosi. Giuliana. 

Rachele Lupis Buon compleanno, Claudio! 

Barbara Condorelli Buon compleanno Cucaio, "con tutto l'amore che posso".      

Fabrizio Mazzi 

Anch'io come tanti che hanno un'età vicina alla tua, ho fatto delle tue canzoni, della tua 
musica, la colonna sonora della mia vita. Hai accompagnato sogni, amori, speranze e 
disillusioni. Ogni volta ho atteso l'uscita di una nuova canzone, di un nuovo LP per 
aggiungere nuove emozioni alle precedenti. Non ho mai avuto la possibilità di conoscerti 
di persona anche se mi sarebbe molto piaciuto, al massimo ti sono arrivato a pochi metri 
nel 1977 a Cittadella (PD) mentre provavi i microfoni prima del concerto, ma ti sento 
molto vicino come lo può essere un vero amico con il quale hai condiviso molto della 
tua vita, perciò ti ringrazio per quanto mi e ci hai regalato con la tua arte e ti auguro 
ancora tanta musica, tante emozioni da condividere "assieme". 

Silvia 
Buon compleanno " Cucaio"... Tantissimi auguri sinceri...un abbraccio....Silvia da 
Rimini.... 

Monica 
Buon 70esimo Compleanno Claudio!Semplicemente ... GRAZIE per la tua Musica nella 
mia vita! 

Paola 
Strada facendo abbiamo percorso tante emozioni e siamo diventati grandi insieme... 

Grazie di      Non smettere di trasmettere Buon Compleanno Claudio Paola62 

Vincenzo Ferrotti 

Un giorno una ragazza mi invitò a sedermi accanto a lei per leggere il testo scritto su un 
foglio di " mille giorni di te e di me" e da lì nacque tutto, quelle parole entrarono forte 
in me come un'illuminazione, vidi la mia strada che portava a te. Tantissimi auguri 
Maestro di vita . 

Katia 

70 anni di te... Una ricorrenza tanto speciale che meriterebbe un augurio originale, ma 
conoscendoti nell'essenza, oggi è solo un semplice pensiero quello che il mio cuore 
detta e con un battito d'ali, ti sta portando... ...e 40 di noi... Da quel nostro incontro. 
Quarant'anni di strade, percorse e respirate insieme, tra canzoni e amore, tra emozioni 
e ricordi mai sbiaditi e sempre un sogno da raggiungere, su quel treno fermo là, 
all'orizzonte.... mentre, nonostante le vicissitudini e i troppi discorsi del mondo, 
melodiose parole e poetiche note ancora raccontano "di un legame immenso di follia..." 
incredibile, ma vero ed estremamente meraviglioso; non ti ringrazierò mai abbastanza 
per questo. BUON COMPLEANNO MIO CARO CLAUDIO e infiniti giorni di cieli sereni e 
lucenti sempre di belle emozioni per il tuo tempo nuovo a tempo di musica... E a tempo 
di musica io saprò aspettarti anche questa volta, seppur con un pizzico di malinconia e 
per tanti lunghi mesi, per il prossimo capitolo. La pagina è già aperta. "Verona, 26 luglio 

2022..." Sarà sublime, come sempre, e forse un po' di più... Un bacio      

Adriana 

Tantissimi auguri di cuore da una persona che è cresciuta con la tua musica che suonava 
su un mangianastri o su un'autoradio durante le escursioni con mamma e papà. Poi 
crescendo quella musica è stata tutta mia, soprattutto l'album Oltre che mi ha lasciato 
un'emozione dentro nota su nota, parola su parola. Grazie Claudio, buona vita ti auguro 
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tanti compleanni felici e indimenticabili. Sei stato e lo sarai per sempre un grande 
artista. Grazie di cuore un abbraccio 

Emanuele Lo Porto 
Tanti auguri di buon compleanno Claudio sei la colonna sonora, l' Amico che ha 
accompagnato il percorso della vita Tu sulla tua 2 cv ed io sulla mia r4. Ciao un abbraccio. 
Emanuele 

Ottolini Paola 

Gli auguri più belli grande uomo e artista senza tempo! Un abbraccio affettuoso e grazie 

per tutte le emozioni che ci hai regalato e che saprai ancora offrirci!   ... BUON 
COMPLEANNO! 

Sabrina 

Come tanti oggi ,anche io voglio fare gli auguri al poeta del mio cuore. Ho 52 anni e 42 
li ho trascorsi insieme a te. La tua arte ha scandito la mia vita . Stadi , palazzetti, porti, 
spiagge, sempre lì a seguire ogni nuova pazzesca avventura ti venisse in mente di 
proporci. Aerei, navi ,pullman presi per raggiungerti. E oggi vorrei ti raggiungessero i 
miei auguri. Con tutto il cuore tanti tanti auguri al nostro mago ,poeta, capitano, che 
anche con 40° riesce a far venire la pelle d'oca e ci permette di emozionarci e cantare a 
squarciagola . Tanti auguri Cla' . Ti vogliamo tanto bene e" non smettere di trasmettere 
" MAI! 

Carmencita 
" '51 Montesacro e tutto cominciava......", auguri Claudio per questi 70 anni, grazie per 
tutte le emozioni che mi dai..... tu sei il mio gancio in mezzo al cielo !!! Buona vita  

Renza 61 
Carissimo Claudio , nel giorno del Tuo compleanno 7.0 , Ti auguro sia l'inizio di un nuovo 
lungo " viaggio " che riservi a Te ed a noi ancora tanti momenti bellissimi , grazie alla tua 
meravigliosa musica !!!!!! UN MONDO DI AUGURI CAPITANO !!!! 

Roberta 

‘51 Montesacro tutto cominciava.... A te che hai sempre accompagnato ogni momento 
della mia vita....con le tue parole e la tua musica hai fatto da metronomo a questo 
tempo che scorre....mi hai sempre reso orgogliosa di averti scelto, come artista e come 
uomo...tanti auguri di buon compleanno grande Mago, non smettere mai di trasmettere 
e io sarò sempre qui per battere il tempo insieme a te, a tempo di musica.... 

Stefania Tanti auguri Claudio da 40 anni sei la colonna sonora della mia vita!!!!!      

Daniela Tanti auguri di buon compleanno con il      

Stefania Auguri grande mago ti amo da 45 anni !!!!     

Angela 

Tanti tanti auguri di ' buona vita' Claudio! Grazie per aver accompagnato la nostra vita 
con musica e parole che hanno interpretato le nostre emozioni e i nostri sentimenti 
come neanche noi stessi avremmo saputo fare; 'buona fortuna Claudio, che non basta 
mai...per quel po' di me'...di noi che porterai con te e quel tanto di te che io e noi 
porteremo nel cuore a farci sognare, amare, pensare, comprendere, soffrire..a vivere 
insomma... e che ci sfascia il cuore ma non ci lascia mai. Buon compleanno!!! 

Carmela 

Auguri Claudio. Auguri all uomo che ha donato alla mia vita le melodie con le note della 
sua vita. La durezza del crescere aveva un suono. La paura di amare ha avuto un suono. 
L amore stesso ha avuto un suono. Le lacrine ha avuto un suono. La forza di vivere hanno 
avuto un amico nelle parole cercate e ricercate nelle tuo melodie. E vivere questa vita è 
stato interessante grazie alla tua vita stessa. Grazie Claudio. Scrivi ancora e suona 
ancora. Hai ancora tanto da dare ed io ho ancora bisogno di altre parole e altre melodie. 
Se non ci fossi stato bisognava creart. Ma visto che ci sei: il bello della vita deve ancora 
avvenire. 

Maura 
Semplicemente tantissimi auguri di buon compleanno. Sei stato e sei ancora la colonna 
sonora della mia vita. Grande poeta in musica. Maura 
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Tatiana Stefanini 

Claudio ha 13 anni, oggi. Ha un padre brigadiere che scrive poesie e una mamma che si 
dà tanta pena, che non vuole s’affatichi la vista, con tutte quelle ore passate sui libri o a 
suonare, quel suo piccolo figlio, che oramai è un ragazzo. Tra la camera, il corridoio e la 
cucina, la grande radio a valvole sembra osservarlo, dimenarsi; di sicuro se quella scatola 
avesse due occhi, uno almeno, glielo strizzerebbe. E lui prova e riprova, una di quelle 
canzoni che hanno cantato al Sanremo di quest’anno, questo scoppiettante 1964 che è 
partito a razzo. “ Ogni volta, ogni volta che torno Non vorrei, non vorrei più partir 
Pagherei tutto l'oro del mondo Se potessi restarmene qui” E prova a muovere l’anca più 
a ritmo e poi anche la gamba e vorrebbe sembrare dinoccolato, ma più che altro gli pare 
d’essere enormemente ridicolo. D’altra parte, lui, quasi sempre, si sente fuori luogo e 
anche impacciato, tranne quando canta. Allora, tutto il fiato, l’energia e l’intonazione 
della sua giovane voce, escono fuori, fluidi come se nulla fosse. E graffianti. E ogni paura 
scompare. Gli succede sempre così. Da sempre. Da quando lo mettevano sulla sedia a 
cantare la Casetta in Canadà. Certo che i due tagli di stoffa che stanno vicino alla 
macchina da cucire di sua madre, color celeste e rosa, al solo pensiero che diventeranno 
un paio di pantaloni ed una camicia da indossare quella sera, la sera delle sere, si sente 
male! Ma chi la contraddice, Silvia! Tra due settimane esatte, sabato 30, ci sarà la finale 
del Festival per dilettanti. Assegneranno il microfono d’oro e quello d’argento. Lui è il 
più giovane dei partecipanti. È orgoglioso, anche perché mamma e papà sono entusiasti. 
E poi quella sera ci sarà tutta Centocelle e anche di più. A sentirlo. E ci saranno anche i 
giornalisti, come fosse un vero Festival della televisione. Mamma è in fibrillazione da 
giorni. Claudio s’affaccia al balcone e guarda: il via vai di gente che passa di sotto, al suo 
palazzo,in via dei Noci. Poi butta l’occhio sulla sua chiesa. È quella di S.Felice, da 
Cantalice. “Nome più musicale non poteva esserci!”, pensa. Gli piace guardare 
dall’alto.Da quella prospettiva, dove ogni sogno pare più raggiungibile. “A Clà, ce la 
faremo!” si dice. E muove la gamba di destra e poi quella di sinistra. E pensa. “Un giorno 
gliela farò vedere io a quelli là! Un giorno saranno centinaia, ma che dico migliaia, a 
venirmi ad ascoltare. Lo so che succederà. Voglio che accada”. E fischietta. E guarda per 
sotto e poi vede oltre. Il tempo e la vista s’annebbiano e gli sembra quasi che stia per 
montare un gran vento, un uragano. È solo un brivido. Una sensazione. Un capogiro. Un 
sogno. Claudio ha 70 anni, oggi. Guarda dall’alto del suo elegante terrazzo il cielo e la 
notte su Roma. Sono arrivati auguri da ogni parte del globo, a migliaia.Non finiscono 
più. Servizi ai tg e sui giornali, spezzoni di concerti ovunque. Han messo mano agli 
archivi! C’è di tutto, tagliato e cucito, con più o meno garbo, a tentare di raccontare la 
sua vita e cosa possa aver significato passare più di mezzo secolo con le scale di un 
pianoforte, sempre sotto alle dita, immaginando tutto sempre più in grande. Guarda di 
sotto e guarda anche oltre. Oltre gli oceani di mani e visi e cuori incrociati, in tutto 
questo viaggio, oltre alla vertigine di quel sogno sognato e poi avveratosi, molto più 
grande e potente di come avesse mai potuto immaginarlo. Ha un calice tra le mani, con 
dentro un sorso di vino bianco, ancora fresco. Lo solleva al Cielo C’è un filo di speranza 
e un grammo di felicità, in questa notte. Per tutta la Vita che è stata e quella che verrà. 
“A Clà son 70 suonati, ma suonati davvero bene!” Cin Cin! 

Anna Rita Turella 
Tantissimi auguri di buon compleanno meraviglioso Claudio le tue canzoni sono pure 

poesie che riscaldano l'anima      

Giancarla 
Trinchitella 

     HAI VISSUTO PER LASCIARE UN SEGNO      e ci sei riuscito alla grande! Sei diventato 
parte della mia vita e di molte vite, dando voce in musica, ad infiniti sentimenti 
riuscendo ad essere presente ALTROVE E QUI. GRAZIE CLAUDIO, congratulazioni e 
auguri di ogni bene  

Carla 
Da chi ti segue da quando aveva 15 anni ( adesso ne abbiamo 58) Tanti Auguri X il tuo 

Compleanno         Carla e Monica 
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Gianpaolo 70.....pensavo 30... AUGURI.... Mi fai sognare 

Emiliana 

Buon compleanno Claudio. Sono una tua fan da quando ero poco più che una bambina, 
ho visto 8 tuoi concerti da Clabber . Ora sono mamma e sono molto orgogliosa di aver 
cresciuto i miei figli a " pane e Baglioni" facendogli conoscere la vera musica italiana 
che, a mio parere, solo tu sai scrivere e cantare. Tu rappresenti la colonna sonora della 
mia vita. Tanti auguri "GRANDE MAGO" 

Sergio 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio. Grazie per aver accompagnato la mia 
vita e quella di mia moglie. Grazie 

Antonella 
Tantissimi auguri a te, che sei stato e sarai sempre la colonna sonora della mia vita! Si 
cresce io ormai 57.. tu 70 ..Ma il tempo non supererà mai la stima che ho per te e per 
l'uomo che sei! Milleauguri GRANDE MAGO!! 

Lucia 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio. Sei grande, grande, grande. Le tue 
canzoni sono come l'amore senza età, senza tempo. Io canto sola e cammino sola,ma tu 
stammi vicino. Ti voglio tanto bene. Ancora auguri speciali per un uomo speciale. 

Cecilia falsettacci "Buon viaggio nella via dei colori" Auguri Claudio 

Annab73 

Caro Claudio o meglio Claudiuccio mio come ti chiamo affettuosamente Tanti cari auguri 
di buon compleanno Ti ascolto dall’estate del lontano 79 quando avevo solo sei anni e 
scappavo dalle vicine del piano di sopra che ascoltavano i tuoi dischi a tutto volume Da 
allora non ti più abbandonato e …”siamo diventati grandi insieme….” CIT 

Sabrina Lenti 
Tanto auguri Cla'! Grazie Poeta per le parole e la musica che stanno accompagnando la 
mia vita da quando ero adolescente! Auguri!  

Francesca 

Difficile formulare degli auguri che possano rendere minimamente l'idea della 
gratitudine, dell'affetto, dell'ammirazione per te, che sei il Grande Mago delle parole e 
delle emozioni Buon compleanno, Claudio, grazie di cuore per i momenti magici che con 
la tua voce mi hai regalato e continui a regalarmi 

Mina Vaiana 

Tantissimi auguri Claudio Che questi nuovi anni siano per te e per tutti noi che ti 
amiamo, l’inizio di una vita da rivivere e riprendere in mano al più presto In questo 
tempo che è stato senza tempo, voglio ancora credere negli abbracci e alle note che tu 
sai dare. Aspetto con gioia di rivederti. Un grandissimo augurio di bellissimi propositi Ti 

voglio bene      Buon compleanno  

Chiara Iacoponi 
Auguri auguri e grazie per la compagnia, l'emozione, il sogno, la vita che abbiamo 
condiviso in questo lungo lunghissimo percorso insieme. Sei parte di me. Auguri. Chiara 

Francesca Rango 

Caro Claudio, sono una ragazza di 20 anni e da 7 anni (grazie a nonna) accompagni la 
mia vita. Con la tua musica mi sei stato di aiuto come nessuno in tanti momenti difficili. 
Ho da poco perso mio nonno, che per me non era un semplice nonno ma un papà, e con 
le tue canzoni riesco un po’ a consolarmi, a rivedermi e a tirarmi un po’ su il morale. Mi 
piacerebbe molto poter fare una chiacchierata con te un giorno. Nel frattempo ti mando 
i miei più cari auguri, che è un po’ come se lì stessi facendo ad un mio amico fidato, che 
sa tutto di me. Grazie di tutto maestro, non puoi capire quanto sei importante! Ti voglio 

un bene immenso Claudio, auguri per i tuoi 70 anni.      Francesca Rango da Varese 

Rosalba Patanè 

Auguri divo Claudio, uomo di varie età che hai accompagnato le nostre età con le tue 
poesie in musica. La tua voce è il mio conforto, sempre! Non smettere mai di suonare! 

Felice compleanno splendido 70enne      Aspetterò un altro anno per vederti a 
Caracalla e a Siracusa con tutto l'amore che posso  

Grazia 
Tanti tanti auguri di buon compleanno per te che sei il mio poeta che mi ha fatto venire 
i brividi nel cuore. Grazie ti stimo con tutto il mio cuore 
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Marina Fornasier Ciao Claudio,tanti auguri, ti voglio bene. 

Anna Maria 

70 anni e non sentirli e nemmeno dimostrarli La tua vita in arte ha accompagnato la mia 
adolescenza e vita . Grazie di esistere con tutto l amore che posso. Sperando di poter 

tornare ad incontrarci nei prossimi eventi.              Anna Maria 

Mirella Giordano 

'51 Montesacro e tutto cominciava... Ciao Clà,oggi sono 69. Che posso dirti per farti gli 
auguri? Potrei augurarti 100 di questi giorni ma sarebbe banale... Prima di tutto ti voglio 
ringraziare per tutto quello che mi hai dato in tutti questi anni, per tutte le emozioni che 
mi hai fatto provare con le tue splendide canzoni. Sei l'Amico sempre presente : nella 
testa , nel cuore , nell'anima. Caro Claudio , quanti anni abbiamo passato insieme , mi 
hai donato così tanto che ,credo, un non potrò mai ringraziarti equamente. Sai Clà avrei 
tanto voluto farti gli auguri di persona ma....Roma è tanto lontana... ma infondo , io 
sono lì , con te , con il cuore perché tu mi stai ai quattro angoli del cuore. Claudio caro , 
ti auguro buona musica , Buona vita , Auguri per i tuoi anni quelli passati e quelli a venire 
, Cerca sempre di essere felice e non ti manchi mai l'incanto. Ti auguro di avere sempre 
Voce per cantare Cuore per amare Mani per suonare Emozioni da donare E Amore , 
tanto Amore Da te a me sarà tutto in un abbraccio. Abbi un giorno bellissimo Buon 
compleanno Cuore mio io , te e quel nostro bene  

SIMONE 

" Ed ogni istante è come il primo e non c'è un dopo che non sia un ricordo come dentro 
un sogno e fuori dalla realtà"...... Ed è proprio vero....malgrado i 44 anni della mia vita 
abbiano imprescindibilmente camminato paralleli alle tue parole, alla tua musica, ai tuoi 
concerti, alle tue apparizioni e,senza disturbare, ai tuoi silenzi ogni Tua "cosa " in cui 
m'imbatto è ancora come se fosse la prima volta.. Emozioni, brividi, stupore rendono il 
tutto immancabilmente divino ed unico. e quindi grazie e ancora grazie per tutto quello 
che mi hai dato.. e il solo farti gli auguri di Buon Compleanno non renderà onore a 
quanto Ti voglio bene perchè il conoscere, frequentare o il non conoscere una persona 
non pesa il valore dell'affetto che si può provare. Tanti Auguri Claudio 

Mirella Giordano 

'51 Montesacro e tutto cominciava... Ciao Clà,oggi sono 70. Che posso dirti per farti gli 
auguri? Potrei augurarti 100 di questi giorni ma sarebbe banale... Prima di tutto ti voglio 
ringraziare per tutto quello che mi hai dato in tutti questi anni, per tutte le emozioni che 
mi hai fatto provare con le tue splendide canzoni. Sei l'Amico sempre presente : nella 
testa , nel cuore , nell'anima. Caro Claudio , quanti anni abbiamo passato insieme , mi 
hai donato così tanto che ,credo, un non potrò mai ringraziarti equamente. Sai Clà avrei 
tanto voluto farti gli auguri di persona ma....Roma è tanto lontana... ma infondo , io 
sono lì , con te , con il cuore perché tu mi stai ai quattro angoli del cuore. Claudio caro , 
ti auguro buona musica , Buona vita , Auguri per i tuoi anni quelli passati e quelli a venire 
, Cerca sempre di essere felice e non ti manchi mai l'incanto. Ti auguro di avere sempre 
Voce per cantare Cuore per amare Mani per suonare Emozioni da donare E Amore , 
tanto Amore Da te a me sarà tutto in un abbraccio. Abbi un giorno bellissimo Buon 
compleanno Cuore mio io , te e quel nostro bene  

Rossella 
Buon compleanno Claudio che in questi anni ci hai fatto sognare .... Rossella, Luisa e 
Cecilia 

Felice 
Claudio auguri speciali ad una persona speciale grazie di esistere....ti seguo e ti ascolto 
dal 1982 avevo 11 anni . Felice E. 

Gabriella 
Auguri Claudio ! In ogni momento della mia vita mi accompagni con la tua energia, la 
tua poesia e la tua magia ! Un abbraccio grande e un arrivederci al prossimo concerto !! 
Gabriella 

Marica 
Buon Compleanno Claudio e grazie per tutte le emozioni che mi hai donato con la tua 
musica e la tua anima! 
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Rossella Buon compleanno Claudio "il sogno è sempre" da Luisa, Rossella e Cecilia 

Adele Mille auguri da me a te. Buon compleanno immenso poeta.  

Piera 
Buon compleanno Claudio,amico fedele, portatore sano di emozioni e ricordi, colonna 
sonora de'gli anni più belli'. Non c'è un inizio nè una fine ,ma solo 'strada facendo' . 
Buona vita Ti voglio bene Piera da Reggio Calabria 

Rossella Buon compleanno Claudio "il sogno è sempre" buona vita... Luisa, Rossella e Cecilia 

Claudio Grazie per ieri oggi e domani 

Antonella 

Auguri alla persona che ho scelto tanti anni fa,per il suo sorriso,per le sue canzoni,per la 
sua semplicità. È stato bello fare tanta strada con te. Auguri al Migliore..di sempre e per 

sempre...                                         

Stefania 
Tanti auguri per un giorno speciale ad una persona speciale. Ti auguro una buona vita 
dato che con le tue canzoni hai reso speciale la mia Un abbraccio e un bacio tua fan da 
40 anni 

Mary 

Caro Claudio, con "dodici note e un po' di parole appresso" hai dipinto gli sfondi di tutti 
i miei giorni indimenticabili dal 1980, con la tua voce hai accarezzato e asciugato le 
lacrime dei momenti difficili.. Grazie per la stupenda persona che sei e per le creazioni 
meravigliose che ci hai dato e continui a darci A braccia tese e mani vuote ti sussurro 

"Tanti auguri  Cla'      " 

Lucia 
Ci siamo innamorati solo ad ascoltarle le tue canzoni!... Di fronte a te che sei per me così 
importante...ti meriti... tutto l'amore che posso è proprio niente! Tanti auguri ,lunga vita 
a te Claudio  

Rossana 
Tantissimi auguri caro Claudio! ...tu e le tue canzoni compagni di tutta la mia vita. Grazie 
e buon vento! 

Lucia Bellissimo !!! 

Margherita 

Oggi è un giorno speciale, speciale per la cifra tonda e speciale perché ci sarebbe 
bisogno di una grande festa, la meriteresti. Sappi che sei sempre con noi, in ogni 
momento della nostra vita bello o brutto che sia. E chissà magari anche noi siamo 
sempre con te, a tua insaputa. Con la speranza di rivederci in concerto, tutti in un 

abbraccio, tanti auguri Cla, 1000 di questi giorni.      

Lucia Bellissimo !!! Si può condividere su fb? 

daniela 

Grand'uomo ... e' questo quello che sei diventato per il tuo essere sempre semplice e 
umile . E' grazie alla tua semplicità che hai avuto cio' che ora ti sei costruito e il mio 
GRAZIE non basterà mai per ringraziarti di tutto quello che mi hai regalato e che continui 
a regalare... Grazie a te CLA'..... GRAZIE A TE PER AVERMI FATTO CONOSCERE UNA DELLE 
PERSONE PIU' IMPORTANTI DELLA MIA VITA... LA MIA GRANDE AMICA LUCIA E' DA PIU' 
DI 20 ANNI che condividiamo IL NOSTRO AMORE PER TE...BUON COMPLEANNO 
CLAUDIO...".SEI E SARAI TRA LE PERSONE PIU' TU CHE MI STAI AI 4 ANGOLI DEL CUORE 
....." GRAZIE ,GRAZIE GRAZIE ALL'INFINITO Daniela e Lucia 

Sonia Semeraro 

Come ti dirò.... Non lo so come... Ma comincio cosi... Mago, Sommo Poeta, Grand'uomo, 
Incantatore di storie Tutta la mia Vita nella Tua Solo Emozioni Profonde dalla tua Voce, 

Parole e Musiche 1000 e più Volte GRAZIE              Oggi, giorno speciale, Ti Auguro 
Tutto il Bene di Questo Mondo. Buon Compleanno Claudio con Tantissimo Affetto Tutto 
in un Abbraccio TVTB Sonia  

Laura Giachetti 
    Fa' che il tempo di un uomo non sia Un istante e poi via Che non lascia mai niente di 

sé      Questi tuoi versi rispecchiano in pieno il senso del tuo successo, ci hai regalato, ci 
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stai regalando e ci regalerai intensi istanti che teniamo stretti nei quattro angoli del 

cuore. Grazie Cla'!!!      Buon compleanno Laura 67 Baglioniana di Toscana 

VANNA 
CIAO CLAUDIO GRANDE UOMO CHE MI HAI ACCOMPAGNATO FINO AI MIEI 61 ANNI 
COMPIUTI IERI 15 MAGGIO SEI IL MIGLIORE E LO RIPETERO' PER SEMPRE. VANNA 

Roberta Bonanni Auguri CLAUDIONE! 

Marina Orbassano 
62 

Un mondo di auguri a te grande uomo, che dopo 50 anni di carriera riesci ancora ad 
emozionarmi e a farmi scendere le lacrime, ad ogni ascolto, sulle note e parole di "Mal 
d'amore". L'amore ha diverse sfaccettature e per me,in questi ormai 8 mesi, lontana dai 
miei nipotini e da mia figlia che vivono in Germania, l' amore è quello verso di loro e 
quindi questo "mal d'amore fa un male cane su e giù e mi sfascia il cuore.." Grazie di 
cuore Claudio per tutte le emozioni che mi hai regalato in tutti questi anni, per avermi 
letteralnente ricaricata ad ogni tuo concerto, a cui non sono mai mancata. Grazie per la 
gentilezza che riservi sempre ai tuoi fans. Ho avuto l'occasione ed il privilegio di poterti 
avvicinare alcune volte e sei sempre stato gentile, cortese ed educato, anche se forse 
avevi un po' fretta ." Hai vissuto per lasciare un segno.." e hai fatto centro. BUON 
COMPLEANNO e buona vitaa te "uomo di varie età" e che i 70 anni li hai solo 

anagraficamente registrati        

Susanna Buon compleanno Claudio. Grazie di esistere 

francesca 
Auguri di buon Compleanno grande Mago Ti sei quel respiro che mi toglie ancora il 
fiato.... Se guardiamo la stessa luna non siamo poi così lontani... Francesca 

maria luisa serafin 
Grazie perché hai accompagnato la mia vita regalandomi sempre tante emozioni 
intense.... Mi restano i ricordi e un tuo autografo... A quei tempi ero riuscita 
vergognosamente a farmelo fare!!!! 

maria 
auguri Clà...poeta magico della mia vita...grande capitano della musica italiana...meriti 
tt i migliori auguri di qst mondo x un futuro splendido sempre UN PO DI PIÙ...tvb Maria 
da Napoli 

Vincenza Talamo 

Tantissimi auguri di vero cuore Claudio...Ti seguo da quando avevo 14 anni nel 
2004...Anche se ancora prima mi ricordo che quando uscì "cuore di aliante" la ballavo 
davanti al televisore...Non si ci può mai stancare di te, sei imprevedibile, ogni tua 
canzone vecchia o nuova mi suscita emozioni incredibili che solo tu e la tua musica riesce 
a dare....Ma soprattutto l'emozione era incontenibile quando ti ho visto dal vivo ai tuoi 
concerti "con voi" a Caserta e "Al centro" ad Eboli....Grazie per tutto... te le vorrei 
descrivere quelle sensazioni ed emozioni ma non riesco a definirle..Invece tu riesci 
molto bene a trasformare tutto in musica...Tanti tantissimi auguri Claudio di 
meraviglioso 70° compleanno e continua sempre a farci sognare...tvb e che Dio ti 
benedica! Enza 

Olimpia Buon compleanno...maestro...colonna sonora della mia vita 

Roberta Grande Claudio! Auguri di cuore da chi ti segue da sempre. Roberta 

Maria Letizia 
Tanti auguri Claudio per questo specialissimo compleanno. Un prezzo del mio cuore è 
sempre con te. 

GIOVANNA 
Ciao Claudio un mondo di Auguri di Buon Compleanno sei stato, sei e sarai sempre nel 
mio cuore con le parole delle tue canzoni e la tua voce. Grazie Giovanna 

Angela 

Claudio.. Hai segnato la mia vita da, quasi 40 anni. A 6 anni circa ho iniziato a cantare 
tutte le tue canzoni sull'altalena e in macchina con i miei genitori. Poi la prima autoradio 
in macchina. C'eri solo tu. E non me ne perdevo una. Il mio primo concerto ad Albenga 
nel 92..io avevo 17 anni ed ero piena di sogni e amore. Poi i primi amori. Tutti i miei 
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amori sono Stati segnati da qualche tua canzone.."Fotografie" In particolare.. Poi i 
concerti qui a Genova con mio figlio in pancia.Molto prima al Palasport. L'ultimo qui a 
Sampierdarena nel 2019.Ovviamente non mi sono persa né quello al Carlo Felice e tutti 
quelli che hai fatto Mazda Palace alla Fiumara. Canto sempre a, squarciagola con la 
speranza che tu possa in qualche modo sentirmi. Perché la mia vita non sarebbe la 
stessa senza il cammino fatto assieme. Uscì.. " L'ho uomo della storia accanto ".. E x me 
rimane uno dei tuoi CD più belli. Patatan era un messaggio d'amore tra me e mio padre. 
Ora che è volato anche lui in cielo.. Beh rimane la SUA canzone.. E poi" Tutto in un 
abbraccio ".. Ecc ecc.. Sarebbe troppo lungo... Ma " Con tutto l'AMORE CHE POSSO" ti 
ringrazio e ti chiedo di continuare ad accompagnarmi in questo fantastico viaggio che è 

la nostra vita... Ti amo da sempre     . Angela 

Camillo Di 
Girolamo 

Tanti cari auguri di buon compleanno Grande Mago... Un grazie immenso per averci 
lasciato un pezzo di te attraverso la musica... per averci fatto emozionare, sognare, 
redimere, con le tue canzoni... per aver composto pezzi immortali, elevatissimi e 
complicatissimi... per quello che hai saputo mettere a livello musicale, tecnico, stilistico 
e soprattutto di persona umana... per la tua umiltà e per la tua fedeltà a te stesso... 

grazie perché attraverso te siamo riusciti a viverci noi... Auguri per i tuoi primi 70      

Isabella 

La tua vita in musica... la tua musica nella mia vita... Dal 1979 mio compagno di strada... 
un bagaglio di emozioni, un viaggio che ancora continua.. e l’immensa fortuna di tanti 
fine settimana memorabili passati insieme a Ficulle A te che sei... un po’ di più... Auguri 

auguri auguri                              

Maria AUGURI DI CUORE      MIO PICCOLO GRANDE AMORE! samanta. 

Giuliana D' Urso 

I miei auguri te li ho scritti da qualche parte, poi in un battito di ciglia sono andati 
perduti. Non si può riscrivere un pensiero, un augurio dettato dal cuore e dagli eventi 
che hanno segnato la tua, la mia vita. Resta solo un passo da ricordare: Se...tanta voglia 
di andare avanti c'è, allora andiamo, se...tanta vita da vivere ancora segna i nostri confini 
paralleli, senza che l' uno sappia dell' altro, ma con immagini scolpite in cielo e riflesse 
nei teatri d' incontro. Se...tanta e non solo 70 Vivi ancora insieme a noi che viviamo la 
nostra vita col contorno delle tue emozioni, chiamale così se vuoi oppure 
semplicemente canzoni. Senza vanità, presunzione o alterazione per voler entrare nell' 
animo della gente; ma in punta di piedi e decoroso rispetto come sempre hai saputo 
fare. Complimenti, e augurandoti un se...tanta voglia di camminare ancora insieme a 

me...     

Sheila 

...mai come in quest'anno ho imparato che per morire basterà un tramonto...ma si va 
avanti..con il dolore nel cuore... Auguri grande Claudio ! Sei un punto fermo nella mia 
vita...la tua musica è terapeutica....un abbraccio e tanti auguri per i tuoi splendidi 70 

anni...da me a te!     

Maria samanta AUGURONI Con tutto il cuore     ..mio MITO..TI ADOROOOO 

Sabrina La tua musica una magia lunga 70 anni!!!!! Un mago di varietà!!!!! Auguri capitano!!! 

Patrizia 
Auguroni grande mito. Grazie per tutto ciò che ci hai fatto e continuerai a fare. Un 

grande abbraccio      

MARILENA 
D'ALESSANDRO 

Auguri cari a te che sei la colonna sonora della mia vita è tutto in un abbraccio grazie di 
cuore 

Catona Giovanni Tanti auguri per i tuoi splendidi 70 anni,genio di musica e poesia  

Cinzia 
Buon compleanno Continua sempre così, la vita è adesso!! Ti aspetto presto, per un 
altro meraviglioso concerto insieme Buona vita Claudio!!! 
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maria 
STRADA FACENDO eccoti mio GANCIO IN MEZZO AL CELO da 50 anni della mia vita CON 
TE e la tua poesia musicale...grz Clà....TUTTO IN UN ABBRACCIO con affetto ti lascio 
tantissimi auguri di buon compleanno e...tvttb...Maria da Napoli 

Carmela 

Augurissimi a te che sei stato, sei e sarai l’unico e vero grande POETA della musica!! 

Grazie per avermi accompagnato nel lungo percorso della vita !!!                 e per 
aver donato con la tua immensa sensibilità intense emozioni!! 

Ale Sandra Ortu 

Carissimo amore mio...amore nostro....che dire...70 anni di auguri infiniti perché te li 
meriti tutti ...Grazie di te..Certi sogni ti sfiorano e se ne vanno...ma i sogni.. quelli veri... 

vivono nel cuore... Non ti passano vicino..sono e saranno sempre dentro di te .     Felice 
buon compleanno Clà ...e come scrivo da anni" ti amo di bene " sempre e per sempre 

!!!Ale0     Claudio Baglioni Claudio Baglioni 

Sonia Semeraro 
In questa storia la mia La nostra storia LUI LUI LUI              Uomo Straordinario 

Artefice di Emozioni Uniche GRAZIE              Immenso è l'Affetto e Stima Ti Auguro 
un Felice Buon Compleanno In un abbraccio lungo un sogno TVTB Sonia 

ILARIA 
Tanti auguri al CANTANTE del mio      che non mi ha mai deluso. Mi hai trasmesso tanta 
gioia e sensazioni indescrivibili. Da me a te. A presto, Roma e Verona ci aspettano il 
prossimo anno  

DanielaDa Maino AUGURISSIMI GRANDE E MITICOCLAUDIO !!!!da una tua fan Trentina 

Sonia Semeraro 
In questa storia La mia La nostra storia LUI LUI LUI                Uomo Straordinario 

Artefice di Emozioni Uniche GRAZIE              Immenso e l'Affetto e Stima Ti Auguro 
un Felice Buon Compleanno in un abbraccio lungo un sogno TVTB Sonia 

Loredana 
Sei e sarai per sempre il miglior poeta della canzone italiana!! Augurissimi dolcissimo 
Claudio..... 70 e non dimostrarli sei fantastico! 

Chiara N. 

Hai riempito le nostre vite di Bellezza! Ti ho scelto 37 anni fa, ne avevo 12 e le mie 
amiche ascoltavano i Duran Duran. Io sono ancora con te, felicemente. Auguri, caro 
Claudio, auguri di Buon Compleanno. Auguri alla tua vita benedetta e alle nostre che ti 
hanno in dono. 

Silvano 

Tanti auguri Claudio, sei arrivato come un fulmine a ciel sereno quando usciti con 
"sabato pomeriggio" che mi ha accompagnato per tutta la mia vita. Da lì ho seguito tutto 
di te ed ho apprezzato testo e musica di tutte le tue canzoni pre e post "sabato 
pomeriggio". Come tanti ti hanno scritto e ti scriveranno "grazie di esistere e di averci 
regalato tante cose meravigliose". 

Cristina Auguri Claudio.. idolo della mia vita ! La vita è adesso 

Anna Fantini Auguri Maestro...sei unico...grazie per tutti questi anni ricchi delle tue poesie..ciao Cla'. 

Susanna Buon compleanno Poeta ! Grazie per tutte le emozioni che ci regali !!! 

TIZIANA - Milano 
Ogni attimo che passa veloce della tua vita Non lasciare che passi altro che in buona 
allegrezza Sappi che il capitale vero del gran commercio del mondo E' la vita, la vita che 
passa come tu sai passarla (86) Auguri, Claudio !!!!! TIZIANA, Milano 

tiziana 62 

TANTISSIMI AUGURI GRANDE CLAUDIO E CHE QUESTO COMPLEANNO POSSA FARE IN 
MODO CHE TUTTI I TUOI SOGNI SI POSSANO REALIZZARE....GRAZIE PER QUELLO CHE CI 
HAI REGALATO FINO AD ADESSO E CHE CONTINUI A REGALACI TVTB UN BACIONE 
TIZIANA 

Marisa 
Tanti Auguri Claudio per i tuoi magnifici 70!!! Un grosso bacione moltiplicato per 70! 
Marisa 
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Carla Conticelli 
Ciao Claudio... è poco dirti solo buon compleanno ... ti ringrazio di cuore , perché ci hai 
regalato musica e testi che entrano davvero nell'anima....e non ci lasciano mai... un 
grande abbraccio. Carla 743 clabber. 

Anita 
Buon Compleanno, Claudio! La tua vita è un grandissimo dono per tutti noi...              
Auguri di cuore!  

Carmela 

Claudio così semplice ma grande, così umile ma immenso... Cresciuto senza soldi per 
avere un fratellino, il più bravo a scuola, quattr'occhi e mezzo naso... gentiluomo che 
manda una dedica a mia madre in un momento buio della sua vita, che ci ha fatto(io e 
mia madre) urlare di gioia nei concerti, l'abbiamo seguito ovunque... quante notti di 
note... per cercare quel gancio in mezzo al cielo perché la vita è adesso e il sogno è 
sempre... Anche se ora questa vita è amara. Domani è il giorno del tuo 70 compleanno 
e ti auguro altri mille giorni di te e di noi... anche se ora sono seduta sopra quella 
panchina fredda del metrò e la mia mente è come il treno delle 6 con cui ritorna a casa 
la cara immagina di chi non c'è più... e io sola, da sola continuerò.... ma avrò ancora 
sorrisi sul mio viso come ad agosto grilli e stelle...anche se ho vissuto un giovane 
dolore... Ma sono viva e sono qui... Un grazie a papà Riccardo e mamma Silvia per averti 
messo al mondo, per il tuo sorriso, la tua eleganza, il tuo rispetto per tutti, la tua 
intelligenza, la tua sensibilità, la tua voce... Volevi essere un grande mago... Sei 
diventato un grand'uomo.. '51 Montesacro e tutto cominciava.. in un subaffitto e un 
muro che sudava... mamma che cuciva... ed un padre brigadiere che scrive(va) poesie... 
niente soldi per un fratellino... è il 2021 e il tempo vola via...Augurissimi grande poeta 
della mia vita... È un peccato no averti mai potuto conoscere da vicino, sarà sempre un 
mio rimpianto, io troppo timida x avvicinarmi.... Comprendo il tuo animo che è come il 
mio cn le stesse paure adoles cenziali timidezza... Mi Sn sempre sentita sbagliata perché 
non simile agli altri cn sentimenti e pensieri che non sono quelli degli altri... A Cla'grazie 
buon tempo di vita, auguri al tuo papà e alla tua mamma fin lassù per averti generato... 

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

Claudia 

I sentimenti non hanno eta', il cuore batte forte per le emozioni e ci da' la forza per 
continuare, a dispetto delle difficolta' che incontriamo nel nostro cammino.Con le tue 
canzoni, o meglio poesie,in questa storia che e' la tua ma anche un po' di chi ti segue 
come me da una vita, i momenti negativi si superano e si guarda al futuro con maggior 
serenita'. Un mondo d' auguri e buon 70° Compleanno Claudio! Claudia 

Concetta Federico 
Buon compleanno Claudio colonna sonora della mia vita. Ho chiamato mio figlio con il 
tuo nome per il piacere di nominarti sempre . 

Roberto Ciavarro 

" E tu... Claudio" (per i 70 anni di Claudio Baglioni) 16 maggio 2021 Ner " 51 tutto 
cominciava ", " e tu..." mentre crescevi gia' guardavi quer monno suggestivo che girava 
e raccontavi quello che provavi. Cosi' tu hai dato via, con gran fervore, a tutto un 
repertorio che e' immortale, co' toni de un ottava superiore, li' dentro ar panorama 
musicale. Le tue canzoni io le so' a memoria, rimangono ner tempo sempre vive, le 
immagini che canti in ogni storia da le parole giuste e piu' incisive: ".... piccolo grande 
amore" , " amore bello", cianno fatto conosce un ber talento, se sente che raggiungono 
un livello portato su da un vero sentimento ! A tinte accese, piene de colore, storie de 
vita, e' questa la realta', da quelle note in mare con amore, tu canti forte... gia' "mia 
liberta" ! Che - quella liberta'- la canti ancora- e "quante volte" un core innamorato s'e' 
rivelato adesso come allora, pure se  intorno... e' tutto un po' cambiato ! ! Ma va a capi' 
che in fonno c'e' bisogno de vive... e che nun basta l'esperienza, cosi' ciai fatto 
cresce  dentro a un sogno, a noi "con te", ch'e' tutta qui- l' essenza ! Va colto sempre 
l'attimo, l' istante e quindi 'sto messaggio va capito, " la vita e' adesso " - questo e' 
l'importante - pe noi - Claudio Baglioni - tu sei un mito ! Noi " siamo sempre qui" ... e 
"ancora quelli", che sognavamo i giorni di domani", vivenno poi cosi'  " gli anni piu' belli 
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" pe' cresce tutti " insieme, mai lontani ". Chissa' quant' altre idee potrai scopri' 
pensanno a li progetti che verranno, con entusiasmo siamo tutti qui ad augurare a te " 
Buon compleanno ! !".   Roberto Ciavarro 

Maria Teresa 

Buon compleanno Claudio....sei stato e sei la colonna sonora della mia vita...con le tue 
poesie e la tua voce meravigliosa!!!!! Ho visto tanti tanti tuoi concerti sgolandomi a 
cantare insieme a te!!!!!!!! Continua a regalarci emozioni...io non smetterò mai di 
seguirti, con tutto l'amore che posso....Maria teresa 

Teresa La scala 
In una vita non sempre facile tu sei da sempre un porto sicuro: emozione e consolazione; 
ricordi di momenti felici; gioia nel sentirti e attesa di incontrarti ancora. Grazie Claudio 
e felice compleanno con tutto il cuore! Teresa 

Carmela Gaudio 

Auguri a te Grande Maestro della musica italiana e del mondo che rimarrai nella storia 
così come adesso sei parte della storia della mia vita...hai accompagnato ogni passo del 
mio cammino, bello e brutto, ogni momento della mia vita....sei il mio idolo , il mio mito 
, il mio poeta , il mio unico grande amore ! (come dicono i miei figli),,,Auguri ...Lunga 
vita a te!!!! 

Lia Lorenzoni 

...quando immaginavo la vita prima di viverla... Claudio, tu per me sei condensato in 
questa frase. Compagno di sogni, pensieri, emozioni, amori timidi e impacciati. Con la 
tua voce di "sabbia sparsa al vento" sei stato l'apriti sesamo di un covo segreto, dove 
conservo ancora intatti i profumi e i colori della mia giovinezza che solo tu hai reso unica. 
Nel mio cuore sarai sempre quel ventenne spilungone e occhialuto che regalava poesie 
in musica. Sento ancora la gioia che provavo nel trascriverle una per una... In questo 
giorno speciale il mio pensiero va anche ai tuoi genitori, gente semplice, onesta e dai 
valori forti, complici di aver "tirato su" una bella persona quale sei. Con immensi affetto, 
stima e gratitudine ti auguro Buon Vento sulle Vele della Tua Vita la tua Signora Lia 

Melania 
Tantissimi auguri di buon compleanno GRANDE MAGO     I miei 39 anni li ho vissuti 

crescendo insieme alle tue canzoni…. Auguri Cla’     

Rosy 
Auguri Claudio, poeta della vita e dell'amore. Che il tuo sorriso ti accompagni sempre. 
Felice compleanno. 

Daniela Marini 
AUGURI GRANDE MAGO!!!! GRAZIE PER TUTTE LE GRANDI EMOZIONI,TUFFI AL CUORE, 
VOGLIA DI SALTARE SULLA VITA,CHE CI HAI REGALATO IN QUESTI ANNI.....E BUONA 
BUONISSIMA VITA A TE, GRANDE VOCE AMICA NEL MIO CUORE 

Natania 

Tantissimi auguri immenso Maestro! Le tue poesie illuminano la giornata e mai ci fanno 
sentire soli. Vorrei che oggi sapessi che neanche tu sei solo, perché noi saremo sempre 

con te!! Buona compleanno grande Capitano!!!      

Nicoletta 

Caro Claudio, Claudio caro, ti hanno già celebrato con parole, pensieri, iniziative 
straordinarie. Quelle che meriti. Quelle che si addicono ad un’occasione speciale. Di cui 
resterà magnifica testimonianza su un muro, in un posto a te caro. Dove sei stato 
bambino e adolescente. Dove sei diventato un ragazzo. Non saprei cosa aggiungere. 
Forse posso solo inviarti gli auguri da alcuni degli altri luoghi della tua Roma che, per 
caso, è anche la mia. Per festeggiare, idealmente, altre tappe delle tue varie età. Luoghi 
di un bimbo con un triciclo e un golfino di lana o di un giovane uomo in compagnia dei 
suoi cani. “51 Montesacro tutto cominiciava”, in realtà l’inizio era stato a Villa Bianca 
davanti a quel Parco Nemorense dove sono cresciuta, perché il mio inizio è stato dalle 
parti del Corso, lì vicino. Poi, a Montesacro sono arrivata anche io, seppure da non 
molto. Tu lì hai cominiciato, per spostarti altrove. Per me è stato un punto di arrivo. Ed 
è da qui che ti voglio mandare i miei auguri. Da Conca d’Oro, a metà strada tra la piazza 
simbolo del quartiere e quel Nuovo Salario che hai vissuto in seguito. Affacciata al 
balcone, abbraccio con gli occhi entrambi i luoghi. E mi sembra che da ogni finestra, da 
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ogni cuore, da ogni voce arrivi un unico suono Che parte dal passato, che giunge nel 
presente e che punta al futuro: BUONA VITA, CLAUDIO Auguri, per le tue varie età Per 
tutte e per ciascuna Per quelle di ieri e per quelle di domani. Io e tutti gli altri saremo 
sempre qui, per te. E tu ci sarai per noi, dalla parte del cuore. 

Antonio Santorelli 

Auguri Claudione, sei il mio idolo, modello, pensa che da ragazzo imitavo la tua 
pettinatura per somigliare a te. Sei unico. Adesso vorrei da te un disco di canzoni 
napoletane, ti manca solo questo, ed io sono disponibile ad insegnarti la pronuncia 
corretta. Tu non sei un uomo di varie età ma di una sola: eterna. Buon compleanno 
Immenso. 

carmine siciliano 
da Modena 

Carissimo mito e poeta ti voglio inviare con tutto me stesso e col cuore i miei Aguri di 
buon Compleanno . Spero di vederti stasera ospite da Fazio, Sono pieno di adrenalina in 
attesa di ritrovarci tutti a braccie in su', urli come Claudio sei il migliore sei il numero 
1uno e cantare con te. Il mio sogno che tu sia sempre così pieno di vita e amore, e voglia 
di farci ancora compagnia in tour e nuove e bellissime canzoni tratte da muse che 
emanano poesie Aguri Claudione mio artista poeta e dolcissima persona e amico BUON 
COMPLEANNO Claudione .... 

maria 
auguri Clà...poeta magico della mia vita...grande capitano della musica italiana...meriti 
tutti i migliori auguri di questo mondo x un futuro splendido sempre UN PO' DI PIÙ...tvb 

maria 
auguri Clà...poeta magico della mia vita...grande capitano della musica italiana...meriti 
tutti i migliori auguri di questo mondo x un futuro splendido sempre UN PO' DI 
PIÙ...tvb...un abbraccione da Napoli 

Maria Grazia 
Tantissimi auguri, sei stato, sei e sarai la colonna sonora della mia vita, buon 

compleanno     

Veronica 

È strano sentire dentro un profondo affetto per chi non hai mai conosciuto ma è parte 
della tua vita...la tua voce, le tue parole, le tue emozioni mi hanno accompagnata in 
questo mio viaggio, come il migliore amico capace di ascoltarti, consigliarti e darti la 
forza per andare sempre avanti. Questo migliore amico sei tu. Buon compleanno 
Claudio e grazie per tutte le volte che ci sei stato e che ci sarai. Grazie per tutte le tue 
parole e soprattutto per quelle che per me sono diventate fonte di ispirazione: non 
smettere di trasmettere. 

Beatrice 
Caro Cucaio, Auguri Infiniti di un Compleanno da Trascorrere con le Persone che Ami. 
Beatrice Clabber 3793. 

Chicca Auguri di cuore Per me sei Claudio 

Stefania Invidia Tantissimi auguri di buon compleanno      

Anna Rita Basili 

AUGURI CLA! Hai raggiunto una tappa importantissima incredibilmente straordinaria 
quale sei tu. Non ci sono le parole giuste per farti gli auguri più belli…ti dico 

semplicemente BUON COMPLEANNO CON TANTO TANTO AFFETTO      

Lorenza 
Tanti auguri Claudio! Grazie della musica che hai creato. Le tue canzoni mi hanno 
accompagnato in tanti momenti della mia vita e so che mi accompagneranno ancora. 
Grazie. 

 


