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LA BELLEZZA
DI ESSERE
SE STESSI

SE 
è vero che oggi siamo 
condizionati dalle mode e 
dai miti, dall’apparenza, 
dal pensiero di “grandi 
saggi” seduti comodi al 

potere, allora è anche vero che la 
grande rivoluzione nasce proprio da 
noi stessi e dal nostro essere genuini 
quanto sinceri. Forse è questa la ricet-
ta vincente che si nasconde dentro il 
mondo musicale di Zibba, considerato 
da molti come una delle più grandi ed 
importanti realtà della nuova musica 
d’autore italiana.
La Protosound e L’Altoparlante (ovve-
ro la Volume! Records) hanno contri-
buito a scrivere pagine importanti del 
suo percorso artistico e professionale 
di questi ultimi anni, fino al tanto am-
bito Premio Tenco 2012 come “miglior 
disco dell’anno” al suo ultimo lavoro, 
Come il suono dei passi sulla neve.

di Paolo Tocco

Dal “Premio Tenco 2012” 
al nuovo lavoro in vinile 

Sono solo alcuni degli 
ultimi traguardi di Zibba, 

cantautore ligure. E poi 
ancora teatro, cinema come 

autore e produttore. Un 
perenne viaggio sfogliando 

ogni pagina di questa vita da 
artista che, a quanto pare, 

suona proprio come una 
bella canzone.

ZIB
BA

Nei suoi dischi ci possiamo trovare 
di tutto; dalle strade cosmopolite di 
Tom Waits ai giocattoli colorati di 
un Capossela mai passato di moda, 
dalle ballate scanzonate e goliardiche 
di quella scuola genovese che tanto 
amiamo, alle riflessioni più profonde 
da leggere magari a sera sotto la luce 
romantica di una candela. E poi rac-
conti scritti con la fantasia a matita su 
fogli bianchi ancora da riempire, ma 

anche decisi tratti di nero, nero inde-
lebile che non si toglie via tanto facil-
mente… Inevitabile perdersi nei testi, 
così come nella ricerca melodica, dove 
la sua arte e la sua passione arrivano 
dritti al cuore di chi lo ascolta. Molte 
poi anche le firme prestigiose, le col-
laborazioni, i duetti; nei suoi dischi in-
fatti troviamo Federico Zampaglione, 
Roy Paci, Eugenio Finardi, De Scalzi e 
questo solo per citarne alcuni.
Oggi Zibba è in piena evoluzione, una 
nuova avventura firmata Mescal e un 
nuovo lavoro stampato in vinile dedi-
cato al grande autore di testi Giorgio 
Calabrese. A lavoro ogni giorno, per-


