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#003UGOLINO  *  INTERVISTA E DISCOGRAFIA

MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

C
ominciamo dall’inizio…
Sono nato in Calabria, ma a 
quattro anni ero già a Geno-
va, per cui di fatto sono ge-
novese… A quattro anni ho 
perso la mamma, di parto. 
C’era la guerra, quindi sono 

rimasto con mio padre, così ci siamo 
trasferiti a Genova. Praticamente 
sono cresciuto passando da un colle-
gio all’altro. 
Come ti sei avvicinato alla musica?
Ho sempre avuto la passione per la 
musica, anche se all’inizio mi inte-

ressava la scrittura. Il mio obiettivo 
era diventare un autore, per cui 
avevo iniziato a scrivere delle cose 
insieme ad un amico musicista, Pino 
Cappelletti, che era già un po’ den-
tro l’ambiente, aveva anche suonato 
nell’Orchestra della Rai durante il 
Festival di Sanremo e con molti mu-
sicisti, anche con Jannacci. Aveva 
scritto Tu sei quello per Orietta Berti, 
canzoni per Carla Boni ed altri can-
tanti di allora… quindi fu con lui che 
preparammo alcune canzoni che poi 
abbiamo fatto ascoltare a Mariano 

Detto, ed è stato proprio Mariano a 
spingermi a cantare, in realtà io ne-
anche ci pensavo.
Ma prima di incontrare Detto Ma-
riano non avevi già inciso un disco 
come Le scoperte di Guido in cui 
cantavi?
Sì, ma quello era una specie di provi-
no, due cose che avevamo realizzato 
con  Cappelletti per vedere come 
venivano fuori queste canzoni e per 
fare ascoltare in giro le cose che fa-
cevo; poi Pino ha voluto farci un di-
sco e l’ha pubblicato con una piccola 

Cantautore originale, 
eclettico ma anche riflessivo 
nel mettere a nudo i 
mali della società e della 
quotidianità, Ugolino, il cui 
vero nome è Guido Lamberti, 
è nato a Paola, in provincia 
di Cosenza nel 1940. 
Conobbe il grande successo 
con Ma che bella giornata, 
pubblicato dalla RCA. Il suo 
filone scanzonato e per certi 
versi demodé lo posero 
all’attenzione del pubblico 
per diversi anni soprattutto 
nella seconda metà degli 
anni ’60. Ascoltiamo la sua 
storia attraverso questa 
intervista che l’artista ci ha 
gentilmente concesso. 
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