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A 
tre anni di distanza da Na-
tura umana torna in scena 
Gianluca Grignani, uno dei 
cantautori più elettrici del 
nostro panorama discogra-
fico. Il nuovo lavoro edito lo 
scorso settembre si intitola A 

volte esagero anche titolo del brano 
scelto come secondo singolo che in 
questi giorni gira in tutte le radio ita-
liane. Sceso dal palco, tra le gente che 
canta, raccontando sé stesso, lontano 
anni luce dai fenomeni che ormai non 
vanno più di moda.

Un ritorno sotto i riflettori che nono-
stante tutto ti porta a vestire i panni 
di un fenomeno. Ci hai fatto l’abitu-
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A volte esagero. Eccolo, 
appena nato, il nuovo disco 
di Gianluca Grignani, il 
decimo del suo percorso, 
con cui oggi racconta la 
sua rivoluzione serena, 
l’energia e la passione 
impreziosita da oltre venti 
anni di maturità artistica e 
di carriera discografica.

IL NUOVO DISCO CHE SUONA 
E CANTA TRA LA GENTE

GIANLUCA GRIGNANI
dine oppure sono panni che indossi 
solo per motivi di lavoro?
Ti rispondo dicendoti che ogni mestie-
re ha le sue dinamiche e i suoi “dove-
ri”. Stare in scena sotto i riflettori è 
un dovere che faccio con molta umiltà 
e rispetto perché è così che deve esse-
re affrontato. L’atteggiamento giusto 
è ciò che conta davvero. Adesso io 
sto promuovendo la mia musica e lo 
faccio perché è il mio dovere e perché 
è un dovere verso il mio pubblico. 
Condanno invece il fenomeno finto, 
quello forzato, quello recitato che va 
tanto di moda. Esatto, direi che atteg-
giamento sia la parola chiave.
Nel singolo Non voglio essere un fe-
nomeno ci piace tanto la frase “Essere 

famoso è già fuori moda”. E allora, 
oggi, cos’è che va di moda, qual è la 
ricetta vincente?
Ma sai, io non ho una ricetta perso-
nale e collaudata. Se proprio devo 
trovare un ingrediente fondamentale 
allora ti parlo della qualità. Per me 
è fondamentale la qualità, e la pre-


