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Tra passato e presente, Gianni Morandi 
ha realizzato un doppio cd che ha voluto 
chiamare Autoscatto 7.0, in riferimento 
ai suoi settant’anni, molto ben portati, 
compiuti lo scorso 11 dicembre. L’antologia 
raccoglie le canzoni più importanti della 
sua carriera impreziosita da alcuni inediti. 

C
ome un album di fotografie 
che si sfoglia per mostrarlo 
agli amici, Autoscatto 7.0 
ripercorre le tappe più im-
portanti di una luminosissima 
e longeva carriera iniziata 
nella primavera del 1962. Una 

carriera musicale unica che ha attra-
versato il nostro tempo e che inno-
vandosi, ha saputo conquistare anche 
le nuove generazioni. “Finché vorrai 
io ci sono” – dice il testo di Io ci sono, 
uno dei tre inediti presenti nel disco. 
Una riflessione profonda e poetica 
sull’essere umano e sulla capacità di 
vivere rapporti completi, profondi e 
maturi. Nel disco sono presenti anche 
Lascia il sole e Amor mio, due canzoni 
scritte per lui da Cesare Cremonini, 
con il quale il cantante bolognese 
aveva già collaborato nel 2012, per il 

film Padroni di casa diretto da Edo-
ardo Gabriellini con Gianni Morandi 
interprete e Cremonini autore delle 
musiche. Morandi ha voluto costrui-
re la track list dell’album secondo le 
preferenze dei suoi fan attraverso la 
sua pagina di Facebook che per l’oc-
casione ha raggiunto oltre un milione 
e cento mila like. 

Ricostruiamo il percorso musicale di 
Gianni Morandi analizzando ciascuna 
delle 33 canzoni del disco:

Io ci sono (2014)
E’ il primo degli inediti presenti nel 
disco. Composto da Saverio Grandi, 
Emiliano Cecere, Valerio Carboni e lo 
stesso Morandi, il pezzo è arrangiato 
da Diego Calvetti che ha curato anche 
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la produzione artistica. Canzone del 
sentimento e della speranza (“Io ci 
sono finché tu vorrai. Io ci sono. E’ di 
questo che abbiamo bisogno noi. Di 
sognare noi…”). 

Un mondo d’amore (1967)
Sigla della trasmissione televisiva 
Giovani, curata da Gian Paolo Cesci e 
Andrea Barbato (inizio giovedì 5 gen-
naio ’67), è Un mondo d’amore. La 
canzone vuole essere un decalogo del 
mondo giovanile di allora alle porte 
del controverso ’68, dettato da Franco 
Migliacci, su musica di Bruno Zambri-
ni. Al primo posto il 17 febbraio ’67 
per quattro settimane consecutive il 
45 giri. Nell’antologia Grazie a tutti, è 
presente una versione cantata da Mo-
randi insieme a Claudio Baglioni.  


