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A stamparlo, una piccola etichetta 
indipendente a carattere regio-
nale, la F.D.M. Le due canzoni 
che compongono il 45 giri, oggi 

di difficile reperibilità, anche dovuto 
al fatto che non venne ufficialmente 
posto in vendita sul mercato discogra-
fico, sono Vorrei volare e Risposta non 
c’è, due canzoni in stile pop come in 
uso in quei primi anni Settanta, con 
musiche composte dal cantante Paolo 
Barberi e testi di Atto Garfagnini.

"Io vorrei salire verso il cielo
per vedere il mondo intero da lassù.
Vorrei vedere come vivono gli angeli
per volare felice nell'immensità"

Gli Amici del Mare per l’occasione si 
unirono al gruppo che accompagnava 
Barberi, Il Piano Verticale, formando 
per quella canzone un’unica forma-
zione a otto elementi come da foto-
grafia che appare sul fronte copertina 
del disco. Da sinistra: Paolo Barberi 
(cantante solista), Adelmo Zucchero 
Fornaciari (corista), Sergio Montefor-
te (corista), Luigi Ragazzi (tastiere), 
Giampiero Cancogni (batteria), Enrico 
Ghiselli (basso), Luigi Buselli (chitarra), 

Ha soltanto quindici anni Adelmo Fornaciari, ribattezzato 
dagli amici Zucchero, nel momento in cui lo troviamo 
in un disco, un 45 giri appartenente al cantante 
Paolo Barberi, seppure all’interno di un trio vocale 
denominato “Amici del Mare”.

Stefano Paolicchi (coro).

Dieci anni dopo, nel 1981, troviamo 
invece Zucchero come compositore 
in un successivo 45 giri dello stesso 
Barberi, dal titolo Tu sei. Con il nome 
Fornaciari, il futuro bluesman infatti 
appare nel credito del disco, sull’eti-
chetta del 45 giri che presenta nel 
lato B Amore dolce, amore strano nel-
la quale si ricompone invece la coppia 

di autori Barberi-Atto (etichetta It-
Way IT 5011, distribuzione Panare-
cord). Come andarono effettivamente 
le cose ce le raccontano Paolo Barberi 
e lo stesso Zucchero. 

INCONTRO CON PAOLO BARBERI 
Alla fine di settembre, con l’estate 
terminata, si respira un’aria più tran-
quilla a Forte dei Marmi. Gran parte 
dei vacanzieri sono ormai partiti, ma 

(1971)

Vorrei volare

Paolo Barberi e Piano Verticale
VORREI VOLARE / RISPOSTA NON C’È
45 giri F.D.M.   €100

A cura di Alberto Vincenzoni poetaorfico@libero.it * Interviste di Andrea Visintini 

La prima band di Zucchero "I Duca"

Zucchero con Paolo Barberi e Piano Verticale nel trio “Amici del Mare”


