
IL cofanetto comprende due inediti, Imparare ad 
amarsi, il brano che Ornella ha proposto con suc-
cesso al festival insieme a Bungaro e Pacifico e 
Gira in cerchi la vita versione italiana di un brano 

del cantante e musicista israeliano Idan Raichel. Il primo 
dei tre dischi di Un pugno di stelle si chiama Imparare 
ad amarsi ed è dedicato ai duetti con gli artisti che han-
no fatto la storia della musica italiana, da Lucio Dalla 
a Gino Paoli, da Pino Daniele a Ron, da Mina a Fiorella 
Mannoia, da Jovanotti a Eros Ramazzotti, solo per citar-
ne alcuni. Il secondo, Una bellissima ragazza, raccoglie, 
oltre alle canzoni dell’interessante omonimo album del 
2007, sicuramente uno dei suoi migliori da due-tre de-
cenni a questa parte (Gli amanti, Qualcosa di te, l’omo-
nima Una bellissima ragazza) insieme ad altri successi di 

Ornella dagli anni ‘90 al 2013, tra cui Rossetto e ciocco-
lata, dall’album Sheherazare (scelto anche come lato B 
del suo 45 giri di questo Sanremo, Imparare ad amarsi), 
Stella nascente, Perduto e cover come Vendo casa, Io mi 
fermo qui, Io vagabondo, Una ragazza in due, 4 marzo 
’43, La mia storia tra le dita. Il terzo si intitola L’appunta-
mento e contiene una selezione di brani storici e tra i più 
significativi del lungo percorso artistico e discografico 
dell’artista milanese tra cui Una ragione di più, La musica 
é finita, Eternità, Tristezza per favore vai via. Ricetta di 
donna e la stessa L’appuntamento. Oltre a conquistare 
un onorevole quinto posto (ma meritava sicuramente il 
podio) alla kermesse ligure, Ornella, insieme a Bungaro 
e Pacifico, ha ottenuto il “Premio Sergio Endrigo” per la 
migliore interpretazione e il "Premio Baglioni d'Oro". 
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In occasione del 68° Festival di Sanremo, il 9 febbraio scorso è stato pubblicato dalla 
Sony Music la tripla antologia Un pugno di stelle, contenente ben 58 canzoni che hanno 
accompagnato la vita artistica di una delle nostre più importanti interpreti: Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni 
ha imparato ad amarsi…

 Intervista esclusiva di Lucio Nocentini


