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ALICE * INTERVISTA

Immesso sul mercato nei giorni scorsi, il 25 novembre, 
Eri con me di Alice è prodotto da Arecibo/BMG nei for-
mati cd e doppio vinile. Sedici canzoni firmate Franco 
Battiato per un album registrato in studio con Carlo 

Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Ita-
liani. Già interprete del repertorio di Battiato, dal singolo 
Il vento caldo dell’estate del 1980 all’intero album Gio-
ielli rubati del 1985 passando per vari altri progetti disco-
grafici, compreso il duetto eurovisivo di I treni di Tozeur 
e la vittoria nel ’81 al Festival di Sanremo con Per Elisa, 
Alice è l’erede artistica del Maestro siciliano. Da ricor-
dare che dal 2020, è iniziato il tour Alice canta Battiato, 
tutt’ora in corso, nel quale la cantante è accompagnata 
dagli stessi musicisti del disco. 

Un’artista in stato di grazia per un album che emoziona 
dalla prima all’ultima nota… 
Mi fa molto piacere che tu dica questo. Per me Eri con 
me non è un semplice disco, un disco normale, ma qual-
cosa in più a cui io tengo molto. Spero possa passare tut-
to sommato quello di cui io stessa ho vissuto e sono stata 
tramite…   
Come è nato il progetto?
Diciamo che il programma Alice canta Battiato è nato 
nel 2020 in occasione della richiesta specifica di Marco 
Goldin curatore di mostre d’arte che stava organizzando 
una mostra a Padova e voleva in quella circostanza che io 
potessi cantare Battiato, fare una performance limitata 
dedicata solo a lui all’interno di questa mostra. Non cer-
to un concerto pieno. Erano presenti anche altri artisti e 

Intervista di Fernando Fratarcangeli

Atteso da tempo, il tributo di Alice al suo Maestro Franco Battiato finalmente 
è arrivato. Eri con me è un album sorprendente, vero, coinvolgente, con la 

cantante al meglio delle sue già notevoli capacità d’interprete; in poche parole, 
un disco-capolavoro. Alice ci ha raccontato di questo nuovo album e altro. 

A LICE
Eri con me

* Foto di Cristina Paesani e Flavio Francescangeli.


