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Giovanna Brosio, in arte Vanna, 
è nata a Torino il 18 aprile del 
1943. Da giovane e appariscente 
studentessa di liceo artistico, 

aiuta il padre nel negozio di anti-
quariato proprio vicino alla sede Rai 
del capoluogo piemontese.  Viene 
notata da un dirigente televisivo che 
le propone di partecipare come com-
parsa e figurante in alcune trasmis-
sioni televisive. Contemporaneamen-
te la ragazza inizia a lavorare come 
fotomodella e di conseguenza arriva 
ad interpretare fotoromanzi e qual-
che particina minore in alcuni film, 
il primo dei quali è Dal sabato al lu-
nedì, diretto da Guido Guerrasio nel 
1962. Ma la passione di Vanna è la 
musica e così inizia a esibirsi nei loca-
li del milanese per poi approdare in 
estate a La Bussola di Forte dei Mar-
mi dove viene notata da Bruno Mar-
tino che le procura un provino pres-
so la sua stessa casa discografica, La 

Voce del Padrone. Il debutto canoro 
arriva con il 45 giri Come mio padre, 
composta da Pino Massara su testo 
di Mogol, ma non succede nulla mal-
grado il pezzo venga anche inserito 
nel musicarello Viale della canzone 
di Tullio Piacentini. Si prova con un 
secondo singolo, Non 
rispondo di me, una 
cover a cui rimetto-
no le mani Mogol e 
Sandro Colombini. 
Nel lato B del disco 
c’è Ed ora te ne vai, 
composta dai fratelli 
Conte, Paolo e Gior-
gio. Il 45 giri viene 
pubblicato anche in 
Brasile su etichetta 
Odeon. Ma è un 
altro disco che ri-
mane nell’ombra. 
Nello stesso anno, 
il ’65, Mike Bon-

La bionda “signora” di Adesso 
musica Vanna Brosio ha 
avuto un passato anche come 
cantante, oltre che da brava 
conduttrice. La cantante 
milanese detiene anche 
un curioso record, quello 
di appartenenza a più case 
discografiche; infatti, dei 
diciotto 45 giri incisi, sono 
ben quattordici le etichette 
diverse che hanno ospitato le 
sue canzoni.

giorno vuole Vanna come valletta 
nella sua trasmissione televisiva La 
fiera dei sogni. Le cronache rosa 
parlano di un flirt tra la cantante e 
il noto presentatore. L’attività tele-
visiva della Brosio prosegue parteci-
pando a Le nostre serate di Giorgio 

Gaber, programma in 
sei puntate in onda 
sul Secondo Canale 
Rai. Vanna torna ad 
incidere nel ’67 per 
la GTA Records con la 
canzone Con la faccia 
all’ingiù, testo di Al-
berto Testa e musica 
di Gianni Boncompa-
gni con l’arrangiamen-
to di Giulio Libano, 
brano accoppiato a Un 
po’ di malinconia. Le 
due canzoni del 45 giri 
vengono inserite nella 
colonna sonora del 
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