1, 2, 3... Vio!
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Caro Lorenzo...
PER L’INIZIO DEL 2021, LE PAROLE DEL MIO AMICO JOVANOTTI: PER DARCI LA SPINTA E RIPARTIRE ALLA GRANDE

LA NOSTRA TRIBÙ
Le famiglie Cherubini e
Vio (quasi al completo:
manca mio fratello
Nicolò) al Jova Beach
Party ’19 a Viareggio.

È

appena iniziato questo
2021, l’anno della svolta,
l’anno della ripartenza, e
chissà quanti altri titoli/compiti potremmo dare a questo nuovo anno, che tutti speriamo
possa farci ripartire davvero.
Anche io sento il bisogno di darmi nuovi obbiettivi, nuovi stimoli e soprattutto nuove fonti
alle quali ispirarmi per affrontare alla grande questo nuovo
viaggio. E chi meglio di Lorenzo sa darmi tutto questo...
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è da sempre uno dei
miei modelli ispirazionali più
importanti. I miei genitori ascoltano da sempre le sue canzoni
e i miei fratelli ed io siamo cresciuti con i suoi testi. Molto spesso ho utilizzato alcune sue canzoni per caricarmi durante le
gare o in competizioni molto
importanti. Su tutte mi ricordo
Ragazza magica, che mi ha accompagnata durante la straordinaria avventura della Para-

limpiade di Rio 2016.
In questo momento ci sono tante sue frasi che mi vengono in
mente per darmi la spinta per
ripartire alla grande. Come “Io
penso positivo perché son vivo
perché son vivo. Io penso positivo ma non vuol dire che non
ci vedo, io penso positivo in
quanto credo... Io credo soltanto
che tra il bene e il male è più
forte il bene!” (da Penso positivo),
che mi spinge a crederci sempre

eanonmollaremai,avendosempre uno spirito ottimista.
Ma anche “Lo sai che proprio
adesso un uomo sta morendo,
lo sai che proprio adesso un bimbo sta nascendo, lo sai che proprio adesso noi stiamo vivendo...” (da Falla girare), perché la
vita non puoi fermarla, qualunque cosa accada, e devi sempre
andare avanti, con forza e spirito positivo. E che dire di “La
vertigine non è paura di cadere,
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ma voglia di volare” (da Mi fido
di te)? Qui non servono tante
spiegazioni...
Caro Lorenzo, da sempre sono
una tua grande fan e quando ho
avuto l’onore e la fortuna di conoscerti mi sono sentita come
una bambina che riceveva il suo
regalo più bello e desiderato. Da
lì è nata una grande amicizia
che si è subito allargata alle nostre famiglie e da allora siamo
diventati una tribù. Il tempo
passato insieme ci ha fatto crescere, tutti quanti, e ogni volta
che ci vediamo ci sentiamo veramente bene, in famiglia. Ora
è un po’ che non succede, ognuno di noi preso con le sue situazioni, ma non vediamo l’ora di
potervi riabbracciare. Siete tre
persone fantastiche, tu, Francesca e Teresa, e speriamo di rivivere presto insieme quelle emozioni, perché “Le canzoni non
devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la
notteefarballarelagente”...

