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16 Maggio 2015 - Lascia i tuoi Auguri per Claudio… 

Giorno 7 Maggio abbiamo inserito sul nostro sito un articolo in cui chiedevamo, a chi volesse, di lasciare 
un augurio per il tuo compleanno. Non l'avessimo mai fatto!!!! Siamo stati inondati da messaggi di tutti i 
tipi!! Pensieri articolati, semplici, in francese, anche solamente un "Auguri Claudio"…la gente, ancora una 
volta, ha dimostrato la voglia di farti sentire la propria presenza anche soltanto via "www". 
Li abbiamo raccolti e confezionati…speriamo ti facciano piacere.  
Eccoli…questa è la gente che ti vuole bene. 
 
Tantissimi Auguri anche da parte nostra!!  
I Ragazzi di Doremifasol 

 

Michela Lippi 
Buon Compleanno Grande Mago,l'unica certezza della mia vita,il mio sorriso nei momenti 

più neri, la mia gioia,le mie emozioni più grandi.... COME TE NESSUNO MAI &lt;3 

Raffaella Buon compleanno grande Capitano! 

Antonella 
Tanti auguri Claudio!! Anch'io sono una torellina come te!! Grazie per la tua musica ,e 

per essere la persona per bene quale sei !! Un bacione 

francescapotorti Auguri di vero cuore a te che con le tue canzoni mi fai sentire felice.Buon Compleanno. 

FRANCESCA 

Con immenso affetto e tenerezza di auguro un felice e gioioso compleanno...... ti 

abbraccio col desiderio che un giorno posso coronare il mio sogno di incontrarti...... tvb 

Francesca 

Alessandra 
vorrei fermare il tuo tempo ed il mio ma come dici tu il tempo non si può fermare!!! E 

allora Buon Compleanno e a presto vederci al Foro Italico!!! 

Francesca 

buon compleanno.. All'uomo,al poeta, al cantautore, che mi ha accompagnato sempre 

nella mia vita.. Nei momenti belli e in quelli brutti! Auguri grande Claudio ! Non smettere 

mai di regalarci emozioni! Che Dio ti benedica.. Buon compleannoooooo 

gina Auguri Piccolo Grande ARTISTA 

sabrina 

Ciao Claudio Auguroni di buon compleanno, sei grandissimo, il migliore, quello che quando 

tutto va storto basta ascoltarlo e tutto torna in ordine come per incanto, ti auguro 

tanta felicità spero di vederti presto in concerto bacione Auguriiiiiiiiiii. Sabrina 

Deborah 

E come ogni anno non posso mancare all'appuntamento!! Buon compleanno GRANDE 

MAGO, CAPITANO CORAGGIOSO più grigio ma non domo! Un abbraccio con tutto 

l'affetto che posso, e un grazie per tutto ciò che ci hai regalato, ci regali e ci regalerai, 

Deborah. 

paolo michelini 
Accorriamo pubblico al Suo numero magico.... grazie di esistere .... 51 montesacro e 

tutto cominciava ...... Auguri Claudio 

Beatrice Un affettuoso augurio di buon compleanno. 

Valentina 
Tantissimi auguri di buon compleanno grazie per la tua musica e le emozioni che regali a 

tutti noi fan 
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Daniela 

Ciao Claudio Piccolo Grande Amore della mia adolescenza ma ancora ben presente 

nonostante i miei 57. L'entusiasmo che metti nel tuo lavoro è il mio stesso entusiasmo 

nell'ascoltarti. Spero di vederti presto a Milano e per ora Affettuosissimi Auguri 

anna ruiu 
Al più grande cantautore nonché uomo , tantissimi auguri di buon compleanno ...grazie di 

esistere ..by Rimbaglinita cronica. 

Jessica 

Tanti auguri Grande Uomo e Grande Artista! La tua canzone più bella è... una qualsiasi. 

Con te è sempre stata una magia, un'embolia, proprio una mania. C'è stata tanta 

fantasia. Che non ci sia fine mai Immenso Claudio! &lt;3 

Gabriella 

Caravaggi 

:sad: Auguri immensi e grazie per le emozioni che ogni volta ai tuoi concerti mi fai 

vivere ... 

maria 

Ciao Claudio io avrei una promessa da 20 anni da esaudire un tuo autografo con una 

dedica a mia cugina M.Teresa che 22 anni fa ci ha lasciato in un tragico incidente all'età 

di 17 anni lei ti adorava e gli promise questo nessuno sa ma io nn ho dimenticato se tu 

potessi sarei in pace e lei felicissima grz e tantissimi auguri le tue canzoni sono state e 

sono sempre di grande aiuto maria 

teresa 
TANTI AUGURI DI CUORE DA ME A TE ...FELICE COMPLEANNO TANTO TU NON 

INVECCHI MAI ANZI AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lilli 

CLAUDIO....NELLA TUA CARRIERA ARTISTISTICA AVRAI LETTO E ASCOLTATO 

DEDICHE INNUMEREVOLI,SONO CRESCIUTA e Sognato CON LA TUA 

MUSICA....GRANDE POETA DI OGNI TEMPO AUGURISSIMI 

annarita 
Augurissimi di buon compleanno mitico Claudio regalaci ancora tante emozioni ti amo 

ancora . ..e ancora vorrei amarti! !! 

Caterina Strinati :smile: Tanti tanti auguri di un felice compleanno da Lucia e Caterina. :roll: 

Miriam Bella Auguri di cuore, per altri cent'anni di musica ed emozioni. 

Rosa 
Tu es le soleil de ma vie !...... Je te souhaite un très heureux anniversaire Claudio Une 

fan de LYON Affectueusement, 

Domiziana 
Auguri di lunga vita... Che il giorno del tuo compleanno sia un: Sabato pomeriggio... 

speciale! 

sara 
:smile: Sei il cantante che ha fatto da cornice alla mia vita .. Tanti tanti auguriiii 

Claudio! Grazie per esserci sempre in ogni momento bello 

Liliana Hoffer Tanti auguri di cuore a chi con le sue canzoni mi ha sempre fatto sognare!Sei stupendo! 

dunia Sei la colonna sonora della mia vita! Tanti auguri! 

PIETRO Tanti auguri da due goccioline di sogno. Bari. 

marina Auguroni claudio! Ti adoro ti adoro ti adoro! 

Maria 

:roll: TANTISSIMI AUGURONI CARO CLAUDIO PER IL TUO COMPLEANNO... IO 

COMUNQUE TI ASPETTO SEMPRE A MILANO... TU LO SAI...TI AUGURO OGNI 

BENE...SEI UN GRANDE 

claudia 
Avrei tanto da dire...ma mi limito a farti i miei più sinceri auguri di buon compleanno...e 

non smettere MAI di trasmettere! Claudia 

Luca burelli 
Auguri al n.1 ... tanti Auguri Cla .. sei un grande lo hai sempre dimostrato e continua 

sempre così.. buona vita 

debora Tantissimi auguri!!!!! 

Giosuè Tanti auguri caro Claudio e grazie per le tante emozioni che ci hai regalato! :smile: 

Paola Boni 

"A Paola per i giorni che verranno per un ricordo che sia consolazione sulla strada del 

tempo... " Marzo 2000 Consumato è il foglietto su cui è scritto, ma immutato è quel 

ricordo che non solo è solo consolazione, ma emozione, gioia, malinconia semplicemente è 
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musica. La tua, da sempre... Auguri Claudio, auguri di cuore il dono che hai continui ad 

arrivare ai nostri occhi, orecchie fino a solleticare il cuore. Buon compleanno :smile: 

Paola 

lucia Grande claudio auguri! 

Marianna Auguri Claudio...grazie per i momenti indimenticabili che continui a regalarmi! 

Mary 

Vorrei riuscire a trovare milioni di parole,o poche parole uniche e speciali.Ogni anno 

dico che l'anno prossimo mi troverò in Roma e dintorni per farti gli auguri di 

persona.Ma come sai tra il dire e il fare a volte il mare non basta c'è di mezzo l 

'oceano.....un giorno magari chissà neanche così lontano.....Auguri Claudio,Cucaio,a 

Clà...viaggiatore sulla coda del tempo! Auguri e ancora auguri e poi tanti tanti tani 

tantiissimi auguri tutti quelli che puoi contenere così tanti che ci vorrebbero tutti gli 

altri tuoi compleanni per leggerli tutti. .Un abbraccio e un arrivederci a presto.....Mary-

Maria 

Memè 
Tantissimi auguroni grande poeta di emozioni....ti auguro tutto il meglio dalla vita,sei 

grande grande anzi immenso!!! :-D 

Rita :smile: Tanti auguri di Buon compleanno 

sabina Augurissimi di vero cuore mio poeta sii sempre semplice come sei Augurissimi❤ 

Simonetta Augurissimi Claudio grazie per tutte le poesie che ci hai donato! 

patrizia 

monteleone 

Tantissimi auguri per un compleanno divinamente super a te che hai reso indimenticabile 

ogni tua canzone. La tua voce bellissima mi ha accompagnato nelle varie fasi della 

crescita. Avevo nove anni quando ascoltavo "E tu" e ancora ti adoro! !! Un abbraccio di 

cuore! 

safiria tanti auguri, grande uomo, artista , amico tanto caro.....auguri di cuore. dal cuore. :smile: 

Gabriele 

CIAO CARO CLAUDIO TANTISSIMI AUGURI PER UN FELICE COMPLEANNO 

QUESTI 64 ANNI SONO UN PASSO AVANTI ANCHE SE NON DIMOSTRI 64 

ANNI MA NE DIMOSTRI DI MENO COMUNQUE SI VA AVANTI FU UN ONORE E 

UN PRIVILEGGIO ESSERE GLI EROI PER QUESTO SOGNO FU CON TE IL SOGNO E 

MORTO W IL SOGNO BUON COMPLEANNO GRAMDE AMICO 

mara 
Tantissimi auguri al poeta che ha accompagnato con le sue canzoni gran parte della mia 

vita.Grazie di esistere. Un grandissimo augurio anche a Giovanni 

simona 
Auguri Claidio, la tua musica per me e' vita....e"quell andare avanti" nelle tante -troppe- 

difficolta' della mia vita 

Erica 
Auguri mio Re...!! Ci vediamo a Roma a settembre..grazie di esistere, buon compleanno 

Claudio, ti amo!!! Erica 

memena @24 

ciao claudio prima di tutto son d'obbligo tantissimi auguri.....io sono una che adora la 

musica purchè bella e ho visto una marea di concerti tu mi mancavi però ho rimediato lo 

scorso anno ho fatto bis con te a Pescara e Roseto d. Abruzzi cmq continua fare bella 

musica sempre!!!!!!!!!!!!!un abbraccio!!! 

Annarita 

Auguri compagno di vita... Auguri per le cose semplici.. Per altri mille tramonti seduti 

vicino al mare ascoltando i gabbiani cantare, per altri mille prati in fiore, per altre mille 

albe imbiancate guardando dai vetri, con un caffè in mano, per mille e ancora mille "è 

pronta la cena!", mille sfolgoranti alberi di Natale... Auguri per quelle emozioni che tu 

hai regalato a me da sempre...e che nella mia banale esistenza, vorrei trasmetterti. 

Grazie Claudio. Buon compleanno di cuore! 

Irina Auguri Claudio, colonna sonora della mia vita!! 
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Francesca 

Non sono sicuramente in grado di trovare parole belle e piene come quelle trasmesse in 

ogni tua canzone. Ricordando come fosse ieri i due concerti del CON VOI Tour e re 

tour dico solo: auguri di cuore, e che la vita ti riempia di ogni bene. A presto ;) Frà 

Manola Muti 
Il mio augurio per te mio Claudio è quello di continuare a inseguire il sogno con lo spirito 

la carica e l'energia che ti hanno sempre accompagnato in questa vita! Auguri! 

anna maria tanti auguri ragazzo Romano siamo cresciuti insieme 

Barbara 

Vedere le copertine dei tuoi dischi mi ricorda chi sono e come ero... forse non sono più 

come quando ascoltavo senza sosta la tua musica e le tue canzoni, si cresce, si evolve e 

non si è più gli stessi. Però forse sono quello che sono anche per la musica che ho 

ascoltato e le parole che ho letto, sognato, ripensato...sei il mago delle parole, e della 

musica, per me, quindi grazie! Ti auguro buon compleanno, chissà quanti auguri riceverai, 

ma son sicura che son tutti sinceri. Sei un poeta, e la poesia, le parole, la musica, 

riempiono i cuori di tutti, fanno del bene! Grazie Claudio! Barbara 

Elisabetta Auguri Claudio! A settembre.... 

Anna Castellani 

Castellani 

GRAnde poeta mi hai fatto sognate con le tue poesie, e ancora adesso dopo tanti anni è 

d Sempre una grande emozione x me ascoltare le tue canzoni .sei e sarai sempre il 

Numero 1...auguri grande uomo. &lt;3 

Nadia Gravino 
Semplicemente Tanti Auguri Claudio! Perchè tu sei semplice e straordinario insieme e 

non servono parole ma solo tanto affetto e stima. 

Federica 

Auguri all'uomo che seguo ormai da parecchi anni nonostante io ne abbia solo 20. Sei 

stato colui che mi ha insegnato a parlare quando avevo pochi anni, sei stato colui che mi 

ha insegnato cos'è l'amore quando ebbi il primo innamoramento e oggi sei colui che mi 

dá conforto e sostegno in ogni giorno della mia vita. Devo ringraziare i miei genitori che 

mi hanno fatto scoprire la MERAVIGLIA che sei e soprattutto ringrazio TE per non 

avermi mai lasciata sola in 23 anni. Ad ogni concerto il mio peluches che prendi tra le 

mani é un'emozione indescrivibile che mi fa capire ancor di più quanto tu sia umile e 

buono. Grazie Clà, auguri e buon viaggio della vita! Ti voglio bene ❤️ 

ilenia antonella 

Buon Compleanno.... auguri di cuore...grazie x essere stato una parte fondamentale della 

mia vita..... dai miei primi 13 anni a oggi che ne ho 43.....sempre bello come il sole grazie 

x avermi aiutata a superare tanti momenti tristi con la tua musica in certi momenti il 

mio rifugio.. auguri ancora con affetto .................ylenia 

Patti Un augurio speciale, a un grande Claudio.... Colonna sonora della mia vita.... 

Monica 
Con tutto il cuore ti auguro buon compleanno ...ti auguro ogni bene e tanta salute che è 

la cosa più importante !! Tvb 

pina 

Caro Claudio,ti auguro che la tua vita sia sempre serena e piena di soddisfazioni,sia per 

il tuo lavoro che per la tua vita privata.Volevo ringraziarti,perche' grazie alle tue 

canzoni ed alla tua grande voce,ho avuto ,insieme a tante altre persone,una colonna 

sonora speciale ,che ha accompagnato la mia vita.Spero continuerai con le tue nuove 

composizioni,ad allietare il nostro futuro!Ancora auguri  

Floriana Numero uno ! Tantissimi auguri!!!!!! 

Michele 
Ciao Claudio io sono un tuo fan di 16 anni e tutti a scuola mi prendono in giro per questo 

motivo comunque sei e resterai il meglio. Tantissimi auguri di buon compleanno 

Angela 
Buon compleanno caro Claudio! Sei da sempre il mio cantautore/poeta preferito. Ti 

auguro di trascorre giorni felici. 

Tiziana Tanti cari auguri, sei la colonna sonora della mia vita! 

Flavio di nanno 

(Tower) 

Carissimo claudio.. Tanti auguri di buon compleanno di cuore! Spero prima o poi di 

riuscire ad avere una foto con te.. Il sogno di incontrarti l'ho già realizzato alla fine del 
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tuo concerto a roccaraso anche se ci siamo scambiati solo un breve saluto... Di nuovo 

auguri di buon compleanno.. Un grandissimo abbraccio.. Flavio 

Raffaela 
La magia che ti avvolge e che avvolge chi ti ascolta che continui altri mille di questi 

giorni . ....buon compleanno Claudio! 

Marinella 

Il compleanno di ciascuno di noi è un giorno ancestrale, ci appartiene e in quel giorno 

sembra che nulla possa mai essere contro di noi! ti auguro un compleanno magico come 

quelli dell'infanzia che avevano poco materialmente ma tanto affettivamente, in cui 

l'amore esplodeva come i fiori in primavera e ci riempiva il cuore di quella gioia semplice 

e schietta che sembrava incrollabile e infinita!!! BUON COMPLEANNO!!!! 

LISA 

"Ah Cla', che te frega delle tristezze, lo sai qual è l’età più bella? Te lo dico io qual è. E’ 

quella che uno c’ha. Giorno per giorno." Buon compleanno...e sappi che se potessi 

scegliere un padre, un compagno o un figlio...ne sceglierei uno esattamente come te... 

Lisa 

Laura Murru 

:twisted: A te che sei stato il preferito dei miei genitori e hai fatto da colonna sonora 

al loro amore mentre lui era militare e lei una ragazzina e tu gli scrivevi tutto l' album 

della loro storia, fino al 1983 quando al loro primo figlio hanno messo il tuo nome sulle 

note di avrai, e per tutte le volte che hanno messo i tuoi dischi il sabato mattina appena 

svegli, e mi hanno insegnato ad amarti...a te che anche se gli anni passano nn invecchi 

mai, che mi hai fatto vivere uno dei miei capodanni più belli a cagliari qualche anno fa, 

nonostante mio babbo fosse appena venuto a mancare e mia mamma si preparava a 

raggiungerlo. A te che fai parte della Nostra storia familiare, tantissimi auguri. Buona 

vita, dal cuore. Grazie di tutto. 

Laura :smile: :smile: 1000 giorni di teee 

loredana Tanti Auguri carissimo Claudio :smile: 

Serena :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 

Simonetta 
:smile: con tutto l'amore che posso.. Felice di augurarti i migliori auguri sereno giorno e 

felice anno... Compagno di giorni felici e purtroppo lontani ! Augurii 

Emma 
Auguriiiiiiiiiii Claudio, verrò a vederti a settembre, spero solo che non costi troppo, sai i 

soldi scarseggiano. Un abbraccio. 

susanna 

Ciao Claudio ti seguo praticamente da quando avevo 13 ora ne ho 53, ma la tua musica mi 

ha sempre accompagnato in tutti questi anni, ho visto i tuoi concerti a Padova dove 

abito, ma un concerto come allo stadio euganeo è irripetibile! Ti stimo e ti ammiro 

tantissimo! Sei il mio idolo! Sei un grande Claudio!Tvb un Susy 

Viviana Semplicemente AUGURI, Claudio! Buon compleanno! Ci vediamo a Roma il 12 settembre!!! 

anna 

Mille domande, mille paure e mille insicurezze in questa vita comunque colorata. Si vive 

di pensieri, si vive di azioni, si vive di ricordi, di cose fatte o non fatte, di rimpianti. Si 

vive di emozioni, di sensazioni, si vive di cadute e di lividi. Si vive l'oggi con la curiosità 

del domani. Si vive di lezioni date da persone di cui ti fidi, ma anche date a volte da 

"estranei". Si vive singolarmente, perché siamo "creature uniche" formate da 

mattoncini che si sono accavallati giorno dopo giorno. Grazie Claudio, per essere per me 

uno di quei preziosi "mattoncini". Tanti auguri! 

Michele :smile: Auguri Cla!!!! 

Erminia 

sono felice di aver vistto il tuo concerto due volte queest'anno e finalmente ho avuto 

l'onore di avere una tua foto con dedica ..non puoi immaginare la mia vita con le tue 

canzoni e le tue foto sul diario , grazie per averci dato tanto non vedo l'ora divedere il 

nuovo concerto con Morandi ...in questo giorno ti auguro Mille giorni come questo con lo 
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stesso entusiasmo che dimostri ad ogni concerto..un grande abbraccio a una persona 

umile e semplice ma tanto meravigliosa. 

andreina Auguri di buon compleanno da una tua grande ammiratrice 

fonte 

come quando ti ho incontrato di persona, resto senza parole......Mi emoziona solo il fatto 

che potresti leggere queste mie parole!!! Tanti tanti cari Auguri di Buon Compleanno, 

caro Claudio, e a presto!!!! Civediamo il 19 a Roma! AUGURIIIIIIIIIIII 

andreina Auguri da una tua grande ammiratrice 

maria 
Grazie per averci fatto sognare e per farci sognare ancora incantati dalla tua voce e 

dalla tua musica...buon compleanno... 

Gianna 
(MI/CI) Ti auguro che continui ad avere voce, cuore e dieci dita per continuare a 

sognare insieme a tutti noi per molti, moltissimi anni a venire... TVB  

elita Buon compleanno Cla! 

Cinzia Il mio augurio più grande e'... "Tutto in un abbraccio! " Kiss 

ALESSANDRA Tanti tanti cari auguri al più grande poeta e musicista che ci sia... 

vale Auguri capitano spero un giorno di poterti incontrare.......ma chissà':-):-):-):-):-) 

elena torre Auguri da una tua fedelissima ammiratore. Cambiano le mode ma tu non passi mai 

antonella 

santoriello 

Auguri sinceri al grande poeta che con le sue note e i suoi meravigliosi testi mi ha 

accompagnato e ancora oggi è presente i momenti belli e brutti della mia vita ! Sei unico 

e buona vita anche a te Claudio! 

Rosemarie 
Qualsiasi frase sarebbe scontata, voglio solo che ti giungano i miei Auguri di Buon 

Compleanno!!! Rosemarie 

Rina 

Tanti auguri Claudio, Clà, capitano, colonna sonora della mia vita..... Ti seguo da sempre, 

le tue canzoni, i miei primi batticuore... ti seguo ancora ed il 12 sarò al Foro italico a 

cantare ed a sognare come da adolescente quando baciavo le tue foto....Buon 

compleanno di vero cuore.... 

elena torre Mi correggo ammiratrice 

Maria 
.....e che cosa mai faremo se non ci fossi tu ad inventare questa musica!!!! Auguri infiniti, 

Claudio!!!!! 

cinzia un mondo di auguri al mio piccolo grande amore 

mario casettari 
allo stimatissimo Claudio tanti auguri per le prossime imprese e mi raccomando la 

VOCE!!!! 

rita Tanti cari auguri ....a colui che sarà cantato per sempre!!!! 

Melania 

Il mio sogno nel cassetto sei tu...il desiderio di stringerti la mano solo x un istante e 

dirti quanto sei grande. Hai accompagnato con la tua poesia attimi della mia vita e 

continuerai a farlo SEI GRANDE!!!! Buon compleanno Clà 

Stefania Ciao Claudio, un mare di auguri! Ti ricordi?? Stefania Geri 

Giovanni 

Caro Maestro, maestro di parole e d'amore, "trovatore perso", "cantastorie muto". Le 

sue canzoni stanno accompagnando la storia d'amore più bella della mia vita, e volevo 

dirle grazie :) e poi tanti tanti auguri... Sa, un giorno volevo scrivere a "C'è posta per 

te" e farle incontrare la mia fidanzata , oddio sa che colpo sarebbe stato per lei 

incontrarla ( abbiamo 22 anni io e 20 lei) ahahahah probabilmente dopo sarebbe fuggita 

via con lei perchè certe volte fantastica di fare la sua corista ( ha una voce stupenda e 

non lo dico solo perchè sono il suo ragazzo! e un giorno l'ha anche vista, a pompei 

durante un suo concerto lei era in prima fila e piangeva e mi ha detto che lei l'ha 

guardata e ha fatto una faccia come per dire " guarda a quella " con fare paterno 

ahahahah era piccina all'epoca )... ... ummm... chissà se davvero leggerà questi auguri, 
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però sono felice di averle parlato, forse anche tanto, troppo (sono un chiacchierone 

nato) però non lo so, è da tanto che ascolto le sue canzoni che quasi la reputo un 

confidente ( quante volte si è confidato lei con me cantando, volevo ricambiare) la 

considero un caro amico. E se si è mai chiesto se le sue canzoni fossero servite a far 

innamorare delle persone io le rispondo ... SI!! ci è riuscito e ci sta riuscendo alla 

grande, la lascio alle sue cose. Ancora auguri di cuore. ps. la mia preferita è " e adesso 

la Pubblicità". Ciao Claudio! 

Anna 
Un cuore che batte solo al ritmo delle tue parole r della tua musica! Buon compleanno 

vita... 

Susanna Quercia 

Ti mando i miei auguri dal sito archeologico dell'Ipogeo dei Volumni Soprint Beni 

Archeologici a Perugia dove lavoro come restauratore. Quando esco da questo mondo 

archeologico mi imbatto inevitabilmente in villa Baglioni e penso che potresti aiutare il 

restauro di questi nostri Beni Culturali. Grazie Susanna 

Monica Cribari 

Auguri di buon compleanno, Claudio! Sai qual è uno dei miei più grandi sogni da sempre? 

Cenare con te e parlarti delle mie emozioni legate alle tue meravigliose canzoni... Ti 

ascolto da quando avevo 11 anni e adesso ne ho 40... Grazie di esistere! Monica  

Elisabetta 

Sei tu che porterai il tuo amore per cento e mille strade perché non c'è mai fine al 

viaggio anche se un sogno cade! Mi accompagni nel viaggio della vita da sempre con le 

tue canzoni. Buon compleanno! 

francesca Il sogno è sempre con te.... Auguri Claudio 

daniela grazie per le meravigliose canzoni che ci doni,mille e mille auguri&lt;3&lt;3. 

simona Tanti auguri ad un poeta ...al mio poeta preferito...,un abbraccio dolce Claudio 

Rosangela 
Solo e semplicemente AUGURI, SEI MERAVIGLIOSO! La tua musica mi accompagna 

ogni giorno: G R A Z I E C L A U D I O!!! &lt;3 

caterina 

Ciao Claudio, sei il mio idolo dal "lontano" 1975 circa, vorrei tanto una volta stringerti la 

mano affinchè la sensazione che vive nel mio immaginario possa diventare concretezza e 

realtà, forse non accadrà mai, ma io ci spero. Pensa ho dato alla luce mia figlia il 16 

maggio del 1992! Ti lascio augurandoti con molto piacere Buon Compleanno! Ciao 

Caterina 

Katia 
Auguri di buon compleanno al mio amico di emozioni ... al mio amico di sempre che 

sempre mi è stato accanto !!! 

emanuela 
Auguri splendido ragazzo continua a farci sognare e noi rimarremo sempre giovani come 

te  

antonella 

Gli anni non intaccano la tua splendida voce...che tu possa regalarci ancora tante 

bellissime poesie.auguri di vero cuore da una ex teen ager cresciuta con la tua 

musica.Buon compleanno,semplicemente! 

eNoiconte 
TuttoTorna.MaSempreNuovo. eNoiQui. TantiViaggiatoriDiUnTempo. Unico. 

ComeQuesto. Auguri. DalDiarioDiBordoDiUnViaggio. MaiFinito. 

Emanuela Pasin, 

43 anni 

ciao Claudio. Ho scoperto la tua musica da giovane e la seguo ancora, suguo tutta la 

musica...la musica è vita, beato te che hai potuto vivere di ciò! Auguri, buon compleanno!! 

Tante benedizioni, ti auguro ogni bene, felicità e gioia, che tupossa avere ancora tanti 

sogni da realizzare, e possa rendere felici ancora tante persone, la tua vita possa 

essere ancora molto lunga, piena di soddisfazioni e di bellezza, che tu possa donare 

bellezza e gioia come hai fin'ora con le tue canzoni e la tua musica! Un abbraccio, ciao 

Patrizia Tantissimi auguri e ricordiamoci sempre che LA VITA È ADESSO ! 

Alessandra "Non smettere di Trasmettere! ♥ Buon compleanno Poeta 

loredans Buon compleanno mille giorni come questo sei un mito bacione auguri Claudio Baglioni. .. 
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maria teresa Mille anni di te e...delle tue canzoni! 

Francesca 

Fontanini 

Tanti tanti auguri per te che sei stato , sei e sempre sarai il più grande cantautore 

italiano di tutti i tempi ....ogni volta che ascolto un tuo pezzo sia dal vivo che in cd mi 

emoziono.....auguri per i tuoi.........anni ma non li dimostri stai tranquillo. ...un bacio 

grande..... 

emanuela 
Tantissimi auguri claudio , le tue parole e la tua musica sono sempre presenti nella mia 

vita grazie per tutto quello che ci dai sei meraviglioso 

ANNA 

CARENINI 

Buon Compleanno Claudio, grazie per avere scandito tutti i momenti della mia vita con la 

tua musica! 

daniela solfanelli 
Ché i tuoi anni siano lievi e tu ci possa accompagnare con le favolose poesie e melodie 

che ci hai regalato ad oggi ....ed oltre... grazie 

patrizia 
Buon compleanno Claudio che la tua meravigliosa voce possa accompagnare sempre i miei 

momenti di vita baci 

Daniela Garotta Have a wonderful day Mio preferito!  

franca gentile Fai buon viaggio allora tu, fai buon viaggio della vita... Buon compleanno GRAND UOMO  

daniela Claudio tanti auguri ... a te stai accompagnando la mia vita ... tvb 

antonella buon compleanno CLAUDIO grazie di esistere sei grande auguroniiii 

Cinzia 

Claudio, è la prima volta che ho l'opportunità di scriverti ma soprattutto di augurarti 

Buon compleanno. 64 anni sono tanti, (e non cominciare a dire che sei vecchio!) ma non 

sono mai abbastanza per un artista come te. Avevo 14 anni quando ho cominciato a 

seguiti, eri soprannominato "agonia" ma la tua voce ha colpito il mio cuore e non ti ho più 

lasciato. Auguri nostro capitano! :mrgreen: 

elisa Caro claudio auguri grandiiiiiIiii. ,come sei grande tu 

Katia Augurissimi mito  

Monica Pezzini 
Tanti auguri Mago, che la tua vita sia sempre un divenire con l'energia ed il coraggio di 

sapere andare Oltre..sempre. 

antonella villella 

carissimo, non posso che esserti grata x tutti i bei momenti che mi hai regalato con la 

tua musica.....e che hanno accompagnato ogni fase della mia vita....ti auguro ancora tanti 

e tanti compleanni da festeggiare...AUGURISSIMI!!!!!!!! 

Francesca Auguriiiiiii in grosso abbraccio 

Cristina 
Tienimi con te nel tuo viaggio verso la vita . Ormai sono 30 anni che mi fai compagnia .Ti 

amo Cris ❤️ 

annamaria 

Ciao Claudio ho 47 anni e vivo della tua bellezza e musica da quando ne avevo 2 in casa 

mia grazie a mio fratello ci sei sempre stato x me sei UNICO GRANDE E 

FORMIDABILE la tua musica le tue parole sembrano scritte giuste x ogni mia 

situazione TI AUGURO UNO SPENDIDO COMPLEANNO TVB E TORNA PRESTO A 

BARI 

Rumiana 

Tanti auguri di buon compleanno al MITICO CLAUDIO BAGLIONI!!! Il 16 maggio 

potrebbe essere un giorno come tanti, ma c'è un piccolo particolare: è il compleanno di 

una delle persone più speciali del mondo per me. Caro Claudio, tu e la tua musica avete 

cambiato la mia vita, la vita di una ragazza dell'Est, dandone inizio di un lungo ed 

interessante percorso. Ogni anno è come un libro con 365 pagine vuote… è tu sai fare di 

ogni giorno il tuo capolavoro!!!! Rumian da Sofia /Bulgaria/ 

rita 
Buon compleanno Claudio!Ieri ho festeggiato il mio,59 anni mio caro,di cui da 43 tua fan 

affezionata,non sai quanto ti simo a ti apprezzo,come cantante e soprattutto come 
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persona,perché è da questo che nasce il tuo immenso talento!Buona vita,per tutto ciò 

che desideri e che potrai ancora donarci!Un abbraccio 

Helena Buon compleanno! Riesci ancora a far sognare generazioni giovani come le mie! 

Edelvais 

Auguri grande poeta....sei e sarai sempre il mio cantautore preferito...Per te 

raccoglierei i fiori più belli e te li donerei con tutto il mio cuore. Ti auguro un lungo 

cammino di vita serena e felice.Un forte fortissimo abbraccio e un bacione....Auguri 

Mago!!! 

rita 

Buon compleanno Claudio!Ieri ho festeggiato il mio,59 anni mio caro,di cui da 43 tua fan 

affezionata,non sai quanto ti stimo a ti apprezzo,come cantante e soprattutto come 

persona,perché è da questo che nasce il tuo immenso talento!Buona vita,per tutto ciò 

che desideri e che potrai ancora donarci!Un abbraccio 

Adele 
Tanti cari auguri al nostro grande e sottolineo grande "vecchietto".Sempre in forma 

come un pischello!!!! Auguroni 

sandro 

Unaa vita passata a regalare non solo musica e parole, ma emozioni pure. Sulle scale di 

un pianoforte o tra le corde di una chitarra monenti trascorsi a incobtrare le vite di 

tanti. Perchè in ogni nota a cui hai accompagnato una parola, ognuno di noi ha avuto la 

possibilutà di riconoscersi, piangendo, ridendo o semplcemente ricordando il percorso 

della nostra strada. Grazie si tutto Claudio, per quanto ci hai dato e per quello che ci 

darai ancora. Auguri di cuore mio grande amico. 

Chiara Schettini Auguroni caro Claudio !!! Un fortissimo abbraccio dal Venezuela 

Anna Auguri grandissimo!!!!!!!! 

ANDREA Auguri ad uno dei migliori cantanti italiani. Un bacione!! 

Raffaella Mille giorni ancora insieme a te.... Buon compleanno Claudio!❤️ 

Antonella 
38 anni che vivo con le tue canzoni. Tanti auguri di buon compleanno e tanti smisurati 

successi ancora 

Stefania Prato 
Auguri grande mago dei sentimenti, poeta delle nostre anime. Ti auguro, con tutto 

l'amore che posso,un felice. compleanno. Un abbraccio Stefania 

antonella buon compleanno di &lt;3 Claudio 

antonella 

I miei auguri per te saranno come una goccia nel mare, ma in 51 anni sei stato il 

compagno di tanti giorni e hai dato musica a molti dei miei pensieri. Buon Compleanno 

Claudio. 

Christine 

Auguri per il tuo compleanno e grazie per le canzoni che ci hai regalato. Continua a 

sorprenderci come hai fatto finora. Io ho da poco festeggiato i 58 anni e da che mi 

ricordo, le tue canzoni hanno accompagnato la mia vita, per cui ti considero un po come 

un parente con il quale ho condiviso le mie gioie e i miei momenti tristi. Grazie di tutto e 

auguri di vita lunga e serena. 

Mirella Giordano 

Buon compleanno Claudio sei sempre il miglior poeta di sempre e io sempre una tua fan 

da sempre. Ora purtroppo soffro di una malattia la fibromialgia vorrei chiederti se ci 

puoi dare una mano per fare in modo che sia riconosciuta perché stiamo davvero male 

ma ai tuoi concerti vengo lo stesso perché mi dai la carica ! Un bacio grande Mirella 

antonella un grande augurio di buon compleanno x un piccolo grande Claudio 

Benedetta Auguri Claudio un bacio grande da un artista in erba!!!!! Ti stimo molto 

angela 

Nati lo stesso giorno... Ogni anno lo festeggiano insieme io e te in viaggio in questa vita 

da tempi diversi ma con lo stesso Amore per la musica e per il canto.Auguri Cla..da me a 

te da te a me &lt;3 
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gualtiero 

Buon compleanno a Cla'. Noi che trovavamo tutto in niente ed invece, adesso, c'è niente 

in tutto ... e nessun Re !!! Buon compleanno anche da Ida - Carlotta e Guendalina ( 

Taranto - Centocelle ) 

Nicoletta 

Al mio compagno di viaggio auguro tanti tantissimi auguri di buon compleanno!! Mio caro 

Clà infinitamente grazie per ogni tua nota e per ogni tuo sorriso che scaldano il cuore e 

la mente!! 

Rosa auguri di cuore a chi mi ha emozionato sin da piccola con le sue canzoni grazie Claudio 

Nicoletta 
Il mio augurio che tu possa avere anche in futuro grandi braccia e un grande cuore 

aperto verso gli altri! Felice compleanno! Ci vediamo alla Guitgia... 

Renzo Masoero 

Tanti auguri Claudio! Quando si devono scriveredegli auguri si rischia di essere banali 

ma le parole vengono meglio per chi ti accompagna musicalmente da una vita e tu sei 

stato davvero al mio fianco strada facendo.. Conservo gelosamente la cassetta (si 

chiamava così) di QPGA del 1972 acquistato dai miei genitori. Da allora e fino ad oggi ti 

ho sentito e seguito dal vivo anche se non ho mai avuto la fortuna di incontrarti 

personalmente e di stringerti la mano, ma chissà... Ti auguro ancora tanti anni a 

regalarci emozioni, sentimenti, passione, malinconia e gioia, ti auguro che l'ispirazione 

che nasce dal tuo cuore sia una fiamma sempre accesa dentro di te. Che il sereno 

dell'anima accompagni ogni tuo giorno! 

Alicia Bressani 

"Il successo non viene da riconoscimento esterno. E 'il risultato di ciò che avete 

seminato con amore (Paulo Coelho)" Auguri Clá Buon compleanno! Ecco un altro 16 

maggio molto felice per voi e per una vita di successo. Grazie di una fan di Argentina, 

ora in Canada 

maria Luisa Tanti auguri buon compleanno grande poeta 

Paola 

Auguri Clá per approdare ancora in un' Isola di musica,amore e libertà. Da sempre sei il 

mio poeta, continua a trasmettere ed a ....remare.....altrimenti Gianni ti mette. a pane ed 

acqua......Un abbraccio lungo tutta una vita...... 

Adriano 
Mille di questi giorni ovviamente. Auguri ad un grande artista e poeta. Buon compleanno 

Claudio. 

santina 
"51 Montescacro e tutto cominciava e continua ancora ti auguro un buon compleanno e 

una buona vita "CAPITANO CORAGGIOSO"!!! 

biagio auguri claudio 

paola Tantissimi auguri ad un GRANDE POETA che continua ad emozionarmi......... 

Lara Tantissimi auguri Grande Uomo e mitico poeta. 

Andrea S. 
"Se nel sole di domani ci perdessimo così, se anche fossimo lontani, noi saremo insieme, 

sempre Tutti Qui" Auguri super Claudio! Buon compleanno! 

calogero Rizzo Auguruiiiiiiiiiiiiiii grande Claudio. 

Marisa Pierri 
Gli auguri più affettuosi di Buon Compleanno e un grande grazie per la tua arte Marisa 

Pierri 

ANTONIETTA GRANDE CLAUDIO AUGURISSIMI 

carla ubaldini BUON COMPLEANNO.GRAZIE DI ESISTERE.Carla Ubaldini 

fabiola AUGURIIIIIIIIIII GRANDE CLAUDIO Fabiola 

maria 
Auguri Amico mio, e grazie per tutta la poesia che mi hai regalato in questi quasi 

quarant'anni che ti seguo. 

federica taddio Sei e sarai sempre la colonna sonora della mia vita.. tanti auguri!! 

Marina Auguri e buona vita Le tue poesie in musica continuano ad accompagnare la mia vita 
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Stefania Prato 
Auguri grande mago, incantatore di cuori. Ti auguro,con tutto l'amore che posso,un 

felice compleanno. Un bacio Stefania 

maria luisa Cla continua a farci sognare !!!!! Buona vita e buon compleanno grande Mago!!! 

Mariolina Gusman Tanti auguri, malizia della mia vita! 

Teea Auguriiii Capitano del mio cammino...❤ 

Mariolina Gusman Tanti auguri, melodia della mia vita! 

Natalina Tanti Auguri grande Claudio! 

Marlisa Riggio 
Buon Compleanno!!!! Buon Viaggio della vita, il mio è accompagnato dalla tua musica e 

dalle tue parole che mi scaldano il cuore. Grazie e auguri. Marlisa 

Antonella Buon Compleanno Capitano delle nostre Emozioni...Auguri Grande Claudio. 

rina auguriiiii dolcissimo e grandissimo Claudio Baglioni. 

Luciano 
Io sono convinto che tutto è regolato dalla mente ma governato dal cuore,e di cuore ti 

faccio i miei auguri.Grazie Claudio per aver cantato anche la " mia storia vera " . Luciano 

PATRIZIA 
BUONA FORTUNA, per un anno in più, per quello che vuoi tu! AUGURISSSIMI DI 

BUONA VITA! 1000 e 1000 altri anni ancora, fino alla fine del mondo! 

Adriana 
CLAUDIO , AUGURISSIMI INFINITI A TE , GRANDE POETA GRANDE UOMO , ED 

ECCELSO ARTISTA DEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO !!!! 

Maria Grazia 
Auguri "piccolo grande amore" della mia vita che mi ha dato e continuerà a darmi delle 

emozioni uniche con la tua voce le tue canzoni le tue poesie .Maria Grazia 

Giuliana Foggetti 
Un'immensità di auguri Claudio! Sei stato e sarai la colonna della mia vita! Un abbraccio 

sincero come ad un grande amico! Fai buon viaggio,..............nella vita! 

ALFONSO 
tantissimi auguri grande claudio ho gia preso il biglietto per capitani coraggiosi del 19/9 

sei un grande. 

barbara augurissimi Claudio : ) 

barbara 

Tanti auguri ad un artista favoloso come tu sei. Ti seguo da tanti anni e vedo che hai 

ancora tanto da dare perché sei giovane dentro provi emozioni intense anche solo 

guardando il sole la mattina e trasmetti agli altri energia positiva. Non posso esserci a 

roma anche se con il cuote sarò li. Spero che lo ripeyerete a milano.un bacione da 

barbara. 

ROSALIA 
TANTISSIMI AUGURI SIA PER IL TUO COM'PLEANNO KE PER IL CONCERTO DEI 

CAPITANI CORAGGIOSI. IO CI SARO'!!!!!!!!!!! 

Carmela de Ceglia 

Buon Compleanno Claudio anzi.... Capitano !!! Ti auguro di essere felice e poter realizzare 

tutto ciò che desideri... Un grandissimo ABBRACCIO, verrò a vederTi l '11 settembre a 

Roma, ho già preso i biglietti!!! 

Anna Maria 
Meraviglioso Claudio ti auguro uno splendido compleanno e grazie per le emozioni che mi 

regali e ancora mi regalerà. Un grosso bacio. 

Miriam 
Per il tuo compleanno vorrei farti un regalo, ma nessun dono potrá eguagliare il regalo 

che tu hai fatto a tutti noi con la tua splendida musica. Auguri di cuore!!!! 

Cosetta 
UN GRANDE ABBRACCIO AL MAGO DELLA MUSICA.... FAI SOGNI BELLISSIMI... 

PER RIVIVERLI CON NOI!!!!! 

gualtiero 

Buon compleanno a Cla' ! Noi che trovavamo tutto in niente e adesso, invece, c'è niente 

in tutto e nessun ... Re !!! Auguri anche da Carlotta - Guendalina e Ida ( Taranto - 

Centocelle ). 

Melissa 
Tanti auguri Claudio le tue canzoni mi accompagnano da quando avevo 14 anni ora ne ho 

37 sei un grande . Un abbraccio Melissa 
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Alessandra 
auguri affettuosi per un grandioso compleanno! Grazie di esistere e di accompagnare la 

mia vita con la tua meravigliosa musica!! ti voglio bene a presto Alessandra 

adele spolverino Tanti auguri a te che sei il mio amico di sempre 

Giuseppe 

Commisso 
Tanti auguri 

LOLY LOPEZ 

Felicidades Claudio!! Sigue haciendo canciones que nos retroceden a nuestra 

adolescencia, y nos animas cada dia con las nuevas canciones. Te sigo desde la 1ª 

cancion en español, (Sabado por la tarde) y mi marido y yo hemos ido a Roma, desde 

Madrid a ver Dieci dita el 27/12/2013. Y aqui en Madrid el 10/12/2010. (Regalo de 

nuestros hijos), desde pequeños escuchan tu musica en casa, y en el coche. Se, que no lo 

vas a leer, ya te he felicitado y he escrito cosas y nunca contestaste. Un gran abrazo!! 

Valentina 
Un Augurio lungo un sogno....vola e va da me a te!!! Grazie per quello che ci trasmetti 

grande Mago!!! Un abbraccio Vale 

marina tanti auguri claudio grazie di esistere!ti adoro 

anna maria 

schiro' 

Tanti auguri cla' ! Il tempo non cancella quello che rappresenti x me è x tutti noi 

bagliomani! Resta sempre la grande persona ke sei e che dio ti benedica e accompagni 

ogni tuo passo! Ti voglio bene , tanti auguri con tutto il cuore! 

gianna 

Tanti auguri Claudio, mi regali emozioni da quando ero adolescente e ancora adesso che 

ho 52 anni mi emoziono ai tuoi concerti! Verrò a vedere te e il grande Morandi a Roma il 

18 settembre, ho già comprato i biglietti! BUON VIAGGIO DELLA VITA CAPITANO 

Laura Auguri grandissimo poeta! 

anna maria 

schiro' 

Auguri cla'! Il tempo non sembra passare x te! X me rappresenti una nuova scoperta 

ogni giorno, e ogni attimo ke passo ad ascoltarti ! Non cambiare mai resta sempre la 

bellissima persona che sei e che dio ti benedica ! Ancora tanti auguri grande uomo con 

tutto il cuore 

Cristina Tanti Auguri Grande Claudio sei unico 

anna 
Buon compleanno a te che mi accompagni da sempre nel viaggio della mia vita.ci vediamo 

a Roma per il concerto 

Patrizia 
Auguri auguri auguri......accompagni da sempre la mia vita con la tua meravigliosa musica! 

Buon compleanno caro Claudio!!!!! Sei grande! 

anna maria e 

tonio 
tanti auguri grande Uomo! 

Elisabetta 
Buon compleanno a te che da trent'anni delizi la mia vita con la tua voce e la tua 

musica...non so vecchia ti seguo però da piccolissima 

'Nicoletta Auguroni , grazie ,sempre con noi....... 

Elena guzzon 
Tantissimi auguri al mio grande mito, sono cresciuta con le tue canzoni e mi sono 

rimaste nel cuore insieme ai ricordi che le accompagnano ....Augurissimi Elena 

Monica Cacciotti 

Tanti auguri al mio idolo. La tua musica ha accompagnato tutta la mia vita, le tue canzoni 

ancora oggi mi fanno sognare e mi fanno emozionare tantissimo. 100 di questi giorni, ci 

vediamo al prossimo concerto. 

roberta 
Tanti auguri poeta e mille di questi giorni 16 05 1951 il giorno nel quale e' nata una 

grande stella. Ancora mille giorni di te con noi. Baci 

lucia 
Buon compleanno, nostro capitano dolce e coraggioso. E grazie per averci donato questo 

altro anno di musica e parole. Buona e lunga vita. 

Mariella 
Tanti auguri di buon compleanno........sei un grande !mi hai accompagnato nei momenti sia 

belli che brutti. Grazie! 
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Marilena 

Approfitto di questa imperdibile occasione per farti i miei più cari auguri di buon 

compleanno. Sono una tua fan da sempre.....mi piacerebbe conoscerti e parlare dei 

dettagli che hanno ispirato le tue meravigliose canzoni....che hanno segnato momenti 

gioiosi e talvolta meno felici della mia vita....un abbraccio e tanta serenità. ...Arrivederci 

Claudio 

Antonella 
Con il 16 maggio arriva il tuo compleanno e ti giungono anche i miei piu' sinceri e 

affettuosi auguri!!!!! 

rita 

Il 51 a montesacro nasceva il miglior cantante d'Italia e oltre ho cantato le tue canxoni 

da notte di natale a con voi quando vieni in concerto in umbria io sono sempre li con te 

grazie claudio di esistere il mio motto è una canzone al giorno di baglioni toglie la 

malinconia di torno auguri ti adoro 

Rosalinda 
Auguroni al mio mito.....unico grande sogno irrealizzato..?..salutarlo di persona!!!!!! Vai 

grande Claudio&lt;3 

anna 

ciao Claudio...buon compleanno e grazie per questa vita trascorsa insieme attraverso la 

tua musica, i tuoi concerti e tutte le emozioni che mi hai regalato in questi lunghi 

anni....non ti ho mai tradito...per me c'è stato e ci sarà solo CLAUDIO...per 

sempre....AUGURI!!!!!! 

maggi nicoletta 
Auguri poeta ogni tuo concerto è sempre un'emozione, le tue canzoni sono poesie che 

tengo strette nel mio cuore. sei unico !!!! 

massimo 
tanti auguri claudio sei il mio idolo da sempre che tu possa essere felice per sempre ti 

voglio bene 16 05 1951 e tutto il resto e farsa 

Mena Mi hai sempre accompagnata, grazie Claudio, come diciamo in Sardegna:"a chent'annos" 

Marika Tanti auguri al mio idolo più grande sei la colonna sonora della mia vita!!!! 

Lucia Al mio mito cosa posso dire che lui giá non sa....auguri auguri auguri....sei grande Claudio 

Adriana 

Tanti ma tanti auguri Claudio da parte d' una argentina che e cesciuta ascoltando le tue 

canzone che tante volte mi ha fatto innamorare del amore e della vitta. Grazie di tutto 

quello che ci dai!!! Bacio e abbraccio dal cuore. 

Sergio 
Tantissimi Auguri Claudione ...spero dii sentire la tua voce ancora per i prossimi 100 

anni .Un forte abbraccio . Sergio 

FANNY 

SANCHEZ 

Tantissimi auguri di buon compleanno, augurandoti più di MILLE GIORNI di vita e tanta 

salute !!!!!. ❤❤❤ 

Marco Auguri. Perché continui sempre ad addormentarti dalla parte del cuore. 

andreina conti 
Auguri a te che strada facendo sollivi un po la mia vita.quando rientro da un tuo 

concerto sono sulle nuvolette.grazie a dio per averti con noi 

paola 
UN GRANDISSIMO AUGURIO AD UN GRANDE CANTAUTORE, LE TUE CANZONI 

HANNO SEGUITO LA MIA VITA E ANCORA LO FANNO &lt;3 BUON COMPLEANNO 

Marianna 

Amicone 

ciao sono ben 44 anni(ne ho 52) che ti seguo e ti adoro, ti ho visto in molti concerti 

ma....è la prima volta che posso dirti: Buon compleanno!!! &lt;3 ;)... buona vita.... a presto! 

VIVIANA Auguri :-) &lt;3 

carmen 
Auguri auguri Claudio le vecchie e le nuove canzoni sono magiche per me. Sono cresciuta 

insieme a loro Baci baci carmen 

Gisella Benedetto ragazzo, un monte di auguri 

Lisa 

Ciao Caro Claudio..difficile esprimere in poche parole l'amore che mi lega a te..un amore 

che alimenti da 40 anni..un amore che non hai mai tradito...mai deluso..un amore che mi 

fa sognare nei momenti felici..un amore che mi da forza e coraggio nei momenti 
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tristi..un amore..il mio piccolo grande amore..grazie e tanti tanti auguri di buon 

compleanno!!Lisa 

ANNA 

Ad un picciolo grande amore, a un cantastorie dei giorni nostri, a un viaggiatore sulla 

coda del tempo, a un cavaliere bianco e nero, all'uomo della storia accanto che, strada 

facendo, mi ha insegnato che la vita è adesso E IL SOGNO è SEMPRE... con tutto 

l'amore che posso .... AUGURI!!!!! 

Stefania 
Sono 44 che vivo con la tua musica .....e mi sei sempre stato vicino in tutti i momenti 

belli e brutti !!!grazie di esistere! Auguri 

sabrina Buon compleanno grande Claudio, mio faro da sempre. 

MAGLIONE 

Stefania 
I migliori auguri a chi, da sempre, è la colonna sonora della mia vita. 

sabrina 
Buon compleanno grande Claudio, grazie per avere accompagnato fino ad oggi la mia 

esistenza. 

Giorgia Auguri al mio grande amore di tutta una vita, buon compleanno dolce mago 

ISABELLA 
Tantissimi auguri poeta....sarai sempre nella mia vita con le tue canzoni. A settembre a 

Roma sarà una giornata indimenticabile!! 

MAGLIONE 

Stefania 
Tanti auguri chi, da sempre, è la colonna sonora della mia vita! 

Marcela 

Feliz Cumpleaños Clá !! Gracias por hacerme compañía día a dia en este viaje de la vida 

con tus bellas canciones . Espero volverte a ver en Baires muy pronto . Buona fortuna 

per un anno in piú Grand´Uomo !! 

Luisa Montanari 

I migliori auguri a colui che mi fa emozionare ancora come quando ero adolescente !!! R 

che con le sue canzoni mi regala sempre giorni felici e pieni di sole!!!! Un mio desiderio 

state un po con lui prima di invecchiare...ho già 56 anni!!!!! 

Emanuela 

A te che mi hai accompagnato da sempre, ti auguro buon compleanno e vorrei poter 

trascorrere con almeno un'ora e parlare con te poeta di sempre è cavaliere d'altri 

tempi Auguri spero che mi risponderai un bacione grande e che il tuo compleanno sia 

meraviglioso 

Elena 

Da giovane, quando ancora ero in Italia, ascoltavo le tue canzoni. Ora che sono lontana 

dalla mia terra natale continuo ad ascoltarle per sentirmi piú vicino a casa e le faccio 

ascoltare ai miei alunni che stanno imparando l'italiano qui in Peru. Grazie!! Moltissimi 

auguri di buon compleanno!! 

Alessandra Auguri grande poeta, mi incanti con la tua voce.... Sempre e per sempre  

Enzo 

Come dice Ron vorrei incontrarti tra cent'anni dopo un viaggio lungo un sogno sulla coda 

del tempo e vederti ancora con quel sorriso nato anni fa a monte sacro e che ancora ci 

accompagna nel lungo viaggio insieme a te....auguri a cla ' 

ottavia 

NELLA VITA SI HA SEMPRE LA SPERANZA DI CONOSCERE QUALCUNO 

D'IMPORTANTE...IO NELLA MIA VITA HO CONOSCIUTO 2 PERSONE 

FONDAMENTALI X LA MIA ESISTENZA: MIO MARITO E TU 

CLAUDIO!!!!!!!!!!!!!!!!!GRAZIE PER TUTTE LE EMOZIONI CHE CI DAI.GRAZIE X OGNI 

ISTANTE, GRAZIE X OGNI SINGOLA PAROLA DELLE TUE CANZONI...XCHÈ OGNI 

PAROLA HA UNA STORIA..............GRAZIE!!!!!TANTI AUGURI CLAUDIO 

Raffaella 
Sei come il vino buono: invecchiando migliori sempre di più!!sei un grande che mi 

emozioni sempre!! Auguri!!! 

manuela 
In tutti i miei momenti belli e brutti ci sei sempre stato, e con le tue canzoni mi hai 

accompagnato . Tanti auguri Claudio con tanto affetto. 

Francesca La tua voce è l'ottava meraviglia...auguri grande poeta continua a farmi sognare... 
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Raffaella 
Un augurio grandissimo a colui che ha accompagnato la mia giovinezza e che ancora oggi 

mi emoziona quando lo ascolto!!! 

nadia giabardo sei stato e sei la voce del mio cuore tanti auguri claudio 

annarella auguri 

mc Do re mi fa...uguri!!! 

annapaola I MIEI PIU CARI AUGURI CON ALE E MATTEO 

Sandra 
HAPPY BIRTHDAY CLAUDIO MIO!!! Sei un grande per noi qui a PITTSBURGH STATI 

UNITI!! Tanti Auguri per sempre....Sandra 

Ester Galluccio Carissimo Claudio, tantissimi auguri di buon compleanno "un grande sogno" 

giovanna Buon compleanno carissimo Claudio.....meravigliosamente portati dentro e fuori!!! 

marzia sei sempre meraviglioso e bellissimo Claudio! tantissimi auguri 

Anna Consiglio Auguroni a te che, pur non conoscendomi, sei il mio compagno di viaggio.... :-) 

carla camparini 

antigoni 

Auguroni grande maestro! Sei e sarai sempre il mio idolo! Lo sei diventato tramite mia 

sorella che purtroppo non c'è più...... E lo sei rimasto e lo rimarrai sempre! A U G U R I 

S S I M I!!!!!!!!!!!!! 

Alessia Auguri amore bello! &lt;3 fai buon viaggio della vita &lt;3 Ti amo 

laura frizzi 

cabelmater 

Ciao Claudio scusa se ti do del tu ma sono più vecchia di te potrei essere tua sorella 

maggiore ad ogni modo volevo farti gli auguri di BUON COMPLEANNO so che teli 

faranno in molti ed io voglio aggiungermi alla moltitudine di auguri un grosso bacio al mio 

cantante preferito Laura da Arese 

Rosi 
Auguri Claudio..... sei un grande.....le tue canzoni hanno scandito tutta la mia 

vita.....continua così.... buon compleannooooo!!!!!!!! 

vita 
Claudio la tua musica e le tue parole sono da sempre la colonna sonora della mia vita. 

Buon compleanno piccolo grande uomo...... 

Adriana 

Ciarrocchi 

I miei augiri nn sono diversi dagli altri.. si confonderanno nella marea di frasi e 

messaggi che riceverai.. "in un'altra vita andrà meglio" Auguri grande poeta! Adriana 

Fausto Festuccia 

Tantissimi auguri Claudio .grazie grazie mille per i momenti magici che mi ai fatto e mi 

fai trascorrere con le tue poesie con la tua musica che ti rende un artista unico .mille di 

questi tuoi compleanni sereni e felici questo è il mio augurio di cuore che ti faccio. 

Barbara 

Auguroni signor Claudio e cerchi ,se può di portare in giro anche capitani coraggiosi per 

deliziare di nuovo tutta italia. Dopo con Voi ero in stato di grazia. Ancora auguri e non si 

dimentichi mai che ha un casino di fedeli fan molto innamorate, (me compresa). Bacio. 

Barbara. 

Marilù Dell'anna 

Tantissimi auguri di buon compleanno mio dilcissimo poeta.La tua musica mi accompagna 

da circa 34 anni sia nei momenti belli che quelli brutti. Non smettere mai di farmi 

sognare. Ti adoro♥♥♥♥♥♥ 

anna lucia 
tanti auguri,sei un grande,in particolare da mio figlio ha 19 anni ma ti ascolta da da 

quando era piccolo, sempre e solo Claudio 

Mariangela 
Buon Compleanno, Claudio...le tue canzoni sono la colonna sonora della mia vita....Auguri a 

te..grande poeta....Grazie e TANTI AUGURI ! 

Marilù 
Buon compleanno grande maestro!grazie di esistere!e grazie per tutte le emozioni che 

mi dai ogni volta che ti ascolto.ogni tua parola mi lega a un ricordo!grazie di tutto! 

Agata Ioffredo 
Buon compleanno Claudio,che la vita ti sorrida sempre...tvb e ti seguo da tempo!Sei un 

poeta eccezionale!  

Monica auguri grande mago sempre pronta a un altro viaggio insieme 
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vincenza giordano 
Claudio per la prima volta posso farti gli auguri.auguri per tutte le emozioni che mi darai 

ancora.buon compleanno poeta! 

Mariangela 

Carissimo Claudio È per me una grande emozione sapere che questo mio messaggio sarà 

letto da te...questo rende più verosimile e più meraviglioso l immenso affetto e la 

grande stima che nutro per te. Sei il mio idolo da sempre. Sono cresciuta con le tue 

canzoni. Grazie di esistere Claudio. Ti formulo i miei più cari auguri di buon compleanno 

e di una lunga vita! Tvb! Mariangela 

Emanuela Tanti Auguri Claudio !!! Mai più come te nessun 'altro mai !!! Buona vita grande mago !!! 

Daniela tantissimi auguri grande uomo!!!!! 

Marcella 

Sbarzaglia 

Un mare di auguri a questo intrepido capitano coraggioso!!! Che la tua musica ti porti 

sempre a navigare verso nuovi orizzonti e nuove terre da esplorare! Buon compleanno!!! 

alda Buonissimo compleanno!!!! Carissimo Claudio...Buona vita anche a te!!!! 

Sabina 
Caro Claudio tanti auguri di buon compleanno..... che tu possa continuare a raccontare 

come solo tu sai fare la vita di tutti i giorni e di tutti noi. Auguri!! 

Graziano Tantissimi auguri Claudio che la vita ti sorrida sempre .... 

Paola 

Tantissimi auguri di buon compleanno con l'augurio che il futuro sia ricco di amici, pieno 

di soddisfazioni, con un mare di allegria, una montagna di entusiasmo ed un'oceano 

d'ispirazione. E che continui con noi, che siamo un'universo di fans, il tuo cammino nella 

vita! Grazie per essere la colonna sonora della mia vita! 

Angela Forte 
Grande mago una candelina in più da spegnere ma lo spirito di un eterno ragazzo. Buona 

vita per quello che verrà!!! Un'abbraccio infinito !!!!!! 

palma calvetti 
Un mare di auguri e un grazie immenso per il dono della tua voce che fa ogni volta 

vibrare le corde più profonde del cuore. 

Rosanna Buon compleanno !! La mia vita è con le tue canzoni 

Anna 

Mio Grande Mago ti auguro di cuore di vivere questo giorno inebriato di gioie, sorrisi e 

serenità.. Buon Compleanno Claudio, poeta di emozioni e cantautore di vite, per altri 

indefiniti anni sempre vissuti sull'onda del successo . Buon viaggio della vita. Anna 

Giovanna 
Auguri di vero cuore all'unico uomo che ha cambiato con le sue STREPITOSE canzoni la 

mia vita per sempre ;) Grazie mille di tutto Cla &gt;3 

beatrice 

Tanti auguri al poeta della musica italiana e nn solo, colui che con le sue canzoni ha 

fatto da colonna sonora alla mia vita. Ci "vediamo"il 10 settembre a Roma. Auguri A 

CLA'. 

Laura 
Mille idee, mille parole, mille pensieri affollano la mia mente per cercare un modo 

originale di augurarti buon compleanno... Semplicemente "auguri Clà". Grazie! 

Sabrina 

Se il mio cuore ha amato.... Lo devo anche al tuo spirito poeta all' emozione di un attimo 

che sarà.... "Niente più " Grazie Claudio...Felice e sereno Compleanno con chi ami.... 

Sabrina Camelin 

Rossella 
Ciao carissimo Claudio,per questo tuo compleanno ti cito una tua frase che amo e che 

uso : buona vita e buona fortuna !! Con grande affetto Rossella 

daniela Auguri Cka la vita è adesso e con te il sogno è sempre. Buona vita! 

Cinzia Dal profondo del mio cuore i migliori Auguri al sogno più bello della mia vita. Cinzia S. 

palma lucchese Tanti auguri Claudio mille di questi giorni grazie di esistere 

Luigi 
Auguri ad un uomo che ha riempito la nostra vita di emozioni straordinarie , grazie 

Claudio !!!!! 

Monica 
Auguri Claudio ... Hai sempre fatto parte della mia vita, da ragazzina quando ascoltavo i. 

"Vecchi" pensando al mio nonno appena scomparso .. A fotografie canzone cantata a 
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scuarciagola con le mie amiche nelle giornate estive di quei bellissimi anni 80 e a tanti 

altri bellissimi momenti. Semplicemente grazie e auguri di cuore 

Francesco 

51 Montesacro tutto cominciava....anche per me tutto cominciava...è stato un viaggio 

bellissimo tra mille mattini freschi, io te la camilla e.....il bello deve ancora venire!!! Buon 

Compleanno compagno di vita. 

Mariagrazia 

Finori 
Tanti,tanti cari auguri!!! 

Marika 

Ogni 16 maggio appena sveglia il primo pensiero è: auguri Claudio! Lo so, non mi potrai 

mai sentire....ma siccome, se anche tu guardi la stessa luna, non siamo poi così lontani....i 

miei auguri ti arriveranno lo stesso! Buon compleanno! 

Paola 
Tanti auguri a colui che mi ha fatto sognare, commuovere e sperare in un amore grande 

come quello che poi é arrivato. Buon compleanno Claudio!!!!! 

anna rita basili 

Auguri mio grande capitano!!!! Ti auguro un altro anno pieno di successi e soprattutto 

insieme a noi. Festeggia il tuo compleanno solo con le persone che più desideri. Buon 

compleanno con tutto l'affetto dal più profondo del mio cuore. Anna Rita 

jessica rossi 

Tantissimi auguri al poeta e grande mago della musica italiana e non solo,la tua musica 

l'ho tamandata a mia figlia................le tue poesia fanno parte di un percorso di vita,di 

emozioni,e di sogni............. 

annalisa Auguri Claudio fammi sognare ancora....... 

Lucia Con te il Sogno è sempre, e continua a settembre..... buon compleanno Cucaio 

Gabriella 
Che dire....il mio poeta!!!!ogni tua canzone oltre i brividi è un vero toccasana.....infiniti 

auguriiii....saltiamo sulla vita Claudio!!!!!ps:ti prego vieni a Palermo 

maria Teresa 
Auguri compagno di viaggi,di sogni ,di notti insonni,di amori persi e ritrovati, auguri 

compagno di vita..... 

ORNELLA Claudio ricordati che prima c'e' il mio di compleanno ,11 maggio, aspetto i tuoi auguri . 

valeria 
A Claudio che con le sue poesie scandisce da sempre le mie giornate, tanti auguri di 

buon compleanno! Buona vita! 

Bruna e Sabrina 

Ciao Claudio, ti auguriamo con tutto il nostro cuore un felice compleanno, sei un grande, 

le tue canzoni sono piene di ricordi e sono poesie. Continua a cantare e a farci sognare. 

non smettere maiiiiiiiiiiiiiiiii. Un mega abbraccioooooooooooooo, a presto, ci vediamo il 

19/09 a Roma in prima fila (evviva) bruna e sabrina 

giusy chiarello 

Ho pianto ,ascoltando le tue canzoni,per i miei amori adolescenziali,che a distanza di 

anni,sapevano poco di amore,molto di adolescenziale.Senza rancore ,buon compleanno. 

P.S. Grazie per le emozioni regalate. 

anna maria savio 
da brescia un abbraccio, una stretta di mano fortissima, e tantissimi auguri per il Tuo 

compleanno. Annamaria, e Giovanna. ciao 

carmen 

Auguri grande poeta... Mi hai accompagnato con le tue canzoni nel matrimonio, nascita 

delle mie figlie e nella separazione... Ora...spero che le tue canzoni mi potranno 

accompagnare anche in questa nuova relazione a cui tengo particolatmente... Auguri 

auguri auguri... 

Giorgia 
Auguri grande Claudio! Compagno di una vita in musica e di una musica di vita! 

Grazieeeee! 

serena costantini Che la vita ti sorrida sempre grande mago... 

Anna Tiziano 
Le tue poesie in musica sono cambiate man mano che gli anni 

trascorrevano,attraversando così le stagioni della vita ...della tua cosi come della mia 
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..mi hanno accompagnato fin ora nel percorso della mia vita e continueranno a 

farlo...auguri di cuore 

maria teresa 

cauteruccio 
grazie per le emozioni che ci doni......buona e serena vita maria teresa 

Daniela Gallesi 

Tantissimi AUGURI mio grande poeta.... ti seguo dall'inizio della tua carriera... ho poi 

trascinato con mè le mie figlie ai tuoi concerti e il 19 settembre saremo a ROMA !!! Ti 

seguitò x altri.... 1000 giorno di tè e di mè... &lt;3 

annabella 

Caro Claudio se solo ti rendesti conto di quanto vale una persona come te per un essere 

come me chissà quanto amore riceveresti in più.Tanti affettuossimi auguri di buon 

compleanno. 

Magda 

Auguri Claudio !! Le tue canzoni mi hanno accompagnata, consolata, rallegrata, 

rincuorata in tanti momenti della mia vita....cantate a squarciagola o sussurrate ... tante 

emozioni vissute e da vivere... Grazie. Buon Compleanno !! 

giovanna Capozza 
Auguri a te che sei sempre presente nei miei pensieri e nomino il tuo nome tante volte 

al giorno buon compleanno 

Patrizia 

Tanti auguri, grazie per tutte le canzoni che ci hanno accompagnato in tanti istanti della 

vita belli e brutti. Comunque non mi perderò nemmeno l'ultimo concerto a Roma. Auguri, 

Patrizia e Marco 

Anna 
a te che compi gli anni dieci giorni prima di me, che sei stato la colonna sonora della mia 

vita, auguri mille anni ancora di te e di me! 

rossana ghersich 
a te grande UOMO, che con la tua musica hai dato calore e colore ai miei giorni,auguro 

un felice compleanno!!!!a presto Clà.....a prestissimo!!!!Trieste ti aspetta.....sempre.... 

Cinzia Semplicemente ......"AUGURI"  

marzia Tanti auguri grande poeta dei nostri giorni a chet'annoso dicono in Sardegna ...  

Daniela Durante 

Caro Claudio.....ti auguro di trascorrete una serena giornata per il tuo compleanno e ti 

auguro tanta serenità. ...tante emozioni come quelle che tu da sempre doni a me con la 

tua musica e le tue parole. Ti auguro il meglio e come dice un grande poeta BUONA 

VITA. Daniela Durante 

giovanna 

Tantissimi auguri, sei un poeta fantastico, le tue canzoni mi piacciono tantissimo, fan da 

sempre, e mi hanno accompagnato e mi accompagneranno ancora nel mio percorso di 

vita, un grande abbraccio e anch'io a maggio festeggio il mio compleanno il 18. Auguri 

auguri infiniti da giovanna 

Roberto 

Ciao maestro dopo tante donne che mi hanno preceduto nel farti gli auguri volevo solo 

dirti che ti sto scrivendo con in sottofondo QUANTE VOLTE uno dei tuoi dichiarati 

brani preferiti e lo è anche per me che dopo 35 anni che ti seguo e ascolto spero di 

ascoltarti QUANTE VOLTE tu vorrai !!!! Auguri e buona vita per tutto 

LauraMariaZich 

Lo sai anch'io compio gli anni il 16 Maggio ed il bello è che sei un mito per me .... Forse 

si... sono cose che hai già sentito... lo so Ma nulla è inutile se ciò che dici lo pensi 

realmente...Perché l'inutilità sta anche nel fingere...mi hai aiutato con la tua musica e la 

tua voce nei momenti più difficili da superare e continui a farlo perciò ti ringrazio e ti 

auguro un compleanno meraviglioso...però qui ci vuole la canzone '51 Montesacro...Auguri 

Cucaio ! 

giovanna 

Ti seguo da più di 40 anni e oggi,oltre a farti mille auguri,voglio 

dirti.....GRAZIE!!!!!Grazie perchè ancora oggi come ieri,con le tue canzoni fai cantare il 

mio cuore.Riesco a ritrovare nella tua musica 

emozioni,sensazioni,sentimenti,ricordi.....Grazie per quello che hai dato e so che ancora 
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darai.Grazie a te, nel mio cuore,resiste ancora l'incanto,nonostante la coltre degli 

anni.Grazie,mille volte grazie.Buon compleanno e buona vita 

Maria Tantissimi auguri dal Canada ! 

Patrizia 

Mah.... solitamente nn mi piace fare gli auguri di compleanno in anticipo. ... ma visto Ke 

mi viene data questa opportunità. ... prendo l'occasione aoal volo e... ti auguro ancora 

mille giorni di te x noi..... grazie per tutti i momenti emozionanti..... di tutti i ricordi che 

ogni tua canzone mi ricorda.... felice di essermi innamorata cin la tua colonna sonora. ... 

sei incredibilmente unico .... un abbraccio aspettando settembre per provare ancora 

meravigliose emozioni. ..... patrizia 

adriana 
tanti auguri carissimo sei e sarai sempre colui che mi accompagna nei giorni bui e quelli 

pieni di sole un forte abbraccio 

andrea 

Che emozione scriverti ... sei e sarai sempre il migliore le tue canzoni mi accompagnano 

passo passo nella vita ...grazie alla tua poesia "AVRAI" mi sono avvicinato al canto e 

tutto oggi spero in 2 cose la 1 è quella di diventarlo e la 2 di duettare con te... tanti 

tanti auguri MAESTRO... so ke è impossibile ma sarebbe un onore ricevere una risposta 

LOLY LOPEZ 

MUCHISIMAS FELICIDADES CLAUDIO!! ;) Te deseo que tengas un bonito día, yo en 

mi CUMPLEAÑOS pido de regalos cd tuyos y ticket de tus conciertos. Mis hijos me han 

regalado el concierto de Madrid del 10/12/2010 y el concierto de Roma Dieci Dita del 

27/12/2013, (siempre escuchan tu música, en casa, en el coche...)A ti, que te regalan? 

Seguro que no lo lees, nunca recibí contestación de otras veces y viajamos desde 

Madrid a Roma, solo para el concierto. Un gran abrazo 

daniela baldini 
Auguri grande Claudio, colonna sonora della mia vita, sia nei momenti belli che in quelli 

tristi!!! Partecipare ai tuoi concerti è sempre emozionante!!! BUON COMPLEANNO! 

Dniela Semplicemente TANTI AUGURI a te Grande Amore della mia Vita 

valeria Tantissimi auguri! Sei particolarmente speciale! 

Alessandra auguri Claudio, che la vita ti sorrida sempre. 

Cinzia Dini 
Auguroni Caudio sei sempre un grande poeta e una bellissima persona, ti seguo da 

sempre. Baci 

Anna 

ciao, anche se sono un po' arrabbiata perchè il "gold package" il 31 marzo era 

acquistabile solo on line e non nelle biglietterie "fisiche", e dunque ho dovuto 

accontentarmi di "poltrona" perchè l'ho scoperto dopo, ti faccio tantissimi auguri di 

ogni bene. Continua a illuminarci con le tue parole e musica. Un abbraccio e un bacio. 

Anna 

Claudia Auguri ad un amico speciale.... Buon compleanno Cla! 

federica auguri di un felice e sereno compleanno,grande Claudio. 

Rosalba 

Un giorno mi hai augurato “Buona fortuna”. Ricambio ora a te con tanto affetto. 

Continua ad accompagnarci con il tuo magnifico sorriso e con le tue canzoni ricche di 

poesia e sentimenti che ci aiutano ad evadere un po’ da questi giorni non sempre facili. 

Tanti cari auguri per tutto quello che desideri Un forte abbraccio Rosalba 

Rossana Semplicemente ti auguro un Buon Compleanno Claudio....sei una bellissima persona!!!!! 

Stefania Tanti auguri al nostro compagno di viaggio Auguri Claudio 

antonella redaelli CIAO Claudio, con le tue canzoni l'incanto non manca mai BUON COMPLEANNO!!!!! 

Antonella 
Tanti auguri al nostro caro Claudio , compagno del viaggio della nostra vita ! Buon 

compleanno maestro! 

paola auguri cla'...la mia vita scandita dalle tue canzoni! 
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Lucia 
Buon compleanno Cucaio! Ti auguro ancora una lunga lunghissima vita, abbiamo bisogno di 

te e delle tue splendide poesie! Augurissimi Cla! Un abbraccio forte e sincero, Lucia! 

Nica Castellano 

Avrai,avrai, avrai... tanti auguri da ricordare e tanti tanti amici da ringraziare..... 

Scusami per lo scherzo, ma gli auguri sono sinceri e sono io a ringraziarti per la bella 

canzone che ho sempre dedicato ai miei figli. Cantacene tantissime ancora! 

simona 

Tantissimi auguri per il tuo Compleanno e grazie perchè con le tue canzoni e la tua 

energia sai regalare momenti indimenticabili.........e non smettere di trasmettere un 

bacio al grande Claudio 

Samantha 
Tantissimi auguri Claudio!! sei il migliore!Un grande insomma! Hai una voce 

spettacolare!!!! Un saluto da Genova Samantha 

Barbara colusso Augurissimissi...la tua musica e i tuoi concerti sono il mio rifugio 

monica 

auguri Claudio, sono cresciuta con le tue canzoni ed ho avuto il piacere e l'onore di 

conoscerti personalmente e ti ho pure fatto omaggio di una maglia che producevo 

durante una pausa di una trasmissione televisiva. mi hai concesso il piacere di una foto 

con te, ancora adesso guardandola mi tremano le ginocchia. sei un grande. 

Anna 
E mica li dimostri sa !!!!!! Sei ancora un " grand'uomo" e mi fai sognare quando canti....... 

Grazie per tutto ed un milione di auguri con un affetto che viene dal cuore Anna 

Laura Arpone 
Caro grande Claudio, a te, che mi stai nei quattro angoli del cuore, auguro che la gioia 

scorra sempre nelle tue vene, COME TU FAI CON ME!!!!! 

Antonio Santoro 
Tanti auguri Claudio sei stato e sei la colonna sonora della mia vita e la gioia di sentirna 

ancora di nuove è grande. Continua a emozionarci ancora tanto sei giovane !!!! 

Assunta Mirate 

Tantissimi Auguriiiii di Buon Compleanno Claudio, quest' anno mi era stata fatta una 

promessa da parte di mio marito, mi voleva portare a Roma per farti gli auguri come 

fanno tanti fans sotto casa tua ogni anno, purtroppo mi opero per l' ennesima volta agli 

occhi e proprio 2 giorni prima del tuo compleanno, ho visto tutti i tuoi concerti a Napoli 

tranne l' ultimo, proprio in virtù degli interventi che avevo subito pochi mesi prima, mia 

figlia Claudia che canta le tue canzoni da quando aveva 1 anno mi aveva promesso di 

portarmi al Negombo di Ischia ma anche in quel periodo ho subito 3 interventi, magari 

verrò a qualche concerto se riesco a stare meglio Sei un uomo Fantastico!!!! Baci da 

Susy e Claudia 

Giovanna 

Augurissimi Caro Claudio ti seguo da sempre ascolto quelle che io considero pura poesia 

in musica, che fa vibrare le corde più intime dell'anima. Poi riguardo al tempo che passa, 

non preoccuparti non ha lasciato molti segni .Sei ancora un figo pazzesco! 

Sergio 

Non ci sono parole per descrivere le emozioni che mi regali ogni volta che ti sento 

cantare. Anche oggi è per me un emozione augurarti Buon Compleanno grande artista ma 

soprattutto grande uomo fuori dal palcoscenico per tutto ciò che fai. Spero un giorno di 

poterti incontrare per stringerti la mano e dirti quanto ti stimo. Auguriiiii di vero 

cuore. 

Fiorella Pingitore 

Tantissimi auguri per il tuo compleanno, Claudio! Tu sei stato l'artista del cuore di tutta 

la mia vita...da Questo piccolo grande amore in poi...e solo 5 anni fa ho avuto l'onore 

grandissimo di vederti in un live, alla Reggia di Venaria...dove ti ho potuto salutare a 

pochi metri di distanza. Le tue canzoni mi hanno accompagnata in mille occasioni, e così 

sarà per sempre...Un grande abbraccio!!! 

Olivia 

..Claudio tanti auguri e grazie...grazie per le tue poesie..per la tua voce e per tutti i 

meravigliosi momenti passati con mia figlia... 14 anni cresciuta a pane e Claudio....ti 

vogliamo bene..... Olivia e Francesca..... P.S. torna presto in Sardegna... 
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Marilena 
Auguri di buon compleanno con tutto il cuore a te che involontariamente e 

inconsapevolmente fai parte della mia vita. 

Rosanna 

Ciao Claudio, tantissimi Auguri di Buon Compleanno, anche se il 16 é ancora un pò 

lontano, volevo per una volta approfittare anche io, se pur con un pò di anticipo, per 

farti gli auguri! ma quanti sono? a guardarti sembra che per te il tempo non passi mai! 

Maria Rosaria 

Buon compleanno Claudio! Dalle tue canzoni trapela la persona che sei: vera, sensibile, 

dolce! Grazie per le emozioni che sai donarci, non smettere mai di scrivere le tue poesie 

in musica, ci mancheresti troppo!!!! E non perdere mai il tuo sorriso, è il sorriso di una 

persona autentica: ridi con gli occhi! Sei grande!!!! 

Lucia Lauciello 

Carissimo Claudio tantissimi auguri di Buon Compleanno, con un forte abbraccio, 

purtroppo virtuale. Spero sempre di incontrarti un giorno a Lampedusa, dove passo le 

mie vacanze, ma non ho mai avuto il piacere di vederti e salutarti. Ti vedrò senz'altro il 

18 settembre a Roma per il tuo megaconcerto con Gianni. Sarà senz'altro un evento 

pieno di grandi emozioni e per questo vi ringrazio entrambi. Mi avete sempre 

accompagnata nella mia vita e siete entrambi la colonna sonora di tanti bei ricordi 

passati e presenti. Ancora TAnti Tanti auguri e chissà se avrò la fortuna di vederti dal 

vivo. Con affetto Lucia 

caterina, franco 

,severina 
tanti tanti tanti auguri!!! noi aspettiamo sempre e ancora di vederti a Lampedusa! 

Valentina 

Tanti auguri Claudio!!! Vederti inaspettatamente spuntare alla "sagra del pesce" nel 

porto vecchio di Lampedusa è stato bellissimo! Che emozione..... non lo scorderò mai! Un 

bacio :) 

Vesna 

Avevo 14 anni e in camera, proprio sul muro di fronte al letto, appesi un manifesto 

trovato nella rivista Giovani...il poster gigante di un ragazzo giovane con i capelli che gli 

coprivano il collo fin sulle spalle, sguardo enigmatico, sorriso appena accennato, 

sembrava quasi imbronciato e molte volte con la fantasia disegnavo un sorriso aperto su 

quel volto ...il tuo ... e ascoltandoti sognavo, immaginandomi protagonista, aspettando il 

giorno in cui avrei vissuto tutte quelle emozioni di cui mi rendevi partecipe con le tue 

canzoni....proprio come molte altre ragazzine a quel età facevano...la sera spegnevo la 

luce salutandoti e la mattina aprivo gli occhi sul tuo viso... mi hai accompagnata in quel 

cammino che mi vedeva diventare adulta ... il tuo poster è rimasto appeso li anche dopo 

che, sposandomi, avevo lasciato quella camera e cominciai la mia vita da donna, moglie e 

madre... le tue canzoni regalavano ai miei momenti felici ma anche quelli tristi quella 

cornice che rendeva ogni attimo speciale... Grazie di tutto questo, grazie per esser 

stato quel amico al quale si raccontano le storie felici o amare, per avermi permesso di 

viaggiare un po con te attraverso le tue canzoni, assaporando ogni emozione che 

trasmettevi ... AUGURI CLAUDIO... tantissimi AUGURI DI BUON COMPLEANNO e 

l'augurio di molte emozioni ancora insieme a chi ti vuole bene ♥ 

Elisabetta 
Ciao Claudio! un mare di auguri con tutto il cuore a te che sei unico e speciale. Ti 

abbraccio. 

elisabetta lawley auguri di cuore...spero di vederti presto ... 

Roberta 

Borgonovo 

Una piccola goccia d'acqua talvolta è invisibile, ma, insieme a tante altre gocce, può 

diventare mare! I miei auguri, solitari, non giungerebbero a te...tuttavia, uniti a tutti 

quelli delle persone per le quali conti, potranno trasmettere un abbraccio avvolgente e 

continuo come le onde di un caldo mare. Roberta 

Esmeralda Buon compleanno Claudio 

giorgio 
Da sempre sei nell'Olimpo dei miei artisti del cuore. L'augurio di uno splendido 

compleanno a cui sento il piacere di unire un grandissimo abbraccio 
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calogero rizzo auguri grande Claudio spero di vederti ad o scia' 2015 

Srrmop 

Auguri. Sono una suora domenicana da 26 anni che prima d'entrare in comunità 

ascoltava "25 ore su 24" le tue canzoni perchè poesia e perchè inneggiavano all'amore 

di cui mi stavo via via innamorando. So che sarà difficilissimo incontrarti ma 

chissà...magari per beneficienza. Ti "regalerò" la mia preghiera secondo le tue 

intenzioni di bene. Auguri. SRM 

roberta 
SEI TUTT'A UN'ALTRA MUSICA!!!!!... BUON COMPLEANNO E 110 DI QUESTI 

GIORNI!!!! ROBERTA 

giusi 
Noi non vogliamo andare in paradiso se....... li non c e' Claudiooooooo! Tantissimi auguri 

sei il miglioreeeeeee 

LIA TUA FAN DA SEMPRE... CON FOTO E AUTOGRAFO ....AUGURI 

Claudia 

Sono cresciuta con la tua musica ed ora attendo........i tuoi prossimi lavori Ho visto alcuni 

tuoi concerti..........non quanti avrei voluto........ Nel frattempo ti faccio tantissimi auguri 

per il tuo compleanno e ti mando un milione di baci!!! T.V.T.B. Claudia 

paola 

BUONA FORTUNA PER UN ANNO IN PIU'............PER QUELLO CHE VUOI TU.......PER 

LE STORIE PERSE QUA E LA' PER LA VITA CHE SE NE VA.............BUONA FORTUNA 

PER QUEL PO' DI ME CHE PORTERAI CON TE........................ porta sempre con te quei 

pochi abbracci e quelle poche strette di mano che abbiamo condiviso un abbraccio buon 

compleanno PAOLA 

Anna A Cla' Buon compleanno Grazie per la forza e le emozioni che mi hai regalato 

Ambra Negri 

Ciao Claudio ti faccio i miei piu' sentiti auguri di un buon compleanno ,anche io ho la tua 

stessa età solo sono nata 20 giorni prima di te mi piaci moltissimo come canti mi 

piacciono tutte le tue canzoni spero che tornerai presto a fare un concerto a Padova , 

mi è piaciuto tantissimo il concerto che hai fatto a Padova quello senza orchestra solo 

tu che suonavi il pianoforte e la chitarra sei bravissimo spero ci vedremo presto ancora 

tanti auguri AMBRA 

mary 59 Tanti auguri grande mago.t vb 

piera forlivesi 

il 16 maggio è un giorno speciali Auguri grande Mago della musica da Signora Lia a Con 

Voi sarò sempre in ascolto AUGURI Claudio non c'è mai fine a un viaggio perchè il mio 

sogno non cadrà mai BUONA VITA PIERA da Alfonsine (RA) 

mary 59 Tanti auguri grande mago.TVB un bacio. 

andrea 

Hai dato a tutti noi grandi emozioni attraverso le tue canzoni.Queste emozioni hanno 

viaggiato con me per più di trenta anni.Ti ho visto la prima volta in un locale all'aperto 

di Riccione(credo si chiamasse la Baita) nei primissimi anni settanta.Ricordo che avevi 

pochissime canzoni in repertorio e Paola Massari suonava una specie di tamburello.Già 

allora eri bravo. Continua così facendomi sognare ancora un poco,nonostante l'età(la 

mia) P.s Perchè non organizzi un bel Cd con tutti i duetti che hai fatto a Lampedusa per 

O'scia.Credo possa essere una buona idea visto che ascoltandoli su youtube non sono di 

buona qualità. 

raso francesca 

il mattino si è svegliato con i suoi mille colori della primavera, pieno di calore. Sembra di 

vivere in un mondo incantato di una favola blu. Passo le giornate a modo mio sempre 

uguali, leggendo,passeggiando e gira che ti rigira mi ritrovo a pensare sempre a te. I 

fiori, distesi sopra un manto di velluto verde, loro sono là che mi invitano a cercarti e 

con te iniziare un nuovo giorno. Volare insieme leggeri nell'aria senza paura un po' di più 

vicini,liberi verso l'infinito, cullati dal dolce canto, una tenere ninna nanna, delle stelle. 

Sembra il primo giorno di primavera quando per la prima volta mi dicesti:"Io ti prendo 

come mia sposa......amore bello quanto ti voglio!". Di quel giorno, un sabato pomeriggio, 

ho un solo brutto ricordo. Mi salutasti appoggiando le tue morbide labbra sulle mie e 
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senza parlare mi donasti una rosa dal profumo inebriante, alcune fotografie, una 

lettera, un poster ed infine una cartolina rosa. Mi stringesti tanto forte da farmi male, 

sentivo il calore del tuo corpo vicino al mio, i battiti del tuo cuore che urlava amore. Io 

capii che dovevi andare via, che questo era l'inizio di tanti giorni da passare senza te. 

Quante volte passerai le notti solo a pensare e 70-80-90-100 lacrime di marzo 

segneranno il tuo viso. Ricordo i giorni di neve passati con te nella nostra casa in 

costruzione con una lampada osdram che riscaldava i nostri corpi. E tu......questo piccolo 

grande amore chi sa se mi pensi.Io ragazza di campagna ti amo ancora con tutto l'amore 

che posso. AUGURI di buon compleanno!!!!!!! 

Valeriav 

Non posso dire a parole quello che provo ascoltando te....vedendo te.....sei TANTO PER 

ME....un grande uomo un grande poeta...una voce che mi tocca nel profondo....mi 

piacerebbe un giorno abbracciarti con tutta la forza che ho.....un bacio grande ti voglio 

bene davvero...SEI. UNICO E MERAVIGLIOSO....Torna presto a PESARO. Ti aspetto 

sevi 
Auguri caro Claudio tu dipingi l'atmosfera nella quale vivo spero di incontrati presto a 

Lampedusa 

Rela 

AUGURI CLAUDIO!!!!!!!!! Sono più di 40 anni che seguo e ascolto le tue canzoni, mi 

hanno fatto compagnia in tanti momenti felici e non, e ogni emozione che mi hai 

trasmesso è sempre stata di una intensità profonda. Oggi voglio ringraziarti per tutte 

queste emozioni provate e dirti BUON COMPLEANNO DAL PIU' PROFONDO DEL 

CUORE! 

tiziana Auguri Clà....sempre il Migliore...Un bacio Tiziana 

Gabriella 
Vorrei poterti incontrare ed abbracciarti perché sei la colonna sonora della mia vita... 

Auguri grande mago! Ti ammiro e ti seguo da sempre! Gabri 

Barbara Auguri da una tua fan di sempre! Dublino - Maggio 2015 

Daniele 
Tantissimi auguri Claudio Buon compleanno e ti aspettiamo in un nuovo tour tutto tuo!!! E 

con altri meravigliosi inediti!!! Tanti auguri Maestro!! 

Marco Di Nunno 

Quando ti ho conosciuto avevo 14 anni, aiutavo mio papà che ti seguiva per lavoro con 

Libero Venturi nel tuor Notte di Note e poi Assolo! Ora ne ho 44 e ringrazio il Cielo per 

averti ancora come Maestro di Vita. Grazie Cla per la Buona Energia che trasmetti e 

tanti tanti auguri!! Marco 

mariella 

Claudio ci risiamo tra pochi giorni saranno i tuoi 64anni,cosa dirti sei stato sei e sarai 

sempre l'uomo musicale della mia vita,l'uomo che riesce a trasmettermi serenita'che 

non e'facile in questo periodo ,il poeta che non smette mai di stupirci ,Claudio sei un 

grande auguroni di cuore un bacio e un abbraccio Mariella. 

Lucia Silvestri Auguri Claudio! Un forte abbraccio! 

Antonella 

Claudio ti seguo da quando ero ragazzina sei sempre stato e sempre sarai il mio idolo. 

Auguri di uno stupendo compleanno e complimenti......più " invecchi" e più diventi bravo e 

" bono ". Un bacio grande 

maria ingargiola 
quando ritorni a lampedusa x fare di nuovo l'oscia'.un abbraccio e tanti auguri aspetto 

tue notizie un bacio 

CLAUDIA rosati Sei il mio piccolo grande amore! Tanti auguri poeta! 

Giuliana Tanti cari Auguri di Buon Compleanno Claudio!!! 

Giulia 
A te che sei il numero uno, a te che sei l'emozione fatta persona a te che rappresenti 

l'amore TANTI AUGURIIII!!! Kiss 

Giulia 
Auguri grande uomo......Per me sei stato, sei e sarai il mio gancio in mezzo al cielo. Ti 

adoro ....... 

brunetti vita tanti auguri bravissimo Claudio &lt;3 
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tita 
Auguri capitano non smettere di trasmettere, siamo sulla tua linea d'onda, sempre in 

ascolto. A presto. 

susanna 

Auguri grande uomo. Sono ben 40 che ti seguo e non mi stanco mai di ascoltare le tue 

canzoni e di assistere ai tuoi concerti! Ti aspetto a Padova! Buon compleanno! Un grosso 

bacio! 

angela 
A te che sei la colonna sonora della mia vita! Grazie grazie di cuore.... GRAZIE DI 

ESISTERE Con tutto il cuore ti auguro BUON COMPLEANNO Angela 

Daniela 
Mille auguri a Te Claudio....hai percorso al mio fianco un'intera vita senza saperlo, ora 

con questi auguri ne fai parte ancora di più..Grazie. 

Rebeca Andarias 

de Prado 

feliz cumpleaños a Claudio Baglioni mi cantante italiano preferido desde cuando 

escuchaba sus canciones en español por la radio. Todavía recuerdo la letra de algunas a 

pesar de que ahora, viviendo em Iralia, las escucho en italiano 

Antonella 
Dalla famiglia Romano Antonio (Dondò) TANTISSIMI AUGURONI DI CUORE a colui 

che ci accompagna da sempre con le sue parole e le sue storie... ti amiamo! 

Giusi 
Tanti auguri caro dalla tua fama nata come te che vivo ad Ivrea tanto affetto sei e 

sarai sempre il mio numero 1 bacio 

Giovanna La tua musica è vera poesia....il canto dell'anima. ....brividi!!!!! Auguri grande:) 

Guglielmina Auguri a te che sei nel mio cuore con la tue canzoni, da sempre. 

Anna 

Buon compleanno a te che sei sempre stato la colonna sonora della mia vita, che mi hai 

fatto compagnia nei momenti più difficili e che sei legato ai ricordi più belli vissuti, 

auguri di cuore Cla'! 

sonia 
A te che sei la colonna sonora della mia vita infiniti auguri grande Poeta.....BUON 

COMPLEANNO 

Elena 
Auguri Cla!!sono nata con te e le tue canzoni.Grazie per le immense emozioni che sompre 

mi dai. 

Daniela 
Tantissimi auguri di buon compleanno.... grazie per le emozioni che mi trasmetti ogni 

giorno con le tue canzoni. un abbraccio e un bacio grandissimo 

Valerio 
Auguri di cuore, Claudio! Grazie per le emozioni che ci regali. Buona vita, e non smettere 

di trasmettere! Ti aspettiamo a Cagliari, mi raccomando! 

enzo 

il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno,ma diventa un ricordo 

speciale se trascorso con chi si ama.Ciò che rende speciale un compleanno non è la data 

in sè ma l'amore che si è seminato negli anni,raccolto attraverso le attenzioni e i sorrisi 

di chi ci stà accanto TANTI TANTI AUGURI CLAUDIO... 

Giusi 

Avevo 9 anni quando ti ho sentito per la prima volta...quest'anno ne compiro' 46 e 

continuo ad adorarti...con tutto il cuore ti auguro un meraviglioso compleanno...anzi non 

solo per il tuo compleanno ma per tutti i giorni...che siano SEMPRE meravigliosi...buon 

compleanno Claudio 

Paolo Suminier Claudio auguri sinceri di un sereno compleanno 

sonia-

masulli@tiscali.it 

Claudio...tantissimi auguri da Ornella e Sonia...ci vediamo a settembre !!! Un abbraccio e 

salutaci Gianni appena lo vedi!!! 

Daria 

Difficile farti degli auguri che siano unici... Posso solo dirti che sono cresciuta con te... 

Che ho contagiato mia sorella minore trasformandola fin da piccina in una tua fans... 

Che le 2 "ragazze" disabili per cui lavoro mi avvisano ogni volta che sentono una tua 

canzone... Che tu segni ogni momento della mia vita... Auguri grande uomo... 
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fatima 

Un augurio grandissimo al primo uomo ke mi ha rubato ol cuore in italia..dopo 28 anni 

sono riuscita a vederti in concerto a napoli 2014.spero non sia l ultimo...un bacio forte 

capitano..... 

marilena Tantissimi auguri..sei la colonna sonora della mia vita .grazieeee 

marinella Auguri grande mago,grazie di tutto. 

Alma 

Gaudiomonte 
Io le ho viste portar fiori e poi fuggire via....ecco cosa farei! Buon compleanno! 

Luisa Di Martino Un mondo di auguri! Che la vita ti sorrida sempre! 

rita 
Sono cresciuta con te. Sei la colonna sonora della mia vita. Lunga vita all'artista Più 

grande. Buon compleanno, Claudio caro e torna a Ragusa. 

Grazia 

Ciao Claudio ti seguo da quando ero ragazzina e tu facevi le serate nelle piccole 

discoteche, da allora hai sempre fatto parte della mi vita con le tue splendide canzoni, 

il tuo compleanno ha una valenza particolare per me, in quanto anche mio marito compie 

gli anni il tuo stesso giorno anche lui tuo fan. Non mi rimane che farti tanti auguri e 

continua cosi che sei fortissimo!!! 

teresa Buon compleanno GRANDE 

stefania loforese 
buon compleanno a te: che sei parte di me da sempre... che giaci tra le infinite pieghe 

del mio cervello e le tante asole del mio cuore. auguri Amore mio. &lt;3 

annina Tantissimi auguri di buon compleanno  

anna Fanfano Auguri carissimi Cla resterai sempre il migliore per me 

Coretta Semplicemente auguri! 

concettina 

trimarchi 
AUGURONI  

Miriam 

Deraffaele 
Auguri con cuore a tutti due sno di Malta 

Maura Tanti Auguri grande capitano 

Franca Fulvia 

Eri sei e sarai l'unico vero artista che vale sempre la pena di seguire, perché ogni tua 

canzone è cresciuta con te e diventa sempre più grande ogni volta che la rielabori ed io 

sono diventata grande con te. Amo la musica da sempre e questo anche grazie a te. 

Buon compleanno . 

ombretta Tanti auguri poeta  

Oriana Auguroni sei un mito 

TOMMASO 

"Il tempo suona imperterrito sempre la sua canzone e a noi non resta altro che 

accompagnarlo" Parole di un poeta, che oggi rivanno al mittente. Accompagnaci finchè 

potrai lungo questo viaggio, saremo sempre i tuoi compagni pronti a seguirti o ad 

aspettarti nelle soste che farai. Regalando emozioni, rendi il mondo migliore, un pò di 

più, ogni giorno, e noi te ne siamo grati. Spero che queste parole arrivino al cuore 

perchè è da lì che vengono. Buon compleanno Grande Mago. La tua opera più bella è 

avere una mare di gente che ti ama. 

Paola Cavenaghi 

Ciao Claudio finalmente posso parlarti per la prima volta volevo solo augurarti tantissimi 

auguri per il tuo compleanno e per la tua fantastica carriera ciao bacioneoneone Paola 

ciao 

elide mariani Il mio tesoro auguriiiiiiii mio guerriero di una Buona vita 

Sandra 
Auguri all'uomo che sei oggi, al ragazzo che c'è dentro di te e alla bellezza del tuo 

cuore che trova sempre le parole per confortare e far sognare. Una sola 
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raccomandazione, non perdere mai la dolcezza e l'umiltà che ti contraddistingue. Sei 

speciale anche per questo. 

stefania 
Auguri Claudio che questa giornata possa essere speciale così come te hai reso la mia 

vita speciale con le tue canzoni. Sei parte di me... 

marisa mocci 
Marisa Buona fortuna a te per un anno in più pet quello che vuoi tu auguri di buon 

compleanno 

Verusca 
Tanti auguri Cla Cla ma anche io li voglio da te che in questo giorno mi sposo ;-) 

smakkete 

enzo Tantissimi auguri, al Poeta e Musicista dei nostri giorni, da Amalfi. 

antonia 
Tantissimi auguri Claudio! La tua infinita poesia ci riempia la nostra vita quotidiana di 

bellezza ed amore per sempre. 

Angelica 

Un pensiero per te in questo giorno speciale. E un grazie di cuore per avermi 

accompagnato per ventidue anni, sempre, da quando la mia mamma mi cantava "le vie dei 

colori" nei lunghi viaggi in macchina verso il mare. Per ogni canzone un'emozione, un 

ricordo, uno stralcio di vita. Buon compleanno, caro Claudio! Con immensi affetto e 

gratitudine, Angelica 

rossana 
Auguri grande maestro, grande uomo, grande amore di tutta la mia vita, grande 

mago....auguri Cla`♡ 

ines Grazie per le canzoni che tengo strette nel cuore 

Violante 
E i sogni hanno inseguito le note e il timbro, dando un peso ed un valore all'aria. Auguri 

maestro. 

Lucia 
Semplcemente auguri di cuore di lunga vita sana!! Buon compleanno e grazie per le 

emozioni che ci dai. Lucia 

Francesca 
Auguri Caludio di un sereno compleanno. ❤Grazie per la poesia, l amore, la gioia di 

vivere che esce dalle tue canzoni e che accompagnano la mia vita!!! 

donatella Tantissimi auguri. Sei il migliore donatella 

Lucilla bertonati 

Vorrei dirti tante cose ma sono troppo emozionata..auguri grande mago e grande amore 

della mia vita...auguri perché ciò che sarà sia migliore di ciò che è stato...e tutto ciò...in 

un grande abbraccio Claudio... 

Teresa Di 

Febbraro 

Auguri per il giorno della tua nascita, grazie di avermi regalato le stupende emozioni 

con le tue canzoni che mi accompagnano ogni giorno della mia vita. Voglio sinceramente 

augurarti di essere sempre un poeta, per me non ti limiti a scrivere e basta. Riesci a 

tirar fuori l'anima delle persone. Unico artista completo,augurissimi. 

tiziana Auguri caro compagno di viaggio...per essere parte da sempre della mia strada! 

Stefania 
A te, Claudio, che sei stato la colonna sonora dei miei momenti di vita più emozionanti, 

Tantissimi Auguri di vero cuore!!! Un abbraccio forte 

Alberta De Chigi 
Sempre il più grande! Grazie per le emozioni che sempre mi regali ai tuoi concerti. Tanti 

Cari auguri!!!! 

Anna 
Passato presente e futuro... sei stato, sei e sarai x sempre nella mia vita. Tanti Auguri 

Claudio 

Daniela 

grazie mille Cla che mi tieni sveglia alle 5 in macchina andando a lavoro, mi rallegri la 

giornata ed infine mi fai compagnia prima di addormentarmi! Un augurio dal cuore di un 

felicissimo compleanno. . 

Domenico 

Tanti auguri a te Claudio....che con le tue canzoni...veri compagni di vita...hai 

accompagnato il mio percorso...e mi sei stato vicino sia nei momenti belli che nei 

momenti meno belli come un vero amico...grazie di nuovo Claudio... 
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Laura 

Auguroni Claudio sei sempre il migliore! Spero tu decida di fare qualche serata a Torino 

con Gianni Morandi. ora è impensabile pensare di venire giù a Roma. Ogni momento bello 

della mia vita è legato ad una tua canzone e anche ora che i momenti belli sono pochi tu 

mi fai sempre compagnia..durante le chemio infilo le cuffiette mi sparo la tua voce nelle 

orecchie e cerco di scordare che son di nuovo qua a combattere questo schifo di male. 

Un abbraccio ancora auguri e grazie di esistere. Laura ♥ 

brunella 
Buon compleanno CLAUDIO .......che amore poesia e incanto ti accompagnano sempre x la 

vita. Un abbraccio. 

Claudia Marino 

Sei stato e sei la colonna sonora della vita con mio marito dal 1982 , ti auguriamo uno 

splendido e felice compleanno ed ancora MILLE GIORNI DI TE E DI NOI . BUONA 

VITA da Claudia e Riccardo 

Maddalena 

Tantissimi Auguriiiiii di vero ad uomo che con la sua musica mi ha dato la forza di non 

mollare...tu x me sei il mio gancio in mezzo al cielo...Capitano Coraggioso lo sei 

sempreeeeeee stato Buon compleanno Grand Uomo....Madda da Palermo 

danila 
Auguri grande uomo La tua musica....mia compagnia in momenti difficili ma anche allegria 

nei giorni lieti Auguri di cuore...felice compleanno 

Virginia Romano Auguri al mio cantante preferito! 

TIZIANA 

TANTI AUGURI DI UN FELICE COMPLEANNO CLAUDIO! GRAZIE DI CUORE DI 

ESISTERE! LA POESIA DELLE TUE CANZONI MI HA ACCOMPAGNATA PER QUASI 

4OANNI NEI MOMENTI BRUTTI, E IN QUELLI BELLI, ANCHE SE PURTROPPO 

NON SONO MAI POTUTA VENIRE AD UN TUO CONCERTO.TI AUGURO DI CUORE 

UN BUONISSIMO COMPLEANNO! 

tullio 

Tantissimi Auguri. Sei una persona speciale, i tuoi concerti lasciano emozioni uniche. 

Non esistono parole per descrivere le emozioni che la tua voce ci dà. TI voglio un gran 

bene. Regalati un nuovo disco (anche con voi retour live). Di nuovo tanti auguri da me e 

da tutta la mia famiglia. 

daniela 

Auguri da una fan fedele negli ann! Le tue Canzoni-Poesie mi commuovono, mi ricordano 

dolcemente il passato, le persone che ci sono ancora e quelle che non sono più con me, 

non è tristezza!!!! A volte provo anche ad intonarle. ... non sono facili .... ma che bello 

provarci.... Auguri Claudio! 

Francesca 
Ti giungano dalla Svizzera i migliori auguri di un felice compleanno. Le tue canzoni e la 

tua musica mi hanno sempre emozionato... Sei un grande, ciao Claudio, ti mando un bacio 

assunta tanti auguri claudio 

valeria 

Ciao Claudio un mondo di auguri. Quest'anno sono felice di poterti vedere al foro con 

Gianni al 21 settembre. Nel 2014 ti ho seguito a Varese e locarno, ora ci faremo tre 

giorni nella tua bellissima Città. Ti auguro di passare giorni sereni anche se saranno 

impegnativi. L'anno scorso ho letto che sentivi il bisogno della minestra alle 18.....meno 

male hai cambiato idea un abbraccio ciao valeria 

Federica Hai avuto, hai ed avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguri mio capitano! 

alessandra augurissimi Cucaio baci 

sonnessa rosaria 

Sei stato e lo sei ancora la colonna sonora della mia vita sia nei momenti belli e anche 

nei meno belli. Ti ammiro tanto. Tanti auguri di cuore di buon compleanno. Baci baci ti 

voglio bene 

Melina Tanti auguri Claudio! !!!! 

Maria Paparella .......un bacioabbraccio 

katia zappulla 
Tantissimi auguri grande Poeta.... Grazie perché cin le tue canzoni riesci sempre a farmi 

provare delle forti emozioni. Lunga vita a te Claudio!!! 
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lucia Tantissimi auguri e grazie per le emozioni che mi dai con le tue canzoni ..... 

Emilia buon compleanno !! Sii felice sempre !! Emilia 

Elisabetta Tanti auguri, sei una persona veramente speciale! 

Maria Maimone Ti seguo ancora con la stessa emozione della mia adolescenza.....auguri! 

Claudia Recchia 

Ciao Claudio, tanti anni fa, nel 1981, mi scrivesti una dedica per il mio matrimonio, oggi 

voglio ricambiare il regalo bellissimo che mi hai fatto ed essere io ad augurarti Buon 

Compleanno, in bocca al lupo e buona fortuna! Con tanto affetto! Claudia Recchia 

Anna 
Tanti auguri di buon compleanno, grande Cucaio! Che i tuoi sogni siano sempre! Buona 

Vita ed ogni bene a te, che sei un po' in ognuno di noi! Anna da Centocelle. 

Franca 
Ti seguo da sempre e sono contentissima di fare gli Auguri ad un grande artista come 

te. Buon Compleanno Claudio! !!! 

donatella rossi Tanti auguri di buon compleanno sei unico da sempre Claudio 

katia taraborrelli 
Tantissimi auguri !tanti anni fa io mi sposai in questo giorno poi e'finita male sappi che 

tu con le tue canzoni mi hai dato conforto in molti momenti.Buon Compleanno Claudio 

Cetty 

Ciao Claudio. Tanti auguri a chi, con le sue canzoni, ha accompagnato tanti bei momenti 

della mia vita. Ho compiuto gli anni il 29 aprile. Piacerebbe anche a me ricevere come 

regalo i tuoi auguri per me. Un bacio grande. Cetty. 

patrizia Grande claudio buon compleanno sei un grande 

Mario Tantissimi auguri di buon compleanno! Un abbraccio 

bordonaro sarina 

Grazie ancora Claudio per le tue bellissime canzone, da 42 anni che mi fai sognare, 

continua cosi e vieni ancora l'anno prossimo in belgio, ti aspetto con tanta fetta, non ho 

la fortuna ti vederti sempre come gli italiani che si trovano in italia, noi poveri 

stranieri, grandi saluti a uno grande uomo. 

gabriele orner tanti auguri di vienna !! 

tea lamargese A Te che sei stato, sei e sarai la Mia Musica. Auguri di cuore! Tea 

Cristina Tantissimi auguri di buon compleanno 

baldini lorena 
buon compleanno grande uomo grande artista nel percorso della mia vita hai riempito il 

mio cuore di musica e parole grazie di esistere 

anna Maria 
Tu mando o miei migliori auguri a te ke è da trenta anni ke ti amo e nn perdo un 

concerto quelle poke volte ke arrivi in Calabria .vieni più spesso ti pregoooo 

LISA 

TI AUGURO UNA VITA LUNGHISSIMA PERCHE' I NOSTRI CUORI HANNO 

ANCORA TANTO BISOGNO DELLA TUA MUSICA E DELLE TUE PAROLE....UN 

BACIO GRANDE...BUON COMPLEANNO 

Maria Paola 

Pauselli 
La Vita e' Adesso....TU sei SEMPRE!!!! Sei la Colonna Sonora della MIA ANIMA.... 

Rosaria Messina 

Ti auguro ogni bene...sei la melodia dei miei momenti"no" quando l'unica cosa che voglio 

è la tua voce. ., spero di poterti ancora incontrare e ascoltarti a Lampedusa.....dove 

tutto è libertà e vita.....grazie per tutti questi anni in cui ci hai fatto sognare....Auguri! 

Giusy Garozzo Auguroni grande uomo in tutti i sensi umo di sensibilità e grande artista  

PATRIZIA 

Ieri, oggi, domani, sempre sei stato e sarai dolce melodia, profonda poesia, continua 

colonna sonora della mia vita.... Continua Cla', finché avrai un cuore e dieci dita.... 

Auguri, col cuore!!! 

ELEONORA 

tanti auguri di buon compleanno e buona vita, a te che hai accompagnato con le tue 

meravigliose canzoni, i miei anni dell'adolescenza e della giovinezza, ed ora che sono" 

matura, matura", mi tieni ancora compagnia; grazie Claudio. Un bacio e tanti auguri!! 
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Alina 
Buon Compleanno Claudio, amico di tanta vita passata e di tanta che ne passerà. Ti 

auguro una vita felice e migliaia di canzoni di grande successo. Un abbraccio! 

Raffaele 

Un augurio speciale va a te Claudio di vero cuore! Da parte dei miei piccoli un grande 

abbraccio e che Dio ti dia la forza per festeggiarne ancora 100 di questi giorni!!!! Con 

affetto Raffaele !!! Bari 

Max Sott TANTISSIMI AUGURI CAPITANO MAXSOTT 

Fiorella 

Tantissimi auguri Claudio, Grande maestro , autore di indimenticabili canzoni che mi 

hanno cresciuta dalla giovinezza fino ad ora e che Nostro Signore possa darti ancora 

per tantissimo tempo la forza fi farci sorridere ed accompagnare i momenti più belli ed 

anche quelli meno beli della nostra vita. Grazie Claudio Fiorella Di Benedetto 

lorena 
Mille giorni di te e di noi tutti!!!!!auguri e grazie per tutti i sogni ad occhi aperti che le 

tue canzoni e poesie ci regalano!!!!! 

Lidia Costantino 
che la tua vita sia sempre ricca di cose belle e piena di emozioni da condividere con noi 

in canzoni nuove. Buon compleanno e grazie di esistere 

irene fresu 

Sono cresciuta con le tue canzoni.....tutta la tua musica ê legata alla mia vita...... Ti 

auguro altri 1000 anni di successi .....e di emozioni da donare.......perchè ciò che doni ....ti 

torna indietro ....triplicato....!!!! AUGURI. CLAUDIO.....!!!!!!!!!! 

Vera 
Claudio,riesco solo a tirarmi su solamente quando ascolto le tue canzoni...ti seguo 

ovunque...unico, grande...mille di questi giorni.... un bacione. Vera 

Marisa 

Auguri Claudio mi hai accompagnato dal lontano 1972 con questo piccolo grande amore 

quando per la prima volta sono andata al veglione di Capodanno (avevo 16 anni), poi hai 

segnato il mio innamoramento, il matrimonio, la nascita dei miei figli... ho portato ai tuoi 

concerti il mio papà, mio marito mia figlia e ultimamente ci vado o con mia cugina o con 

una mia amica. Spero di avere ancora tante occasioni per emozionarmi con le tue 

canzoni e accompagnare i momenti che la vita ancora ci regalerà. Grazie con affetto 

Marisa 

Maira Elisabetta 

Bruno 

Tanti auguri ad un grande maestro che mi ha fatto sognare fin dalla mia giovinezza! 

Caro Claudio, che il Signore ti protegga per tutti i giorni della tua vita. Sono sicura che 

continuerai a regalarci ancora forti emozioni! La tua Maira. 

Giuliana 

Caro Claudio, sono una tua fan da tantissimi anni e, in occasione del tuo compleanno, 

voglio inviarti i miei più cari auguri anche per i tuoi prossimi concerti!!!! Spero di vederti 

prestissimo a Varese! Un grande abbraccio da Giuliana 

Piera Auguri 

Rita Scotti Juric 

Claudio, augurandoti un felice compleanno ti ringrazio per la tua musica e i tuoi 

messaggi di amore, fede e serenita'! Dio ti protegga! Chr ne dici di venire con Gianni a 

Pola (istria) e fate un bel concerto nella nostra arena? 

Cinzia 
AL MIO PICCOLO GRANDE AMORE ...auguro un festoso compleanno ricco di vero 

amore❤️ 

Lorena Augurissimissimi Claudio Buon Compleanno da Lory e Lilly. 

monica Al grande, mitico, fantastico,meraviglioso Claudio Baglioni ....AUGURI 

Isola Auguri da una tua vecchia ( in tutti i sensi) fans con tanto affetto. 

Lucy 

salve a voi della redazione... ho fatto un piccolo lavoro fotografico per gli auguri al 

nostro Grande Mago...come faccio a mandarvelo? Mi piacerebbe vederlo pubblicato sul 

vostro sito.. Grazie e buon viaggio della vita. Lucy 

Daniele 

Tanti auguri di buon compleanno, tanti quanti sono stati i momenti della vita in cui hai 

tenuto compagnia . Poesia e musica che sei riuscito a mescolare come un unica voce. . 

Grazie 
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valeria Claudio sei sempre il grande, unico, fantastico Claudio Auguri! 

annamaria buon compleanno!!!!!!!!!!claudio,un abbraccio 

Laura 
tanti carissimi auguri grande Claudio, che da sempre dai voce ai nostri sogni e metti 

loro le ali per farci sognare.buon compleanno! 

Daniela Buon compleanno ad un grande che ho sempre amato. Auguri 

picci 

Auguri grande mago che dirti di piu'?? Lo scorso anno ero sotto casa tua forse verro' 

anche quest' anno perche&amp; tu sei stato il mio qpga sei il mio peccato originale e .… 

in un'altra vita…il telefono e' questo… . se ti va di chiamarmi sono a casa mia !!! A 

settembre !!!; buon compleanno picci 

IMMA Auguri ...strada facendo stiamo diventando grandi insieme tvb Claudio 

Rita Mannucci 
Auguri Claudio, mi hai accompagnato per tutta la vita con la tua musica. Continua per 

favore. 

Mariangela 

Mio amato Claudio Spero di riuscire ad inviare questo messaggio poiché l ultima volta l 

invio non è andato a buon fine. Che dire...sono innamorata di te e delle tue canzoni da 

quando avevo circa 10 anni e sono cresciuta con te, vivendo tutte le emozioni che i tuoi 

brani hanno saputo trasmettere. Ti auguro buon compleanno e lunga vita! Ti abbraccio, 

Mariangela. 

Serena Petrocchi 

Ciao Claudio ti ricordi di me Maldive 2005 ero sempre con Giovanni e sono venuta pure a 

Roma da Giovanni amica del grande Massimiliano Saviano be spero di si Buon compleanno 

e chiedi a gio di farsi vivo ogni tanto!! 

sonia Auguri Claudio...sono tua fan da 47 anni...sei un mito!!!!! Col cuore 

Angela Maria 

Trinchieri 

Buon Compleanno Claudio!PROSIT!Sono una tua fan dal lontano 1972!Grazie per la tua 

musica! 

silvia Auguri piccolo grande uomo!! 

Silvana Auguri, che dire 100 e più di questi giorni c he per noi saranno forieri di altre successi 

gualtiero 
Buon compleanno a Cla' !!! Noi che non vogliamo andare in Paradiso se da lì non si vede il 

mare. Gualtiero Ida Carlotta e Guendalina ( Taranto / Centocelle ) 

ester cleri 

Ciao ti seguo da sempre sei la colonna sonora della mia vita .ho trascorso il mio 

compleanno a Bruxelles il 18 ottobre al tuo straordinario concerto insieme a mio marito 

che amo tantissimo non potevo desiderare di meglio.adesso voglio augurare anche a te 

un compleanno strepitoso come è stato il mio.grazie di esserci sempre 

Giampy Un augurio che arrivi dritto al tuo cuore. Buon compleanno cucaio  

Stefania Bosisio 

Claudio! Che dire! Molti auguri affettuosi e sinceri! Sei sempre onesto nella tua arte e 

sincero nella tua grandissima professionalità. Mettila ancora, nelle tue canzoni, questa 

Italia allo sbando. Magari riesci a fare la differenza! !!! Un abbraccio forte! Stefania 

...annata 1969 doc!!! 

gabriella 
io gli auguri li faccio e anche molto volentieri...ma ho seri dubbi che lui li possa ricevere 

.....sono una valanga...in mezzo al mare....buon compleanno claudio........ 

filippo Auguri al capitano! 

Ester cleri 

Ciao Claudio sei la colonna sonora della mia vita. Quest'anno mio marito mi ha fatto 

trascorrere un compleanno indimenticabile in tua compagnia portandomi a Bruxelles : e' 

stato bellissimo non lo dimenticherò mai. Auguro anche a te un compleanno 

bellissimo...continua a stupirci con la tua poesia e a farci compagnia nella nostra vita 

Rosa Perrella 

Caro Claudio, ti ho conosciuto il 24 maggio 2003 a Napoli in occasione della selezione al 

Palapartenope. ...è stata un'emozione immensa...e mi hai scritto una dedica..."a Rosa 

..giorni bellissimi. ." è quello che auguro a te! A te che sei stato...sei e sarai l'amico di 
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una vita! Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato e continuerai a donare!! Auguri 

e buona vita!  

Caterina Auguri Claudio!!! Anch'io faccio il compleanno. .. ciao "toro"  

LINA ALESSIA 

Ciao Claudio , grande maestro di musica e sentimenti della vita ti auguriamo di 

incantarci ancora per tanto tempo.Felice compleanno grande maestro. Speriamo di 

poterti presto incontrare e sentirti di nuovo cantare live Ciao Claudio a presto Buon 

Compleanno Lina e Alessia 

Rossella 

Sartorello 

Con le tue canzoni hai segnato molti percorsi della mia vita sia belli che meno belli. Ogni 

canzone ha un ricordo e le amo tutte. Quest'anno il giorno del tuo compleanno si sposa il 

mio bambino e legherò anche questo momento di assoluta felicità ad una tua canzone. 

Tanti auguri di una vita piena di amore e serenità a TE ed ai neo sposi. 

Claudia Mille giorni... E sto!!!!! 

laura iumiento 
Sempre con me , ogni passaggio della mia vita, contrassegnato da una tua poesia .Auguri 

Claudio 

Carla 
E' stato stupendo sentirti dal vivo a Milano, ti porto ancora con me. Tante cose belle e 

un mondo di auguri Claudio. Un abbraccio !!! 

Rosa Pepe 
Mancano sei giorni al tuo compleanno, tantissimi auguri amico mio anche se in anticipo. 

Non servono altre parole.  

Lorenzo tanti cari auguri da cagliari da un tuo ammiratore onorevole regionale 

Marika Porto 

Ciao Claudio! La mia mamma nel lontano 1992 venne a un tuo concerto ad Acireale. In 

quell'occasione lasciò me, di pochissimi mesi, all'amata zia, giusto il tempo di quel 

concerto. Ebbene: quella sera lei è riuscita a stringerti la mano e con l'orgoglio di 

ragazzina tornò a casa raggiante, scherzando sul fatto che dalla gioia non l'avrebbe più 

lavata. Purtroppo ad aspettarla c'ero io e la mia febbre a 40, che l'ha portata non 

soltanto a lavare le mani, ma proprio a disinfettarle con l'alcol usato per gli impacchi!!! 

Adesso che anche io ho 23 anni, come lei allora, sono qui a scriverti per dirti che sono 

cresciuta a pane e Baglioni e ogni volta che pensiamo a questa storia, ridiamo pensando 

a te. I miei auguri più sinceri vengono dal cuore, per dirti che sei stato e sei per noi un 

punto di riferimento. Catania ti aspetta sempre! Buon compleanno, idolo Marika (e Maria 

Concetta, la mamma!) 

carla 

Strada facendo.....ti auguro tantissimi auguri per il tuo compleanno il 16 maggio, non 

conoscevo la data e oggi sono felice di farti i miei auguri sinceri. In bocca al lupo per il 

tuo tour con Gianni. Baci Carla 

mariaangela Auguri grande Claudio baglioni 

Nicoletta 

Chissà quali parole speciali, di quelle che arrivano dritte al cuore, troveresti tu se 

dovessi fare gli auguri ad un amico. E chiedo scusa se tale ti considero dopo tanti e 

tanti anni di fedele ascolto. Io non ne sono capace, le cerco ma non arrivano. Frasi 

banali non adatte ad un poeta. Parole ridondanti e pompose non adatte ad una persona 

schiva. Forse potrai accettare un semplice augurio, secco, essenziale da riempire, a tuo 

gusto, con ciò che ti può far piacere trovarci dentro. Di mio ci metto solo tanto sincero 

affetto, una grande e immutata stima ed un eterno grazie per la tua musica. Ed un 

piccolo dono ma che mi é costato davvero moltissimo! Poche settimane fa ti ho 

incontrato per strada in zona Prati. Erano decenni che sognavo di farlo. E quando è 

successo ho fatto come se non stesse accadendo. Tu sei passato ed io non ti ho fermato 

per dirti quel grazie. Ho solo pensato che non avevo il diritto di interrompere i tuoi 

passi ed i tuoi pensieri. Ho barattato il mio sogno con la tua privacy. Mi è dispiaciuto 

tantissimo vederti scomparire dietro l'angolo con la mia unica occasione ma ad un amico 



  

32 

 

si regala sempre la cosa che pensi possa gradire di più! Auguri! Per me conservo la 

speranza vana di un'altra chance. 

Giusy 
"C'è un solo modo per dimenticare il tempo: impiegarlo" (Baudelaire). Tu hai trovato il 

modo di batterlo a tempo di musica, Buon compleanno Claudio e buon viaggio della vita, 

Daniela Guida 

Carissimo Claudio di seguo dal 1978...anni della mia adolescenza e sentirti cantare oggi è 

sempre la stessa emozione di allora....sono riuscita a vederti solo 1 volta anche se da 

lontano ad un tuo concerto a Lecce tantissimi anna fa...indimenticabile tutto....Ti auguro 

mille giorni di te...Buon Compleanno con affetto :-* 

Paola 
Caro Claudio,gli Auguri piu' grandi dai '4 angoli del cuore' e mi raccomando...... Si bene 

vales,ego bene valeo!! Quindi abbi cura di te e non lasciarci mai!! 

Lucio Vitullo 
Ciao Claudio, ti auguro un sereno e canoro compleanno. In questi giorni sto riascoltando 

"Io sono qui", uno dei tuoi album migliori secondo me. 

Gabry stilelibero 

Auguri Claudio sei un grande , la migliore musica senza di te e il silenzio .... !!!! e quella 

sera che ti ho conosciuto stringendoti la mano e baciandoti e' stato bellissimo ... 

Ovviamente con te... F. 

Rosa 
SEMPLICEMENTE GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE FAI E PER TUTTO QUELLO 

CHE SEI...BUON COMPLEANNO CLA TI VOGLIO BENE 

Elisabetta Auguri Grande Claudio!!! La mia seconda figlia è nata il 16 maggio....che dire!! Ciaoooooo 

Maurizio Tanti auguri grande Claudio; 

Emanuele Tantissimi auguri Claudio dalla famiglia guarino Emanuele Napoli 

Eva Colina 

Caro Claudio, un anno in piu' di vita per te e per Noi, un anno in piu' che ci godiamo la 

tua musica, la tua creatività, le tue canzoni che sono poesia del quotidiano, della vita.Ti 

ho visto Nel Palau della Musica di Barcellona ed è stata una serata indimenticabile.Ti 

ammiro come artista, come persona.Sei un Grandissimo, un gigante della música 

italiana.Grazie ai tuoi testi Io da straniera, sono spagnola, ho imparato e miglioro 

sempre piu' il mio italiano e ti ringrazio perchè fai crescere in me la mía romanità.Mi 

sento quasi Romana , tra altri motivi, grazie alle tue canzoni.Auguronissimi di cuore.Ti 

vogliamo bene!Un abbraccio da Barcellona e un cin cin per te! 

Gabriella Boero 

Tanti Auguri Claudio Tanti anni fa quando , ancora ragazzina , frequentavo il liceo ed 

ascoltavo le tue canzoni tu eri il mio cantante preferito e lo sei ancora . Grazie , buona 

vita e buon tutto Gabriella 

naomi 
Caro Claudio tantissimi auguri di buon compleanno. ... sei il mio idolo e averti riascoltato 

e rivisto a locarno dopo tanti anni è stato come sempre emozionante...... 

Rosanna Tantissimi auguri Claudio ! Il più Grande tra i grandi! 

vera torrisi Grande Claudio, Auguri di un sereno compleanno! 

daniela 

Ciao Claudio. Sei veramente una persona speciale per me. Le tue canzoni, la tua voce non 

mi fanno sentire sola come sono nella mia vita, ma mi permettono di sognare almeno così 

riesco a stare meglio. Vorrei poterti conoscere e parlare un pò con te. Sei un grande 

oltre che bravissimo, dolcissimo e molto umile. Ti faccio tantissimi e sinceri Auguri di 

Buon Compleanno augurandoti tutto il bene possibile. E grazie di esserci. Un bacio. P.S. 

Spero che leggerai questo mio messaggio. Ne sarei contenta. E sarebbe, ancora una 

volta, un modo per sentirmi meno sola. BUONA VITA. Daniela da Genova. 

jula crescenzo 

Auguri al mio mito al più grande fra i grandi a colui che mi ha fatto sognare da bambina, 

da ragazza,e ora da donna adulta, meriti tanto dalla vita per quello che sei , che dai e 

che rappresenti per chi ti ama. AUGURISSIMI 

Leonida Olivieri 
grande Claudio auguri di cuore !!!Che la dolce tua voce mi faccia risvegliare ogni mattina 

con ancora qualche sogno da realizzare!!! 
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maria rosa savini 

Claudio come ogni anno sono qua ad augurarti un mondo di bene,pace,serenita'.Tu sei il 

mio e nostro punto di riferimento per poesia e musica che condividiamo ogni 

volta....AUGURI!!!!! 

Mariella Iotti 
Fai parte del percorso della mia vita Ogni canzone ripercorre istanti della mia crescita 

interiore Grazie di tutto questo 

Patrizia 
Carissimo Claudio ti faccio gli auguri per il tuo compleanno con tutto il cuore ! Ti auguro 

che tutto vada come desideri sempre. Un abbraccio 

aldo Grande claudio sei un mitico le tue canzoni sono state e sono bellissime auguri di cuore 

silvia nardecchia 

mio caro compagno di viaggio in musica di una vita a te devo tanti momenti belli,la tua 

voce mi porta sempre uno spiraglio di serenità,a te faccio tutti i miei più cari auguri di 

buon compleanno e di tanti tanti altri compleanni da festeggiare con noi,claudio caro 

come diresti tu auguri di UNA BUONAVITA,un abbraccio e un bacione grande sii felice. 

ciao silvia nardecchia da albano laz 

igor 

CLAUDIO...AVEVO 12 ANNI QUANDO SCAVALCAI IL MURO DI VILLA IGIEA ,A 

PALERMO. PER UN AUTOGRAFO TUO..TU ERI IN BERMUDA A BORDO PISCINA 

,FERMASTI LA SICUREZZA ED IO IMPAURITO TRA ALTRI RAGAZI VENTENNI TI 

DIDI UN FOGLIETTO A RIGHE ..E TU MI DICESTI A REGAZZI...VIENI 

QUA..FIRMASTI E MI SALUTASTI...1985....AUGURI POETA. 

ilaria d. 

Sei una grande persona... sono nata nel 1993 e gia nella pancia la mia mamma mi faceva 

sentire i tuoi pezzi e ogni volta mi scatenavo come una pazza. Sei un grande artista! 

Complimenti! Un bacione da ilaria e dalla mamma manuela. 

Cristina 

Tanti auguri !!! e dopo tanti sogni che ci hai regalato con le tue canzoni... auguro a te non 

solo di continuare a sognare per farci sognare, ma di realizzare i sogni che non hai 

ancora realizzato... tutto in un abbraccio 

TITA 
Tantissimi auguri di buon compleanno... e voglio farti gli auguri anche in lingua rumena.... 

LA MULTI ANI !!! ❤ 

patrizia Buon compleanno carissimo Claudio. .... 

Paola 

Fare gli auguri a te dopo una vita che ti ascolto e che vengo ai tuoi concerti è 

fantastico, mi sembra di ritornare la ragazzina di allora, anche se non sono più ragazzini 

neanche i miei figli. Ascoltarti mi fa stare bene dentro l'anima, riporta la mia mente a 

giorni passati che fanno parte di me e che mi fanno essere quella che sono oggi. Sei la 

colonna sonora della mia vita e ti ringrazio per questo. Auguri con tutto il cuore Claudio 

perchè tu continui sempre così semplicemente unico come sei solo tu.Buon compleanno 

amico mio, 

claudia Ciao Claudio auguri di cuore!!! Sei e sarai per sempre il migliore!! Baci cla 

annamaria 

Tantissimi auguri di buon compleanno caro Claudio ma sopratutto grazie di esistere e 

grazie di regalarci sempre poesie stupende , spero un giorno di incontrarti un abbraccio 

. Annamaria da Napoli 

Mary 
Tantissimi Auguri, purtroppo non sono mai stata ad un tuo concerto, lo vorrei tanto!! Ho 

collezioni intere di te, sono mamma e adesso li ascolto con mio figlio. auguriiiiiiiii MARY 

Ilaria 

sono nata nel1970 ....cresciuta ascoltando la tua musica nel1985 il primo concerto a 

Vicenza ....biglietto acquistato con vari sacrifici ,avevo 15 anni e ora dopo 30 spero 

ancora che un giorno riuscirò ad avere il tuo autografo ! Nel frattempo non mi perdo i 

tuoi concerti ! Ed ogni anni il 16 maggio penso : IL MIO CLAUDIO compie gli anni oggi 

!!!! 

Elisabetta Un mondo di AUGURI Grazie di esistere  

fiorella auguri !!!! Grande poeta!!! 
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Francesca 
Claudio non festeggiare il tempo che passa ma.....passa il tempo festeggiando! Tanti 

auguri piccolo Cucaio un bacio 

isa 

Claudio ..... avevo 14 anni quando cominciai ad ascoltarti ora ne ho 55 ......e tutte le volte 

che ti ascolto e' un'emozione indescrivibile . L'anno scorso sono stata al forum di 

Assago ........e' stato un momento importante AUGURI...........GRANDE ARTISTA........ E 

POETA 

anna Auguri a te che riempi di sogni la mia vita...strada facendo 

fiorenza Auguri,x tutto quello che vuoi tu,col cuore 

Monica 
Auguri a te che sei nato un giorno dopo e qualche anno prima di me e mi hai 

accompagnato nei momenti belli ed aiutato in quelli tristi. Grazie Claudio! 

paolo nizzoli 
Auguri Claudio che con le tue canzoni hai accompagnato gli anni più belli della mia vita e 

continui ancora a farlo....... 

alessia auguri grandissimo amore mio. 

elisabetta 
Buon compleanno!!! Grandissimo cantante e meraviglioso poeta. E' un piacere infinito 

ascoltarti e leggerti. Che tu possa compiere 150 anni!!! 

isabella AUGURONI, rimani così grande artista e poeta della musica italiana! 

Alessandro Sei tu che spingi avanti il nostro cuore! Tanti Auguri Mito! 

silvia tanti auguroni Claudio!!!!! 

maria antonietta 

la tua musica e le tue parole sono e sono state le compagne della mia vita, il testo di 

ogni canzone sembrano cuciti di proposito sulla mia pelle... e non posso che augurarti 

ogni bene e un semplice BUON COMPLEANNO ! 

Esperanza Tantti auguri Claudio, anche la mia figlia fa anni il stesso giorno 

provvidenza 

filoramo 

Un augurio speciale a te che per molti anni mi hai accompagnata con la tua meravigliosa 

musica, sei un poeta straordinario. Maria:-) 

Elda Anna Maria 

Barzoi 

Tanti auguri a chi ha riempito tante mie giornate con la sua voce, le sue parole e le sue 

melodie. 

LilianaNaclerio Tanti auguri Claudio!!!!! 

Lorena Sei la colonna della mia vita, augurissimi!!! Lorena 

Lorena Sei la colonna sonora della mia vita!! 

Marina 
Tantissimi auguri mitico Cla ... veri sinceri e di cuore ... a te che mi accompagni da 43 

anni in ogni mio giorno ... a cla . tutto in un abbraccio ... ♡♡♡♡ 

anna 
Le tue canzoni sono e saranno sempre le compagne della mia vita!!! Auguri di cuore 

Clsudio!!Buon compleanno!! 

Annaritaavoro 
Buon compleanno zio Claudio (così ti chiamano i niei figli). Ogni giorno della mia vita mi 

dedico una tua canzone così m'illumino di gioia. Auguri Clá... 

Elisabetta Auguri e ancora buon viaggio nella vita. Tutto in un abbraccio Ely 

Simona palmaccio 

mi hai accompagnato nei momenti più importanti della mia vita diventando il mio 

inseparabile è più caro amico. Grazie di esserci srmpore. Auguri mio unico grande 

mito❤️ 

Annaritaavoro 
Buon compleanno zio Claudio (così ti chiamano i niei figli). Ogni giorno della mia vita mi 

dedico una tua canzone così m'illumino di gioia. Auguri Clá...Annarita 

patti 50 Auguri grandissimi Cuore mio!! 

Angela Tantissimi auguri sei stayo e sarai parte del mio percorso di vita ,a cent'anni 

Maria Teresa 
Auguri Claudio...mia figlia è cresciuta con la tua musica. Ha 10 anni e studia violino. Un 

po ' è anche merito tuo.... 
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Pozzolo Mara Sei stato la colonna sonora di tutta la mia vita! !!! Tantissimi auguri Claudio! !! 

Gabriele Pick 
Tantissimi auguri Claudio, un grande uomo, un grande cantante, spero tanta gioia intorno 

a te nel giorno più bello che è il tuo compleanno. Auguroni Ciao Lele 

serenella 

BERARDUCCI 

Auguri grandissimo Claudio,ho avuto il piacere di sentirti cantare una sera per gli ospiti 

di un villaggio alle Maldive, dove eri in vacanza esattamente a Kiad. la tua casa capanna 

era vicino alla mia. È stata una serata bellissima, la tua voce sotto il meraviglioso cielo 

delle Maldive. Grazie e naturalmente ti auguro un sereno BUON COMPLEANNO!! 

Serenella 

teresa Fricano 

TANTISSIMI AUGURI SEI UN GRANDE CANTANTE . CI HAI FATTO E CI FAI 

SOGNARE CON LE TUE CANZONI CONTINUA COSì UN ABRACCIO BUON 

COMPLEANNO 

rosa maria 

La tua è una data a me cara e doppiamente cara xche' legata ad un uomo che ha fatto 

dei suoi sogni vita reale......regalando ad altri sogni e vite meravigliose piene di colore ..!!! 

TANTISSIMI AUGURI ......con l'augurio che tu possa ancora sperimentare i colori 

dell'arcobaleno !!! 

paola tanti auguri al mio cantautore preferito da 43 anni. Buon compleanno Claudio 

flavia A te ke sei piu di tanto piu di tutto e più ❤ buon compleanno con il cuore 

anna bari tantissimi auguri Claudio 

maria cecilia 

pestarino 
Auguri,carissimo.Sei il mio cantante preferito. 

Maria paola Tantissimi auguri a colui che ha scritto la colonna sonora della mia vita.  

RITA AUGURI Claudio, hai accompagnato ,con le tue splendidi canzoni, la mia adolescenza. 

ileana Buon compleanno amore bello ... ILEANA 

Bruna e Sabrina 

Ciao Claudio, il giorno del tuo compleanno è vicino, ti abbiamo già fatto gli auguri, ma 

vogliamo fartene ancora tanti tanti tanti tanti, se leggi il nostro messaggio fai anche a 

noi gli auguri, il nostro compleanno è il 25 e 26 maggio, ma a te sicuramente non 

importa, anche perché se devi rispondere a tutti chissà quanto tempo impiegheresti 

visto i messaggi che i tuoi fans ti stanno scrivendo. Chissà se un giorno riusciamo a 

scambiare due parole con te, spesso ti seguiamo ai tuoi meravigliosi concerti, ogni volta 

alla fine del concerto per l'entusiasmo che ci trasmetti ne parliamo per giorni. Ora ti 

salutiamo ti abbracciamo, ancora tanti auguri, cento 16 maggio,bacioni Bruna e Sabrina 

Maria Grazia Auguri Claudio... 

Giuliana Auguri al grande poeta che sei! Buon Compleanno Claudio!!! 

Stefy62 Auguri mio piccolo grande amore 

Giacomo 

I tuoi passi sono luce, i tuoi gesti sono pace, i tuoi sogni sono voce, i tuoi sguardi sono 

cielo che cercano, trovano e gustano il bene della vita e lo donano a tutti quelli che 

incontri. Ti auguro che sia sempre così. Buon compleanno. 

Laura Tanti auguri Claudio... Un grande abbraccio 

Elisabetta 

Principe 

Auguri a Te Sommo Poeta.......grazie di esistere! Che il tuo cammino sia ancora e ancora 

fonte inesauribile di gioia e serenità. .........meriti tantissimo considerato ciò che sei 

capace di donare con il tuo garbo ..la tua gentilezza...la tua grandezza artistica. ...ti 

voglio benissimissimo. 

ANTONELLA 
splendidi auguri ad uno splendido uomo e splendido poeta che con le sue note mi 

accompagna da quando ero bambina... 
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gualtiero 

Buon compleanno a Cla'! Noi che trovavamo tutto in niente e adesso, invece, c'è niente 

in tutto e nessun ... Re !! Auguroni da Gualtiero, Ida, Carlotta e Guendalina (Taranto-

Centocelle) 

eNoiconte 

Auguri. ComeBellezzaDiUnaGoccia. DiCuiNonSen'accorge. 

CheQuell'affianco.PrimaEdopo. InUnMareD'acqua. Oceano. Auguri. 

ComeSulFinaleDiUnBlog. ViaggioArenato.Sito. BinarioCieco. 

SuDiarioDiBordo.Naufrago.MaiVinto. Auguri. Nell'IllusioneDiPassaggio. TraLeDiecidiClà. 

UnaAdUna. TutteVinte.EnessunaPersa. Auguri. LettiUnoPerUno. OunoPerTutti. 

DaLontano.ComeUnMare. DaFermareIlTempo.PerLeggerLo.Tutto. 

TraLaSicurezzaCheCiòNonPossaEssere.UmanamentePossibile. 

ElaCertezzaCheLaFonted'OgniUomoE'qualcUno. d'Oltre. 

narda 

Tantissimi AUGURI Claudio! A TE...che incanti con le tue parole...che emozioni con la 

magia delle tua musica...che cammini con noi le vie dei colori... Mille e ancora mille 

Auguri colorati e gioiosi!BUON COMPLEANNO!Con tutto il cuore...Narda 

Lory 
Al capitano piú coraggioso che conosco...Faccio.Tanti auguri per un anno in piú per tutto 

quello che vuoi tu. Auguri Cla Lory 

Marina clabber 

27102 
Moltissimi auguri per uno splendido compleanno!!! 

Barbara 

Sono arrivati (stanno arrivando) i sessantaquattr'anni....e fili d'argento hai già sui 

capelli, ma la voglia di restarti accanto non finisce mai. Le tue parole sono sempre 

d'oro. Auguri, Claudio, con l'affetto di una vita. Barbara, la solita. 

laura Tanti auguri a una persona meravigliosa. Auguri Claudio!!!!!!! Un bacio 

Tiziana 
Tanti cari auguri di buon compleanno al Grande Mago che mi fa sognare da sempre...!!! 

Tiziana 

Teresa 

Tantissimi AUGURONI all'uomo, poeta e musicista super meraviglioso che accompagna i 

giorni belli e brutti della nostra vita, mi raccomando non smettere di trasmettere! Mai! 

Un forte abbraccio grande CLAUDIO! Teresa 

Rosa 
Auguri Claudio Auguri che questo giorno sia speciale come lo è ogni giorno quando 

"incontro" Te Grazie di cuore per quello che mi dai... da sempre un bacio 

Susy 

Sei tu il nostro gancio in mezzo al cielo! Auguri di buon compleanno Claudio e grazie per 

le bellissime canzoni che rimangono nel cuore non smettere mai di scriverle. Un 

abbraccio Auguri Susy 

Francesca 

Caro Claudio, ti conosco da neanche un anno, eppure sei diventato subito un punto di 

riferimento molto importante nella mia vita. La tua voce, le tue parole mi accompagnano 

in ogni momento, nei più belli, nei più brutti, e mi aiutano a trovare fiducia e speranza in 

quelli più difficili. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per ciò che mi insegni e mi 

regali tutti i giorni, ma ti auguro con tutto il cuore di trascorrere un compleanno 

speciale, all'insegna di una nuova età piena di luce e di felicità, e nella speranza di poter 

continuare a sognare per sempre insieme a te! Francesca. 

daniela 
che dire....il tempo passa e tu migliori, e con te migliora migliora anche un po del nostro 

tempo e delle nostre giornate....buona vita a te, Claudio, tanti auguri per il viaggio... 

simo Da sempre e per sempre nel mio &lt;3 AUGURI CLAUDIO!!! Simona 

Olga Auguri per altri mille giorni così!!! Un abbraccio!!! Olga 

maria rosaria 
Ciao mio capitano.....sei la colonna portante della mia vita....con immenso affetto,stima 

ed amore ti auguro un meraviglioso compleanno...mariarosaria. 

Pier Francesco 

Santoro 
Mille di questi giorni. Auguri Claudio! 



  

37 

 

gualtiero Auguri a Cla' 

gualtiero Pensa a chi lo conosce da 44 anni 

Sonia 

Ci sono sogni d'un solo giorno ci sono sogni di tutti i giorni, e ci sono sogni che puoi 

realizzare solo oggi. Tantissimi auguri per questo giorno speciale e che sia questo un 

giorno da ricordare! Auguri Claudio. Ti voglio bene. Sonia 

sara 

Auguri Capitano del mio Cuore, àncora nella nave della mia vita: da sempre quando 

ascolto le tue canzoni sono in un lido sicuro e sento che questo mondo non è poi così 

burrascoso come vogliono farci credere. Continua così, continua ad essere la nostra 

fuga e il nostro ritorno. Sara (Terni) 

eNoiconte 

Auguri. CheLascioQui. InCorsoDiModerazione. MentreMiPrendoUnCaffè. 

SuCorsoCentrale. TorneròAriprenderli. TuttiEbelliCheGià....Moderati. 

SeAvrannoSuperato. L'esameFinale. A u g u r i C l à . 

anna 

Volevo inviarti tanti Auguri, Immensi Auguri per il tuo compleanno. Sei un grande poeta, 

la tua musica è unica e inimitabile, grazie, caro Claudio, delle meraviglie che crei, parole, 

musica da brividi e cantate con tanto amore. 

Cetty 
ad un bellissimo uomo ed un grandissimo poeta che nn tramonta mai.BUON 

COMPLEANNO CLAUDIO !! cetty 

etta Sei semplicemente........unico!!!!! AUGURI CLA' 

egidia ciao claudio , sei , sei stato, e sarai il mio grande idolo !!!!!!! 

Cristina 
Tanti auguri di musica e note a colui che con la musica e le note crea cose meravigliose 

;D 64 milioni di auguri Cristina clabber  

ROBERTA .....semplicemente AUGURI!!!! 

rita 
Tantissimi auguri a te che sei la colonna sonora della mia vita. Un abbraccio fortissimo. 

Rita. 

ELENA 
troppo poco lo spazio per esprimere tutto quello che negli anni mi hai donato..... 

semplicemente TANTI AUGURI CLA !!!!! 

antonella redaelli 
CIAO Qualche giorno fa scrivendoti gli auguri di Buon Compleanno mi sono scordata di 

scriverti una cosa TI VOGLIO BENE!ANZI TI ADORO antonella 

Francesca 

Eh, hai proprio ragione, ma purtroppo non ero ancora nata allora :) Credo di averlo 

conosciuto solo adesso perché è stato un periodo difficile della mia vita, avevo bisogno 

di qualcosa a cui aggrapparmi, e lui è stato un vero e proprio gancio in mezzo al cielo. 

Spero che continui sempre ad essere così, e intanto cero di rifarmi del tempo perduto!! 

rosalia Auguri di buon compleanno, sei unico! 

Patrizia 
Dal profondo del mio cuore ti faccio i migliori auguri di buon compleanno unico e grande 

mio capitano! Patty 

annarita 
qualsiasi cosa dica e' banale perche' non si puo' esprimere quello che provo quando ti 

ascolto semplicemente auguri di buon compleaano TVB CLAUDIO 

silvia 

AUGURI!! E' RETORICO MA SEI STATO LA COLONNA SONORA DI TUTTA LA MIA 

VITA E LE TUE CANZONI MI HANNO ACCOMPAGNATO IN TUTTE LE OCCASIONI 

PIU' IMPORTANTI. ancora AUGURI, AUGURI AUGURI.... 

tiziana palusci 

Tantissimi auguri per il tuo compleanno a te che sei stato la colonna sonora della mia 

vita, sperando tu possa regalarci ancora tante emozioni.Grazie di esistere tvb auguri 

CLA DA TIZIANA62 

Tiziana 

Ogni attimo che passa veloce della tua vita Non lasciare che passi altro che in buona 

allegrezza. Sappi che il capitale vero del gran commercio del mondo E' la vita, la vita 

che passa come tu sai passarla (86) Auguri, Claudio! TIZIANA, Milano 
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franci 

Carissimo Claudio ti auguriamo con il cuore io e i miei familiari di passare una giornata 

serena con i tuoi cari,100 di questi giorni.Sarai sempre la colonna sonora della nostra 

vita,che Dio ti benedica sempre.Un grande abbraccio e tanti tanti auguri (salutami 

Giovanni e Rossella) TVB Baci dalla Sicilia che ti ama tanto 

emanuela Tanti auguri Cucaio,tanti auguri mago,tanti auguri capitano!!!! 

chiara benesperi Buon Compleanno Claudio!! Ti vogliamo bene!! Chiara Lely &amp; C. 

chiara benesperi 

Buon Compleanno Claudio, con l'augurio a te e a noi di percorrere insieme le strade 

senza fine che portano nei "quartieri del cuore dove si lotta ogni istante e si spera in 

eterno" perché il futuro sia sempre un sogno. con te per sempre.... Chiara 

Rita 

Buon compleanno Cla' .ogni giorno della mia vita le tue canzoni mi danno gioia .ti ascolto 

da quando avevo circa 13 anni e nn ho mai smesso fino ad oggi che ne ho 48.ma 

sopratutto le tue canzoni mi hanno dato la forza per superare un brutto male.....10 anni 

fa.ma la cosa piu bella è che le mie figlie ti ascoltano e ti amano come me .grazie di 

esistere....buon compleanno Cla '. 

Ines Tanti auguri Claudio e…. non smettere di trasmettere !! Ti voglio bene Ines 

lorella 

Ciao Clà, ancora una volta siamo qui a "frugarci parole" per farti un augurio degno della 

tua bellissima persona (e non solo dell'artista). Io non sono brava come te con le parole, 

ma ho scritto comunque un libro che ti ho dedicato, inserendoci molte frasi prese dalle 

tue canzoni. Ho già provato a mandartelo presso il Clab ed anche al tuo indirizzo di casa, 

ma non so se sia mai giunto nelle tue mani: vorrei solo sapere cosa ne pensi, anche se il 

giudizio fosse negativo! Comunque, 1000 anni di noi e di te ... 

Cinzia Locca 

E' la prima volta che faccio qualcosa del genere, ma grazie alle tue canzoni la mia vita è 

stata molto meno dura. Ho cinquant'anni tutti passati in carrozzina, non ti racconto 

altro. Ti auguro tutto il bene possibile. Tantissimi auguri e GRAZIE! 

nina milazzo Buona vita per tanto tempo ancora grazie!!!!! 

Pia 

Tantissimi, tantissimi auguri caro CLAUDIO sei e sarai sempre l'UNICO 

.......STUPENDO......IMMENSO..............POETA. Ti abbraccio forte con tutto il mio 

affetto. 

mariella clabber 

244 

E' difficile trovare parole belle, nuove per te che sei un poeta. quindi che dirti se non 

semplicemente BUON COMPLEANNO e....grazie per tutto cio' che ci regali. AUGURI 

POETA. 

Maria Teresa 

Hernandez 

Carisssssimo Claudio: Da oggi voglio inviarti un gran saluto di compleanno. Aspeto che 

tutto in questo giorno sia FELICITA, SALUTE ETC,ETC...Da qui, la lontana Colombia ti 

mando un gran AUGURONE pieni di abracci e buona fortuna. Che Dio benedica la tua 

voce che ha portato SEMPRE tante cose belle e meravigliose per tutti noi, i tuoi FANS 

!!! Allora, ho voluto inviarti una bella serenata con il nostro e mitico TOPO GIGIO..... 

Finalmente, escusa il mio italiano, so che non e perfeto, ma qui, parla il affetto, il 

sentimento... Bacci Maria Teresa 

Lorenza 

Infiniti auguri di buon compleanno Cla'... Dalla parte più profonda e intima dello scrigno 

custodito nel cuore dell'anima, ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni più belli: quelli 

che possano donarti la felicità che meriti. Che la vita ti sorrida sempre, donandoti 

amore incondizionato, nutrendosi attraverso il puro respiro della sua essenza... Grazie 

infinite per tutto ciò che sei e per ogni cosa che sai dare... "Non smettere di 

trasmettere"... "Non cambiare mai... e abbi cura di te..."... Ti amo così come sei... Buon 

tutto... Baci, Lorenza... 

raissa 
vita mia tanti auguri per il tuo compleanno sei unico cla' con le tue canzoni ci son 

cresciuta e tutt' ora ci vivo...ti amooooo immensamente! 



  

39 

 

nicla59.n@ 
ahh correndo ma ci sono arrivata. Tanti tanti auguri Claudio buon Compleanno. E il sogno 

continua con te. 

Nicola 
Avrai 1000 giorni di te e di me di questo sabato pomeriggio per scrivere ancora una 

storia vera. Buon compleanno Claudio. 

Patrizia Riet 

Trovare parole giuste, belle e non banali è diffcile in situazioni normali e risulta ancora 

più complesso nel fare gli auguri ad un grande artista come tu sei. Mi limiterò, quindi, 

alle più semplici: Tanti auguri, Claudio. Buon compleanno e buona vita. Patrizia 

mirca di Cesena 
ti auguriamo tutto il bene possibile, con tutto l'Amore... perché il sogno è ancora... il 

nostro sogno sei TU! BUON COMPLEANNO Elisa, Maurita e Mirca di CESENA 

Elena 

Per il tuo imminente compleanno, ti faccio i miei più cari auguri ringraziandoti per tutti i 

momenti belli che mi hai regalato... non smettere di trasmettere...io non smetterò di 

ascoltarti. Elena. 

antonella milli 

Antonella e Francesca - Como - Palermo -unite nell'amicizia grazie a te, si uniscono al 

coro dei tuoi fans e ad una sola voce escono fuori dal coro per dirti : CLAUDIO SEI 

STATO IL NOSTRO GANCIO IN MEZZO AL CIELO...infiniti auguri... "DA NOI A 

TE"... 

gualtiero 
Noi che non vogliamo andare in Paradiso se da lì non si vede il Mare !!! Auguri a Clà !! 

Gualtiero, Ida, Carlotta &amp; Guendalina ( Taranto - Centocelle ) 

silvia Tanti auguri piccolo grande uomo!! 

ANNA 

CHE SIA UN COMPLEANNO EMOZIONANTE..CIRCONDATO DALL'AFFETTO DI 

CHI AMI..CHE TUTTI I SOGNI E I TUOI DESIDERI TU RIESCA AD AVVERARLI E 

A RAGGIUNGERLI...E CHE OGNI GIORNO OGNI ISTANTE TU POSSA RITROVARTI 

A CANTARE SENZA SAPER PERCHE' .....CON TUTTO L'AMORE CHE POSSO 

CLAUDIO...REALMENTE COME SE AVESSIMO LO STESSO SANGUE O FOSSIMO 

AMICI DA SEMPRE...TI FACCIO I MIEI AUGURI DI CUORE... 

giovanna Tantissimi auguri, Cla'. Torna presto a Milano 

Mariangela P. 

Tu sei Poesia Quando suoni e canti stai in silenzio o parli Quando guardi e sorridi, perso 

nei tuoi pensieri ma anche quando respiri Quando scrivi e crei Poesia per tutte le anime 

come la mia Auguri Claudio, che possa arrivarti almeno un briciolo di tutto il bene che ti 

vogliamo e, quando magari ti sentirai un po' solo, tu possa farne tesoro Sei sempre qui, 

nei quattro angoli del cuore... 

emma capitani tanti tanti auguri!!!!!! 

emma capitani AUGURI!!!!!!! 

raso francesca Augurissimissimiiiiiii!!!!!!! 

giovana 

Claudio carissimo, è trascorso già un anno! Auguri di ogni bene, auguri di serenità , 

auguri di dolcezze , auguri, tantissimi auguri ! Ti voglio bene , tu mi accompagni e sei 

maestro non solo di musica ma di vita. Grazie! Infinite! Mi lascio condurre dalle tue 

parole, dalle tue meditazioni dai tuoi approfondimenti,dalla tua sensibilità e saggezza e, 

sei per me un prezioso compagno di vita. Ancora auguri , con smisurato affetto, 

Giovanna 

SANDRA '60 

... E ADESSO NON CI SEI CHE TU SOLTANTO TU E SEMPRE TU CHE STAI 

SCOPPIANDO DENTRO IL CUORE MIO ... sono passati tanti anni dalla prima volta che 

ho ascoltato questa canzone e continui ad esserci sempre e solo tu ... ED IO CHE COSA 

MAI FAREI SE ADESSO NON CI FOSSI TU AD INVENTARE QUESTO AMORE ... 

grande CLAUDIO ... AUGURI AUGURI AUGURI !!!!!!!!!!!!! 
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Pina 

Tantissimi auguri di buon compleanno GRANDE MAGO...colonna sonora della mia vita...ho 

trasmesso la mia passione per te e le tue canzoni anche a mia figlia, che adesso ti 

adora!!! BUONA VITA....e anche se lontani, saremo sempre TUTTI QUI...CON TE... Pina 

graziella 

Auguri!!!!!!!!!!!! a combattere il tempo come si fa si può battere solo a tempo di 

musica....non ti abbattere al tempo che se ne va lo puoi battere ancora a tempo di 

musica...sul tempo che che va...Grazie delle tue meravigliose canzoni. 

ROsaNna 
tanti auguri al mio piccolo grande amore grazie per avermi accompagnato in questi anni. 

Rosanna 

enze Tantissimi auguri. Sei troppo bravo 

eNoiconte A U.n G.rande U.omo: R.egalo I.nfinito. 

Stella 

Tantissimi auguri al mio grande artista preferito!!!!! Auguri Claudio ti auguro di passare 

un sereno e buon compleanno!!!!! Grazie per tutta la compagnia che sempre mi fai 

da........tutta la mia vita!!!!! E' stato un bellissimo anno perché sono venuta a due concerti 

strepitosi e....sono in attesa dei prossimi.....tantissimi auguri con affetto. Stella. 

eNoiconte A U (n) G (rande) U (omo): R (egalo) I (nfinito) ♫ 

Antonietta La 

Femina 

Caro Claudio, intanto auguri per domani ma vorrei dirti, siccome hai riportato al 

successo un brano dei Cugini di Campagna, che ne dici se adesso ne cantassi un altro per 

l'occasione sempre della stessa band (64 anni)? Mi piacerebbe vedere la loro reazione. 

Sai che risate!!!!!! Infiniti AUGURI!!!!!!! Ci vediamo a Roma il 19 settembre. La vita è 

adesso....il sogno è sempre..... 

Marcella 
Vorrei scrivere qualcosa di speciale ma non ho molta fantasia comunque: TANTISSIMI 

AUGURI !!!!!!!!! grazie per tutto......... 

Laura Marzioni 

Buon compleanno Claudio! Fai parte della mia vita da sempre...le tue canzoni scandiscono 

il mio tempo! Pochi giorni fa stavo pensando che trent'anni fa "La vita adesso" mi ha 

accompagnata all'esame di terza media! E "Oltre" mi ha portata all'università. Poterti 

abbracciare a Trieste lo scorso novembre è stato un regalo bellissimo. Vorrei poterti 

restituire un po' di tutto quello che mi hai dato e che mi dai. Ti auguro di essere 

sempre sereno e "leggero". Ti abbraccio. Laura Marzioni - Tolentino (MC). 

Antonella 

Silvestro 

Con il 16 maggio arriva il tuo compleanno e ti giungono anche i miei piu' sincere id 

affettuosi AUGURI!!!!! 

Antonella 

Silvestro 

Con il 16 maggio arriva il tuo compleanno e ti giungono anche i miei piu' sinceri ed 

affettuosi AUGURIIIII!!! 

Annalisa Cicuto 

In questa vita,in questo tempo senza margini io ti ho ritrovato....hai dato un senso alla 

mia vita,hai dato ossigeno alla mia anima...hai dato luce al mio oblio....GRAZIEE TANTI 

AUGURIIIIIIII CLAUDIOOOO!!!!! 

giovanna Tanti auguri, Claudio! 

roberta 

AUGURI CARO CLAUDIO NON SMETTERE MAI DI TRASMETTERE OGNI TUA 

PAROLA, OGNI TUA NOTA E GIOIA E EMOZIONE IN TUTTI I MOMENTI DELLA 

MIA/NOSTRA VITA CON TUTTO L'AMORE CE POSSO TI ABBRACCIO E TI DICO 

BUON COMPLEANNO MAESTRO ROBERTA 

Amedeo Sei grande come cantante ma soprattutto come uomo!!!! Auguri da Amedeo e Gabriella 

simona 

fossombrone 
Buon compleanno grande Clà! 

Mary 

Oramai ci siamodomani è il tuo compleanno mancano una manciata di ore.Auguri 

infiniti,felice compleanno Cllaudio!!!!!!!!!!!! E un grazie per tutti i ricordi meravigliosi che 

mi hai regalato e per tutte le canzoni i tanti 
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concerti...raduni..prove..incontri..abbracci..milioni e milioni di sorrisi e di occhi negli 

occhi. Mary-Maria 

Ilaria 

Auguri Claudio sei sempre il mio idolo da quando avevo 5 anni, mia mamma mi aveva 

portato a vedere le prove prima del tuo concerto a Torino nel 2003 e da allora... so 

tutte le tue canzoni a memoria e quando le ascolto le canto sempre con mia madre... 

auguri ancora di buon compleanno e grazie ancora per le tue bellissime canzoni che mi 

hanno sempre fatto sognare. 

Scilla Silvi 
Tanti cari auguri al compagno di viaggio vhe ho sempre avuto e che sempre avrò vicino!! 

Da Ficulle..con tutto l'amore che posso 

Lucy 

Per te che mi porti un raggio di luce, brividi e sorrisi... Io non so quali siano le parole 

giuste da dedicare a chi è un Maestro delle parole giuste, per cui spero che in qualche 

modo ti arrivi il bene e l'affetto che mi spingono ad augurarti tutto il meglio che possa 

avere... Tanti tanti auguri! 

candida martinoni Auguri mio respiro!!!!!! Da Francesca e candida 

Alba 

Claudio, insieme agli auguri per il tuo compleanno vorrei ringraziarti per aver regalato le 

tue meravigliose canzoni, che dal lontano 1978, quando sei entrato nella mia vita, hanno 

accompagnato sia i momenti felici, che quelli tristi della mia vita. Grazie e un mare di 

auguri per un futuro ricco di giorni sereni. 

Lella 
Auguroni...grazie per le emozioni che mi hai dato, che mi dai, e che mi darai!! sempre nel 

mio cuore... buon compleanno claudio!! 

Anna Maria Auguriiiiiiiiiiiii!!!!!! Immenso poeta!!!!! 

Samantha 

Sembra ieri. ...un mangianastri e una musicassetta regalata da mia cugina "Un 

cantastorie dei giorni nostri".. Sulla copertina una faccia verde ..tipo hulk...una voce 

roca ...avevo circa 11 anni...boh "chi è questo? "....poi "La vita è adesso"questa volta la 

comprai io la cassetta e quasi la consumai...lato a e b....tu bellissimo ricordo il tuo 

spolverino bianco che x imitazione comprai anch'io. ..che dirti in questo giorno che non 

sia banale?? Sei il mio poeta e una bella persona. ..t.v.b.buon compleanno mio mago!! 

Samy 

Federica 

Caro Claudio,tantissimi Auguroni al "nostro" caro Mago....!!1 Grazie per le tue bellissime 

canzoni che per me hanno un ricordo INDELEBILE nel mio cuore xkè mi hanno 

accompagnato sin dall'adolescnza fino adesso! Quindi Molti cari Auguri al mio 

Grandissimo Mago! Il Sogno è sempre e la Vita è adesso! Un abbraccio Federica Reggio 

Emilia 

franca 

…il calendario del mio cuore domani segnerà una data importante…perché domani sarà 

una giornata importante…anche per me…che non so trovare altre parole…Tanti auguri 

Claudio! 

Carla e Valentina 

Ciao Claudio, a te che con le tue canzoni ci regali momenti felici ed emozioni fortissime. 

A te che con i tuoi concerti ci regali serate indimenticabili. A te che speriamo non 

smetterai mai di cantare e di organizzare incontri UN MONDO DI AUGURI DA CARLA 

E VALENTINA 

Federica 

AUGURI DI CORE CARO CLAUDIO LE TUE CANZONI QUANTI RICORDI 

INDELEBILI QUANTE EMOZIONI DALL'ADOLESCENZA FINO ADESSO!! GRAZIE 

DI ESISTERE MAGO DI MILLE POESIE...!!! PERCHE' IL SOGNO E' SEMPRE E LA 

VITA E' ADESSO UN ABBRACCIO FEDERICA Reggio Emilia 

Cosetta 

Tanti cari auguri al grande musicista che ha accompagnato la mia vita con la sua colonna 

sonora, proprio come al cinema. Sempre il numero 1 Capitano, sei il migliore!!! Ancora 

auguri di tante bellissime parole in musica e molti compleanni! 
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Bruna e Sabrina 

Per la terza volta Claudio a poche ore del tuo compleanno ti facciamo tantissimi auguri, 

ogni giorno le tue canzoni ci fanno sognare, non ci si stanca mai di ascoltarle, non 

vediamo l'ora di venire a Roma ai tuoi concerti, speriamo che entro la fine anno farai 

anche dei concerti a Milano e poi non ti dimenticare del raduno. Ti vogliamo bene, come 

se fossi uno della nostra famiglia, un forte abbraccio bacioniiiiiiii Bruna e Sabrina 

anna Auguri all'uomo che, senza saperlo, mi è stato sempre vicino! 

Barbara 
Buon Compleanno, Grande Mago! Continua a riempire la tua e le nostre vite di note, 

poesia, emozione e magie! Con tutto l'affetto che posso, Barbara 

Alessia 
Ciao Claudio, auguri di buon compleanno e grazie, grazie per le tue canzoni i tuoi 

concerti, ogni volta una nuova emozione...ancora auguri. Alessia. 

luisa 

Auguri dolcissimi a te, amore di una vita intera. La tua musica, le tue parole, i tuoi 

sorrisi sono fonte inesauribile di amore e di gioia per me. Non smettere mai di 

trasmettere 

Marcella 
Un caloroso abbraccio di "AUGURI" pieno di canzoni,sogni e speranze di conquiste e di 

traguardi fatto di sorrisi ma di quelli "VERI" B U O N C O M P L E A N N O!!!!!!! 

elena 
Tantissimi auguri e un abbraccio..da me a te!grazie grazie e ancora grazie al mio 

capitano.elena 

Candida Ciao Cla' Tantissimi auguri e buon compleanno!! Candida 

Serena M. - 

Concesio, BS 

Caro Claudio, tantissimi auguri di buon compleanno! Ti seguo dal 1985 e ancora mi chiedo 

come la tua musica riesca a trasportarmi "altrove" in pochi istanti e sia capace di 

aiutarmi a "ri-costruire" le mie giornate... Anche questo deve essere AMORE, di quelli 

solo positivi che ti permettono di "spartire il fuoco senza nessuna gelosia". 

Probabilmente è un'altra di quelle forme, a noi comprensibili, con cui si manifesta quello 

più grande e totalmente altro che "move il sole e l'altre stelle". Grazie, grazie, grazie! 

BUONA VITA e SERENA! 

chiara 
Ciao Claudio ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno ! Grazie di esistere...e grazie 

per avermi accompagnato in questi 44 primi anni della vita! Chiara71 

Maria 
Ciao Claudio Tanti auguri di buon compleanno. Sei grande grazie x le emozioni che mi hai 

sempre trasmesso un bacio Maria 

Angela 

Esistono diversi modi per trascorrere un compleanno. Ci sono compleanni vissuti nella 

gioia ed altri nel dolore, nella propria solitudine o in compagnia, tra i propri cari o 

lontano da essi, lavorando o in ferie, amando o soffrendo, vivendo o cercando un attimo 

che renderà quel giorno unico, irripetibile, indimenticabile, eterno nella memoria della 

propria esistenza. Non so a quale tipologia di compleanno apparterrà il tuo ma ti auguro, 

innanzitutto, che sia un BUON COMPLEANNO ed in seconda istanza che l'immagine, il 

desiderio, l'aspettativa nate dentro di te durante l'attesa di questo giorno possano 

prendere corpo, consistenza e forma donando al tuo cuore ed alla tua anima una 

smisurata energia ed una profonda gioia da custodire per i giorni a venire e con le quali 

continuare a costruire la tua persona. Possa il dì di festa manifestarsi nella realtà come 

il tuo essere Claudio desidera ma, soprattutto, possa essere ricco di vita vissuta intrisa 

d'affetto ed una volta trascorso possa lasciare nella tua memoria un piacevole, tenero, 

semplice e prezioso ricordo di ciò che è stato regalandoti una rinnovata esigenza di 

scoprire ciò che sarà. Auguri di cuore all'autore di pensieri e parole che danzano sulla 

musica che da sempre mi accompagna nel mio viaggio della vita. Angela 

pia 
AUGURI.......AUGURI.......AUGURI......AUGURI.........BUON COMPLEANNO!!!!BUON 

COMPLEANNO!!!! STUPENDO.....IMMENSO......CLAUDIO 

Rita BUON COMPLANNO CLA grazie perché ci sei. 
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Stefano Auguri Grande mago!! 

Rosa Maria Sarto 

Buon Compleanno Claudio ❤ Unico, Immenso, Piccolo Grande Amore ❤ 

AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIII Mai più come te, ness'unaltro mai!!! Non potrò farti gli 

auguri di persona, ma a settembre ci sarò. Spero, in quell'occasione, di poterti 

abbracciare e ringraziare personalmente. Ci conto!!! 

Andrea Gioè augurissimi Claaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

David 
Tanti tantissimi auguri! Che grazie ad una grandissima Donna, ho potuto conoscere il tuo 

mondo! Sei Grande grandissimoooooo 

Cinzia 

Buon Compleanno caro Claudio! Grazie ancora, per aver vissuto 42 anni della mia vita, 

insieme a te, con la tua bellissima musica e parole! Buona giornata, Auguri tanti tanti! Un 

abbraccio!. 

serena Costantini 

Auguri a chi ha reso la mia vita piu bella. Claudio tanti auguri e graxie x tutto quello che 

mi hai dato....le tue splendide canzoni hanno fatto da colonna sonora alla mia vita...Buona 

vita 

Antonella 

Carissimo Claudio tantissimi auguri per il tuo compleanno...Voglio ringraziarti perché le 

tue canzoni mi aiutano ogni giorno a rendermi felice...all'età di 4 anni cantavo PICCOLO 

GRANDE AMORE e SABATO POMERIGGIO!!! dirti che ti adoro non basterebbe per 

descriverti ciò che sei per me!! Spero un giorno di poterti abbracciare...ancora AUGURI 

GRANDE MAGO....BUONA VITA GRAZIR D ESISTERE 

Lorena 
Ciao Claudio, tantissimi auguri di buon compleanno...!!! Ah dimenticavo...sei un mito! 

Lorena 

barbara 
Ciao grande mago.......tantissimi auguri di buon compleanno che questo sia come tanti un 

anno pieno di successo, gioia e novità! !!! Continua a farci sognareeeeeee 

Cri Guerriero 

CIAOOOOOOOOO Claudioooooooo!!!!!! Happy birthday!!!!!!!! Immancabiliiiii 

quintalateeeee di stravitalissimiiiiii auguroniiiiii carichiiiii di stravitalissimaaaaa 

stravitalitàààààà con altrettanto immancabileeeeee affettuosissimoooooo 

baglionissimooooo sampeissimooooo strabaskettarissimooooo forzaaaaaaaa dajeeeeee 

per ogni tua attivitàààààà opportunitàààààà!!!!!! Per quest'occasione il "teatrino di 

maggio", per rendere omaggio soprattutto a un grand'uomo oltre che ovviamente 

pubblico personaggio, diventa stadio palasport auditorium con fans collocati non solo in 

poltrona o sugli spalti e che nonostante il trascorrere degli anni son sempre più 

appassionati e festanti!!!!!!! Questo per l'appunto per premiare chi come te con 

strabravura e natural vocazione che si traduce in passione, oltre che immancabileee 

coraggio con miriade di note intonate hai regalato pure al sole più di un raggio che 

offron uno spiraglio non solo quando il cielo è grigio o il morale è basso ma pure quando 

lo "scenario" è particolarmente piatto e senza ritmo diventa un desolato pianto!!!!!! Così 

è garantita un po' di poesia in una "realtà" che sempre più arida cinica e priva di magia 

tende a limitare o stroncare ogni genere di fantasia!!!!! Fantasia che invece è pure il 

mezzo ideale per lasciarsi trasportare attraverso una "canzone", in un'oasi ideale" dove 

fantasticare pure quando "in realtà" si è "bloccati" sulla "tangenziale"!!!!! Così pure se 

all'apparenza crea "isola" in realtà la musica non isola anzi crea e fa compagnia come 

tale è sana distrazione che seppur ti fa "volare" ti tiene con i piedi per terra senza 

rischio di sbandare o deragliare seppur in una dimensione fantasticamente reale!!!!!! Così 

in questo viaggio "marinaro metropolitano" tu Claudio sempre fantastiche sensazioni mi 

hai donato, come fidatissimo "satellitare navigatore" mi ha sempre guidato tanto che 

sei diventato il mio compagno di viaggio pure se non ti ho mai realmente incontrato!!!!!! 

Chissà se è questo il "segreto" della specialità che fa si che un sogno sia eternità, certo 

che in questo modo con un amico così speciale puoi andarci a spasso con un palloncino al 
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polso allacciato quando nella realtà, soprattutto per l'età, è assolutamente 

controindicato oppure tuffarsi insieme in un gelato pur col rischio di restar non solo col 

"naso in panne" o col muso di gusto pasticciato o al mare con telo e panino 

semplicemente per disegnar cuori con l'indice che poi le onde porteranno in chissà quale 

luogo "lontano o vicino"!!!!!! Così sotto varie vesti ti ho immaginato e ho condiviso con te 

bene e male in ogni caso non dimenticando mai di lasciare a un passerotto atterrato sul 

davanzale della finestra un po' di pane!!!!!! A proposito di passerotto considerato che 

quello di "sabato pomeriggio" compie quarant'anni per tener alto non solo il suo "piu-

maggio" e non finir solitario come quello leopardiano ha chiesto a S. Felice oltre che ai 

patroni del mio "cartone" SS. Pastello e Pennarello, di indire un concorso canoro per 

trovàje un'ugola anche se non è d'oro!!!!!! Intanto si è concesso un pellegrinaggio alla 

chiesa di "S. Passera" alla Magliana che è diventata santa per 'na "fonetica inciampata" 

e magari con un passerotto potrebbe esser liberata e lasciare la chiesa a chi era più 

correttamente dedicata!!!!!! A prescindere comunque da questa stramba divagazione di 

nuovo happy birthday Claudioneeee con canestroniiiii di stravitalissimiiiiiiiii 

affettuosissimissssimiiii auguroniii non solo per tutto ciò che è nelle tue 

programmazioni!!!!!! TVTB!!!!!!!! Stravitalitààààààààààààààààààà e forzaaaaaaaaaaaaaaa 

dajeeeeeeeeeeeeeee sempreeeeeeee come il sognooooo che è sempreeeeeeeeee!!!!!!! 

"Cri" 

paola 71 
Buon compleanno Claudio. Grazie di avermi accompagnato durante la mia vita con le tue 

note e la tua dolce voce....Paola 71 e tutta Feltre (Bl) ti abbraccia....ciao a presto 

franco 

pasqualetto 
...tantii auguri Claudio ! 

Tania 

Che questo "Sabato pomeriggio" tu possa festeggiare "Questo piccolo grande amore" 

che ci unisce da più di 30 anni. "Lascia che sia" una giornata di gioia e che, "Strada 

facendo" non ci si possa incontrare ancora per cantare insieme... Auguri grande Claudio 

e ricorda che "La vita é adesso"!!!!!! Tania 

Vera Tantissimi Auguri Grande Cla'non smettere di trasmettere!!! 

Simosi 
Auguri di cuore Clà, con la promessa di condividere con noi ancora tantissimi bellissimi 

momenti... Grazie di esistere &lt;3 &lt;3 &lt;3 Simo 

IDA SOLARI 

Amo tutto di te. Quello che conosco e ciò che ho immaginato mentre scivolavano gli anni 

delle nostre vite. Sei uno dei miei amori più grandi, quelli che danno un senso al tutto. 

AUGURI, PER QUESTO E GLI ALTRI GIORNI CHE VERRANNO IDA 

adriana Buon compleanno Claudio 

Barbara Anghetti 

Ciao mio grande mago...ti auguro un anno di mille e piu sorrisi..ti auguro un anno di mille 

e piu occasioni. ...ti auguro un anno di mille e piu emozioni da vivere ancorassiame!!!! 

Auguroni per il tuo compleanno Cla...tvb Barbara 

Maria Zona 
Buongiorno Cla, buon compleanno e che questo sia un giorno buono. ..... Buona vita e non 

ti manchi mai l'incanto. Auguri. Maria. 

valentina 

Caro Claudio, quest'anno per il biglietto di auguri mi sono fatta aiutare da Jovanotti ed 

Auguro un BUON COMPLEANNO a Te che sei qpga, il mio amore grande, l'unico al 

mondo, l'unica ragione, a te che sei semplicemente sei a te che sei essenzialmente sei 

sostanza dei giorni miei....... Auguri grande Capitano Coraggioso del mio cuore Valentina 

carmencita Ciao grande mago.....buon compleanno, auguri di cuore!!!!!! 

giusy 

Auguri grande capitano, compagno di viaggio da sempre, che con la tua meravigliosa 

musica hai accompagnato tutti ii momenti della mia vita!!! Grazie e ancora tantissimi 

auguri!!!!!♡ 
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Carlo 
Buon compleanno grande Poeta,non smettere mai di deliziarci della tua musica. Ancora 

grazie di esistere. Da Basilea Carlo 

Franca Auguri di buona vita, Grand' Uomo.  

annalisa Tanti auguri penna grigia. ma a Milano no? 

GIUSY Siamo nati dello stesso segno...sarà un segno?Buon compleanno mio amore 

GIUSY Siamo nati dello stesso segno?Sarà un segno?Buon compleanno mio amore 

Sabrina 
Unico e intramontabile maestro, compagnoni tutta l'ammirazione possibile TANTI 

AUGURI CLA' 

Rosy viotti 
AUGURONI al più grande mito della canzone italiana che mi ha fatto sognare e mi fa 

ancora sognare ........ sei un mito .....BUON COMPLEANNO CLAUDIO 

pia 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO !!!!TANTI AUGURI DI BUON 

COMPLEANNO......MILLE....E MILLE E MILLE GIORNI FELICI E NON TI MANCHI 

MAI L'INCANTO AUGURONI CLAUDIO ..........UN ABBRACCIO FORTE PIA 
♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Maria Carmela Tantissimi auguri claudio!!! Spero di incontrarti prima o poi 

Stefania Auguri di ogni bene! Con tutto l'amore che posso! 

Felice Rizzuti 
Claudio, auguri speciali sd una persona speciale un grande artista ma soprattutto un 

grande uomo. Grazie per tutte l'emozioni donateci in tutti questi anni. 

Stefania Con tutto l'amore che posso ti faccio gli auguri per questo speciale. 

MAURO 

UNICO SEI TU COLUI CHE CI HA DATO MILLE GIORNI DI FELICITA' MILLE 

PENSIERI TANTI AUGURI CLAUDIO STRADA FACENDO TUTTI QUI E TU AVRAI 

IL NOSTRO PICCOLO GRANDE AMORE TUTTO PER TE SEI LA STORIA 

Simonetta Buona vita Claudio e smplicemente buon compleanno. Un abbraccio e tantissimi auguri. 

Katia 
Buon compleanno Claudio!!! Grazie di illuminare e accompagnare le mie giornate con la 

tua splendida musica! Sei il più grande di tutti!! Un abbraccio... 

anna Maria citro I tuoi anni....la nostra vita piena si emozioni. Auguri Claudio. 

anna Maria citro I tuoi anni....la nostra vita piena si emozioni. Auguri Claudio. 

Daniele Al nostro compagno di una vita, alla tua musica che ci aiuta: buon compleanno Claudio. 

Giulia 

Ogni anno sono qui a farti gli auguri, ogni anno i miei pensieri sono per te il 16 maggio e 

ti penso più di quanto non ti penso ogni giorno.... Buon compleanno Claudio e buon sogno 

perchè il sogno è ancora!!!! forever Giulia 

UBALDO 

Un libro aperto. Pagine di memorie che si muovono avanti ed a ritroso nel vento forte di 

ricordi. Bello correre nel cuore della trasparente e limpida fonte che è la vita, specchio 

e luce per gli angoli dei tuoi careggiati pensieri sfiorati di abbacinanti certezze. Il 

futuro è nei tuoi occhi, mescola di savane distese ed oasi di momenti di calma 

complicità. Regalati una carezza di esistenza, testimone di nuove successive emozioni. 

Buon compleanno di vita a te Claudio. 

mauro 

la stella cometa che illumina la mia vita, Il mio ossigeno che entra nei mie polmoni, la 

benzina che entra nel carburatore del corpo mio tu sei.. Quanto tempo è passato da 

quando io passavo sotto casa tua a Via Suvereto, quando avevi ll Ford Transit e la Pallas 

DS, Ma non ho avuto mai la fortuna di stringerti la mano e dirti GRAZIE Buon 

compleanno Capitano... 

Federica 

Clà io non sono un tipo tanto poetico.... ma ti dico con tutto il cuore che ti voglio bene! 

Perché da lontano mi sei stato, e mi sei vicino quanto nemmeno immagini. Su fb ho 

messo una tua foto con scritto "auguri anima mia" e te lo riscrivo ora con tutta la voglia 

che ho di abbracciarti forte TANTI AUGURI ANIMA MIA! Federica. 
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angela d'andria 

un mondo di auguri a te che da 34anni allieti la mia vita con la tua musica ,a te che allieti 

anche la vita di mia figlia con la tua poesia e musica .Auguri auguri auguri 

e...............grazie di esistere 

rosy muraro 

La musica, l'intonazione del cuore, la forza della speranza di chi nella speranza avverte 

la volontà rivoluzionaria di essere veri. Grazie ai cantanti che senza saperlo sono degli 

ottimi educatori per chi deve trovare il coraggio di vivere. Un' educatrice. auguri, 

comunque...Claudio! 

Daniela e Lucia 
Grazie a te x ogni emozione regalata e per noi anche x un'amicizia nata auguri cla' !!!!un 

bacio enorme Daniela e lucia 

roberta 

Tante parole non servono a niente.....in questo giorno speciale i miei più sinceri auguri di 

compleanno e un grazie di cuore per far parte da sempre della mia vita! Auguri grande 

mago! Roberta 

Carla 

Quanti anni sono passati, passati insieme a Te ed alle Tue canzoni ... che hanno 

accompagnato la mia vita tra alti e bassi ma, sempre, in cammino ... anche se 

zoppicando!!! AUGURI MIO CAPITANO!!! &lt;3 

el-

malaga@libero.it 
Buon compleanno al CAPITANO CLA!... un abbraccio forte . AUGURI Ely 65 

rita alviani Ciao Claudio, Buon Compleanno, Auguri dal Cuore. Non smettere mai. Un bacione. 

rosaria 

Ciao Claudio...vivo in Sicilia da 28 anni e tu sei stato la colonna sonora della mia vita....ti 

ringrazio x la tua musica e la tua poesia....ogni volta che vieni a Catania o Acireale vengo 

a vederti ed è sempre un'emozione unica ed irripetibile....tantissimi auguri di buon 

compleanno...anche se non ci conosciamo ti voglio bene e ti auguro tutto il bene del 

mondo...ciao Claudio. ..incontrarti e stringerti la mano x dirti la mia ammirazione è il mio 

sogno più grande...chissà...buona vita a te 

Francesca Semplicemente....Auguri! 

Cinzia 

Ciao Claudio,tempo fa sono riuscita a carpirti una bellissima stretta di mano ,che 

rimarrà sempre viva nei miei ricordi,ma era un abbraccio grande, quello che che avrei 

voluto darti,per ringraziarti di esistere....le tue poesie, la tua musica, la tua voce 

inconfondibile sono sempre fonte di grande emozione per me! All'abbraccio però 

aggiungo una bella tiratina di orecchie,per farti un mondo di auguri dal profondo del mio 

cuore.....Buon compleanno Clà! 

lina labbate 

Dopo 40 anni ho realizzato il mio sogno:incontrarti al firma copia alla Feltrinelli di Bari: 

bellissime foto insieme.....ma soprattutto il giorno dopo al Medi max mi hai autografato, 

sotto la tua firma dell'epoca, il vinile di Questo piccolo grande amore. Ti auguro 

tutto....buon compleanno Claudio! Vorrei incontrarti per fare due chiacchiere! !! Sai 

anch'io sono diversamente giovane! !!!!! 

elena 

Auguri al nostro grande uomo.artista,poeta d'altri tempi che con le tue canzoni mi sei 

stato vicino nei momenti più tristi e in quelli più belli.Qualsiasi canzone tu canti arriva 

dritta al mio cuore...La tua voce inconfondibile e la tua umanità fanno di te una persona 

speciale .Grazie Claudio.Grand'uomo!!! 

Antonella 
Auguri Claudio!!!!! La tua musica, la tua voce, sono state la colonna sonora della mia 

vita.....Buon compleannoooo.... 

laura 

ciao claudio,ecco alle 16,30 ero sotto casa tua con tutte le tue fan ed ho conosciuto una 

di loro Katia, eravamo li a farti gli auguri di buon compleanno, oggi il buongiorno si è 

visto nel pomeriggio quando finalmente sono riuscita a vederti dopo tanto tempo da 

vicino.auguri di nuovo,a presto, al prossimo concerto,buona vita. laura 



  

47 

 

Sabrina 

"se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi così lontani........." Mai lontano dalla tua 

musica, dalle tue parole dai tuoi concerti !! Tantissimi auguri Maestro e poeta 

meraviglioso......Buon compleanno Clà !!! 

Anna (Siena) Dal profondo del cuore: BUON COMPLEANNO CLAUDIO !!! 

Luigi 

Auguri di buon compleanno, Grande Claudio, Maestro di straordinarie canzoni, Unico e 

Inimitabile nel suo "Canto".Grazie per le tue emozionanti vibrazioni, che riesci a 

trasmettere! Ancora Auguri e grazie di tutto Luigi Prencipe 

massimo volpe 
auguri claudio sei il mio idolo da sempre sono cresciuto con le tue canzoni ti auguro ogni 

bene grazie per tutte le emozioni che mi dai ti voglio bene 

antonella buona vita claudiooooooo......un mondo di auguri a presto 

Barbara 

AUGURI DI CUORE CARO CLAUDIO! GRAZIE X TUTTO QUELLO CHE 

GIORNALMENTE SEI IN GRADO DI REGALARMI. . .GRAZIE PER LE EMOZIONI 

INDESCRIVIBILI CHE MI FAI PROVARE, GRAZIE PER ESSERE SEMPRE IN GRADO 

DI "SCALDARE LE OSSA DEL CUORE. SEI UN GRANDISSIMO ARTISTA MA 

SOPRATUTTO SEI UNO SPLENDIDO ESSERE UMANO . . .GRAZIE DI ESSERE COSÌ 

MERAVIGLIOSAMENTE " CLAUDIO" .AUGURI MIO DOLCISSIMO MAESTRO DI 

VITA. . .DI VERO CUORE 

Luciana Di Foggia 
Un grande augurio al mio poeta al musicista meraviglioso che ha scandito le note della 

mia vita. buona vita 

silvio 

Caro Claudio, E' passato un po di tempo ,quando e' iniziato tutto con scarpette 

rosse...quando quel ragazzo pallido quello di citta'..che non avrebbe voluto essere il 

primo della classe,figlio di brigadiere che amava le poesie,autodidatta imparava a 

suonare la chitarra.Sono passati gli anni ma la classe quella vera e' sempre come e piu' 

di prima.il mio augurio e' quello di fare musica, e non stancarti mai di questo 

viaggio,finche' farai musica ci saranno sempre persone come me, pronte a studiare i 

tuoi versi ed ascoltare le tue meravigliose melodie.silvio da M.rovella(sa) 

Barbara 

AUGURI CARO CLAUDIO. . .VOGLIO APPROFITTARE DI QUESTA SPLENDIDA 

RICORRENZA PER AUGURARTI TUTTO IL BENE DEL MONDO. . . NON SARO' MAI 

IN GRADO DI POTERTI RINGRAZIARE A SUFFICENZA X TUTTO QUELLO CHE 

SEI STATO IN GRADO DI FARE X ME. . . .MI HAI AIUTATO NEI MOMENTI 

DIFFICILI, MI HAI DATO LA FORZA DI RIALZARMI E CONTINUARE AD ANDARE 

AVANTI, MI HAI FATTO CAPIRE CHE LA VITA, ANCHE SE DURA , MERITA DI 

ESSERE VISSUTA! ! GRAZIE CARO CLAUDIO X ESSERE COME SEI. . . SEI E 

RIMARRAI X SEMPRE NEL MIO CUORE! SEI IL MIO MAESTRO DI VITA, SEI UN 

GRANDISSIMO ARTISTA E SEI UNO SPLENDIDO ESSERE UMANO. . .TANTI 

TANTI TANTI AUGURI DOLCISSIMO CLAUDIO. . .RIMANI SEMPRE LA PERSONA 

STUPENDA CHE SEI... 

ida 

E' sera. Tutto si sfuma nel buio, tranne la tua presenza. Ho lavorato, viaggiato, 

camminato fra i boschi e il cielo portandoti con me in questo giorno speciale per 

entrambi. Grazie di esserci stato e di esserci , adesso e nel tempo che verrà. IDA 

gilda 

Tanti tanti auguri grande mago...avevo 10 anni quando ho iniziato a seguirti ed e' stato 

colpo di fulmine,una passione che non mi ha mai lasciata.le tue canzoni mi hanno 

accompagnata nel mio percorso di donna,moglie e mamma.grazie mille Claudio per le 

mille emozioni che mi hai fatto vivere. 

chiaretta 

Caro Claudio.....con grande EMOZIONE.....che ti scrivo queste righe....tu sei stato..E 

sarai sempre la colonna sonora della mia vita......quanti momenti impressi nella mia mente 

con le tue canzoni di base...uniche.....dolcissime...ma forti.....la tua voce fa spiccare il 

volo per terre lontane ma straordinarie....bellissime...piene di sentimenti che fanno 
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vibrare le corde dell' anima....sei unico...semplice ma grande...spero di rivederti 

presto...buon compleanno Claudio....grazie che ci sei.....Ti voglio davvero bene 

chicca 
Grande compleanno per il ns. Capitano!! Ti seguo dal 1988 ed ora che sono Mamma del 

'62 csnto le tue canzoni con le mie figlie! Grande! Auguroni ed un bacio.  

tiziana 62 

TANTISSIMI AUGURI GRANDE CLAUDIO CHE SEI STATO E SARAI LA COLONNA 

SONORA DELLA MIA VITA AUGURI E BUONA VITA TI VOGLIO UN MONDO DI 

BENE TIZIANA 62 

Giuliana 

Un anno in più cosa vuol dire? Ad un certo punto della vita forse ti rendi conto che oggi 

è come ieri e forse come domani,se anche tu senti ogni giorno un giorno nuovo di 

rinascita, buon nuovo giorno Claudio di cuore da me a te, due perfetti sconosciuti uniti 

solamente da un sentimento di note dolci suonate sul soffice vento della vita. Auguri 

anche per oggi.Ciao 

chicca Auguri grande Claudio! Ti aspetto a Milano! Ti seguo dall'88 e non mi stancherai mai!! 

Vito 
32 dei tuoi 64 anni li ho passati ascoltando le tue canzoni e seguendo i tuoi concerti. 

Una delle cose migliori che abbia fatto nella mia vita. AUGURI 

Ilaria consolo 
Ancora in tempo per augurarti buon compleanno ed una vita all'altezza dei desideri del 

cuore  

Serena M. 

Concesio (BS) 

Pochi minuti fa stavo ascoltando alcune canzoni su youtube... Vedere Claudio nella 

splendida cornice del "mio" Teatro Greco, in quel di Siracusa, e ascoltarlo cantare 

"Strada facendo" (la prima tra le "mie" canzoni) mi ha fatto emozionare... E mi sono 

chiesta: " chissà lui cosa pensa proprio oggi, ieri "giovane" oggi "invecchiato", se ricorda 

ancora cosa lo aveva portato a scrivere: "ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per 

strappare ancora un giorno alla mia ingenuità"... Ho cambiato poi location e, da quel di 

Londra, l'ho ascoltato con "tu come stai", "io me ne andrei" e un'altra delle "mie": "la 

vita è adesso". E ho risentito in me la felicità dei "nostri" momenti bresciani del 2014... 

Grazie, Claudio! 

adelina 

Auguri, Claudio,senza saperlo sei stato una parte importante della mia vita,la tua 

musica, la tua poesia,hanno accompagnato ogni momento della mia vita,mi hanno aiutato 

nei momenti difficili e anche in quelli tristi grazie di esserci e conto di cantare ancora 

insieme a te tante e tante altre notti di note.Buon compleanno! 

sabrina 

Ciao Claudio scusa per l'ora spero siano sempre validi AUGURI DI CUORE !!! Spero tu 

abbia trascorso un magnifico compleanno con le persone che piu' ami In questo periodo 

ho le giornate molto piene ma c' e' sempre il posto anche per te, che mi tieni sempre 

tanta compagnia e mi dai tanta serenita' con la tua splendida musica. Ancora tanti di 

questi giorni con TE!!!!!!! 

salvatore livio 
auguroni da me a te grande mago delle emozioni più intime di anno in anno continuerai a 

farci sognare e sperare sempre più 

Massimo Auguri Claudio! Ci vediamo a settembre 

Gilda 

Grazie per tutte le emozioni che hai saputo trasmettermi, grazie per esserci stato nei 

momenti più importanti e speciali della mia vita. Auguri per tante tante notti ancora….! 

&lt;3 

Lia 

Caro,caro,caro,caro CUCAIO, sei un poeta...carissimo al mio cuore, come scrive un altro 

grande come te, Shakespeare! Anche se in ritardo, voglio gridarti MILLE AUGURI e 

tutta la mia riconoscenza per quello che hai scritto e che è stampato indelebilmente 

nella mia anima e nei miei pensieri. Mi hai aiutato a vivere, a non soccombere in tanti 

momenti difficili...solo TU con la tua grande sensibilità potevi farlo!! Adesso sei anche il 

mio, il nostro CAPITANO e non vedo l'ora di finire la voce accompagnando le tue note 

di notte al Foro Italico...Bacio grande... lia 
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cristina 
Tantissimi auguri con un giorno di ritardo.. Fai vivere ogni giorno un sacco di persone 

con le tue parole.... Sei unico, vero e pieno di valori.. Tantissimi auguri....di cuore 

Michela Lippi 
Buon Compleanno Grande Mago,l'unica certezza della mia vita,il mio sorriso nei momenti 

più neri, la mia gioia,le mie emozioni più grandi.... COME TE NESSUNO MAI &lt;3 

Raffaella Buon compleanno grande Capitano! 

Antonella 
Tanti auguri Claudio!! Anch'io sono una torellina come te!! Grazie per la tua musica ,e 

per essere la persona per bene quale sei !! Un bacione 

francescapotorti Auguri di vero cuore a te che con le tue canzoni mi fai sentire felice.Buon Compleanno. 

FRANCESCA 

Con immenso affetto e tenerezza di auguro un felice e gioioso compleanno...... ti 

abbraccio col desiderio che un giorno posso coronare il mio sogno di incontrarti...... tvb 

Francesca 

Alessandra 
vorrei fermare il tuo tempo ed il mio ma come dici tu il tempo non si può fermare!!! E 

allora Buon Compleanno e a presto vederci al Foro Italico!!! 

Francesca 

buon compleanno.. All'uomo,al poeta, al cantautore, che mi ha accompagnato sempre 

nella mia vita.. Nei momenti belli e in quelli brutti! Auguri grande Claudio ! Non smettere 

mai di regalarci emozioni! Che Dio ti benedica.. Buon compleannoooooo 

gina Auguri Piccolo Grande ARTISTA 

sabrina 

Ciao Claudio Auguroni di buon compleanno, sei grandissimo, il migliore, quello che quando 

tutto va storto basta ascoltarlo e tutto torna in ordine come per incanto, ti auguro 

tanta felicità spero di vederti presto in concerto bacione Auguriiiiiiiiiii. Sabrina 

Deborah 

E come ogni anno non posso mancare all'appuntamento!! Buon compleanno GRANDE 

MAGO, CAPITANO CORAGGIOSO più grigio ma non domo! Un abbraccio con tutto 

l'affetto che posso, e un grazie per tutto ciò che ci hai regalato, ci regali e ci regalerai, 

Deborah. 

paolo michelini 
Accorriamo pubblico al Suo numero magico.... grazie di esistere .... 51 montesacro e 

tutto cominciava ...... Auguri Claudio 

Beatrice Un affettuoso augurio di buon compleanno. 

Valentina 
Tantissimi auguri di buon compleanno grazie per la tua musica e le emozioni che regali a 

tutti noi fan 

Daniela 

Ciao Claudio Piccolo Grande Amore della mia adolescenza ma ancora ben presente 

nonostante i miei 57. L'entusiasmo che metti nel tuo lavoro è il mio stesso entusiasmo 

nell'ascoltarti. Spero di vederti presto a Milano e per ora Affettuosissimi Auguri 

anna ruiu 
Al più grande cantautore nonché uomo , tantissimi auguri di buon compleanno ...grazie di 

esistere ..by Rimbaglinita cronica. 

Jessica 

Tanti auguri Grande Uomo e Grande Artista! La tua canzone più bella è... una qualsiasi. 

Con te è sempre stata una magia, un'embolia, proprio una mania. C'è stata tanta 

fantasia. Che non ci sia fine mai Immenso Claudio! &lt;3 

Gabriella 

Caravaggi 

:sad: Auguri immensi e grazie per le emozioni che ogni volta ai tuoi concerti mi fai 

vivere ... 

maria 

Ciao Claudio io avrei una promessa da 20 anni da esaudire un tuo autografo con una 

dedica a mia cugina M.Teresa che 22 anni fa ci ha lasciato in un tragico incidente all'età 

di 17 anni lei ti adorava e gli promise questo nessuno sa ma io nn ho dimenticato se tu 

potessi sarei in pace e lei felicissima grz e tantissimi auguri le tue canzoni sono state e 

sono sempre di grande aiuto maria 

Paola Donna 
Al mio Amico piu' caro, che tengo da sempre e stretto nei 4 angoli del cuore....Auguro 

con tutto l'affetto che posso Buon Compleanno.....e ancora 1000 anni di vita insieme!!!! 
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