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LA CANTANTE

Paola Turci aspetta i fan alle Due Torri di Stezzano
Autograferà le copie del suo disco «Il secondo cuore», con il brano di Sanremo che ha
collezionato sette milioni di clic su YouTube. «Non escludo una data a Bergamo»

di ROSANNA SCARDI

di Rosanna Scardi

Nove partecipazioni a Sanremo, tre
premi della critica e una vittoria nel
1989 con «Bambini», dischi d’oro e
di platino e centinaia di concerti in
tutta Italia. Paola Turci non esclude di
suonare a Bergamo. Intanto, i fan
potranno incontrarla, sabato alle
18.30, alle «Due torri» di Stezzano.
«Ho un bellissimo legame con loro,
mi scrivono, soprattutto da quando ho
frequentato meno la tv ho avuto modo
di essere in contatto diretto con loro sui social, mentre da venticinque anni a Roma
c’è il raduno, una giornata tra “amici”», dice la cantante romana.
Nel centro commerciale autograferà le copie del suo disco, «Il secondo
cuore», che rispecchia un periodo sereno e contiene il brano sanremese «Fatti
bella per te», tra i più trasmessi dalle radio e dai quasi sette milioni di clic su
YouTube. La canzone è un’esortazione ad amarsi per star bene con se stessi. «Un
invito a non considerare fondamentale il giudizio degli altri, spesso feroce e
superficiale, per anni mi sono nutrita di paure e insicurezze fino a chiudermi in me
stessa», spiega l’artista.

Il brano si rifà al monologo teatrale della Turci intitolato «Mi amerò lo stesso».
Proprio recitare è sempre stato il suo sogno, rimasto appeso dopo il drammatico
incidente del 1993. «Avevo fatto un anno di teatro, ero pronta, ma dopo non avevo
più i connotati adatti per il cinema, sono stata costretta a bloccarmi — racconta —.
L’ho coronato dopo 24 anni, a teatro». In tour da questo mese, Paola Turci non ha
una data bergamasca in programma. «Ma non la escludo, i concerti si
interromperanno per una pausa, ma poi tornerò sui palchi. Voglio suonare in tutte le
città».
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