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PER SEMPRE MIMÌ 
Vita e brani di una grande cantante 

Andrea Pedrinelli, giornalista di musica e di teatro 

 
Senza dubbio la più grande interprete italiana di sempre, MIA MARTINI è nata a 

Bagnara Calabra nel ‘47. La sua voce estesa e graffiante e la sua classe 

interpretativa capace d’introspezione e sarcasmo, di toni tragici e passioni ardenti, 

furono apprezzate già agli esordi, anche se banalizzate in brani yè-yè. Subito 

l’artista passò ad autori di rango e canzoni sofisticate, intense, a volte anche 

sconvolgenti: come Padre davvero, che la lanciò al Festival di musica 

d’avanguardia di Viareggio del ’71 e varie hit divenute classici (Minuetto, Donna 

sola, Piccolo uomo) che la resero famosissima all’estero sino a farle mietere trionfi 

all’Olympia di Parigi. La carriera procedeva spedita fra collaborazioni con Fossati, il 

lancio di autori sconosciuti ed eccellenti prove da autrice; poi tormenti privati e 

meschine maldicenze la indussero a ritirarsi, per ripensarci però in fretta e strabiliare 

Sanremo ‘89 con Almeno tu nell’universo. Da allora incise dischi strepitosi, aiutando 

anche Roberto Murolo a uscire da un ostracismo simile al suo: sino alla morte, 

improvvisa, che la colse nel maggio ‘95. 

 (Dal volume Canzoni da leggere, di Andrea Pedrinelli) 

DISCHI DA CONOSCERE: Oltre la collina (1971); Nel mondo, una cosa (1972); Il giorno dopo (1973); 

È proprio come vivere (1974); Sensi e controsensi (1975); Che vuoi che sia… se t’ho aspettato tanto 

(1976); Danza (1978); Mimì (1981); Miei compagni di viaggio (live, 1983); Martini Mia… (1989); La 

mia razza (1990); Mia Martini in concerto (live, 1991); Lacrime (1992); La musica che mi gira intorno 

(1994). 

ANDREA PEDRINELLI è critico musicale, storico della canzone, scrittore. Collabora con 

testate giornalistiche, crea format per la TV, organizza e conduce incontri culturali fra biblioteche, 

scuole, teatri. Ha realizzato la più importante biografia di Enzo Jannacci, curato diversi lavori dedicati 

a Giorgio Gaber, licenziato studi tematici (La canzone a Milano, La musica del Natale, Canzoni da 

leggere) nonché monografici (su Claudio Baglioni, Ron, Mino Reitano, Alessandro Bono). Ha lavorato 

con i Pooh, unico non musicista a collaborare con loro in 50 anni, Ezio Bosso, Roberto Cacciapaglia, 

Susanna Parigi. Nel 2020 è uscita la ristampa aggiornata del suo volume su Vasco Rossi, nel 2021 un 

nuovo volume su Renato Zero e soprattutto Il grande libro dei Pooh (Mondadori Electa), ufficiale e 

completa  

 


