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Un grido che sia più forte della vita: 

Tanti Auguri Claudio 
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16 Maggio 2019 

 

Quell’uomo mezzo semplice e mezzo strano, oggi chiude un altro dei suoi anni che ha 

messo in fila. Anni in cui ha affidato ad un sogno le domande che tutti noi ci 

facciamo. Il nostro augurio è che, in questo tempo, abbia trovato le sue risposte e 

abbia finalmente dato un senso alle cose della sua vita. Di sicuro sono arrivate le 

cento e più canzoni per quel domani che sembrava lontanissimo. 

 

Questo uomo adesso lo sa che ha raccontato e che ha vissuto tante storie, assieme a 

tutte le altre storie accanto che lo hanno accompagnato in quel sogno. 

 

Il coperchio del piano però è ancora qui davanti, pronto per essere riaperto per altri 

viaggi dentro altre storie. 

 

E noi abbiamo ancora cento e più canzoni nuove da ascoltare, perché teniamo quel 

sogno lì, ben stretto tra le nostre mani. 

 

Grida più forte che puoi Clà,  

un grido che sia più forte della vita,  

affinché quel vento non smetterà di portare il tuo sogno tra di noi. 

 

Auguri Clà 
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Simona Dimartino Auguri grande Mago.... Grazie per le notti di note che ci hai regalato in questi 50 splendidi anni.... 

Concetta Iammarrone 
Auguri Claudio ho visto una decina di tuoi concerti ho 58 anni e credo ancora che un giorno riuscirò a 

conoscerti di persona mi regalo questo desiderio da molti anni ti abbraccio buona vita 

Beatrice Buon compleanno capitano Un bacio 

Elena Maria Auguri di buon compleanno, ho 21 anni e amo le tue canzoni, spero di incontrarti un giorno 

Cecilia Landi Buona vita da Cecilia. 

Maria Rosa Savini 

Ciao Claudio,un'altra occasione per dirti quanto affetto ho nei tuoi confronti..dal 1972 mi accompagni 

in ogni momento della vita, grazie..ti auguro un felice compleanno,condiviso con chi ami...anche se non 

è importante,sappi che sei in un angolo del mio cuore...Buon viaggio della vita..TVB. Maria Rosa Savini 

Megalli Antonella 
Ogni.bene con tutto il cuore ad uomo che ha saputo e sa emozionare da 50 anni ,con le sue canzoni , 

generazioni di persone. Auguri buona vita 

Annalisa Pedicone 
Auguri a te che suoni le corde della mia anima... A te che sei nella parte più bella del cuore...Grazie di 

tutto... Ti voglio bene Clà ❤️ 

Cristina matarazzo Auguri mio grande Claudio sei parte della mia vita e ti auguro il meglio di tutto buon compleanno! 

Antonella 

Grande e mitico Claudio che da sempre con la tua musica e la tua magia accompagni la mia 

vita..tantissimi auguri di cuore splendido uomo, grande professionista, artista immenso.....con tutto 

l'amore che posso!!!!! 

Anna 

Che ogni compleanno sia come un piccolo mattoncino che costruisce l’enorme muro che separa la terra 

dal cielo..perché la tua voce ci avvicina al paradiso ogni Giorno di più..ti auguro di cantare e farci 

sognare ...perché domani sia migliore di oggi Buon Compleanno 

Teresa 
Tantissimi auguri Claudio. I tuoi concerti sono tutti favolosi, ma l’ultimo è stato il massimo. Sei un 

artista e un uomo formidabile. Teresa 

Elena 
Tanti auguri di buon compleanno grande mago, ti posso dire che mi sento fortunata a compiere gli 

anni nel tuo stesso giorno ti abbraccio forte auguri ❤️ 

Roberta 
Augurissimi Claudio grazie per avermi accompagnato con le tue canzoni in tutti gli anni della mia vita... 

A Verona e a Genova c'ero  

Barbara 
.....chissà se da queste parole capirai quanto la tua musica sia sangue nelle mie vene. Auguri grande 

mago. Barby. 

Giuliana Agrillo Auguri di vero cuore, meraviglioso compagno di viaggio!!! 

Angela Auguri carissimo Claudio❤️ 

Luisa 
Spero che tu continui a cantare x noi sempre per farci vivere in un sogno AUGURI. ....NOI CHE 

SIAMO ORMAI NEL GRUPPO DEI SESSANTENNI...... LUISA... 

Margherita 
Ti Auguro una buona vita...... E ti aspetto con tutto l'amore che posso, strada facendo xche tu dai un 

senso alla lmia vita. Un abbraccio infinito. Auguri MAGO!!! 

adele 

Auguri Claudio, hai accompagnato un bel pezzo della mia vita. Ti seguo da quando ero ragazzina e sai 

qual è la magia? Ancora riesci ad emozionarmi. É vero, è come dici tu, sei un privilegiato, e io sono 

felice di contribuire , anche in piccolissima misura alla tua gioia! 

Isabella 
Mago Cucaio,con i tuoi 1000 è più incantesimi mi hai rapito il cuore da sempre,7 anni il mio primo tuo 

concerto,ad oggi che ne ho 44 sei ancora e sarai sempre il mio sogno più sognato!Buon compleanno Cla! 

Franca Buon compleanno CLAUDIO. Auguri grandissimi a te che mi emozioni e mi fai sognare sempre. 

Deborah 

Ho avuto la fortuna di incontrarti il 24 a Firenze per quello che sarebbe stato l'inizio di una tre 

giorni meravigliosa.A combattere il tempo con esso fa...Si può battere solo a tempo di musica:è un 

onore e un privilegio per me aver vissuto e vivere il tuo tempo. Abbi cura di te,auguri Cla! 

Piera Auguri e semplicemete un Grazie per tutto quello che mi trasmetti.... 

Baglioncinaever 

Tantissimi auguri di un sereno compleanno, Claudio! Grazie mille per le emozioni che mi regali! Sei la 

mia vita! Sempre fiera di essere Baglioncina.... Buona vita! Perché il domani sia migliore.... Che tutti i 

tuoi desideri possano realizzarsi! Mi auguro che anche il mio desiderio di conoscerti, un giorno possa 

diventare realtà! In attesa del nuovo album..... Rinnovo i miei più sinceri e infiniti Auguri di un sereno 

compleanno! Fino alla fine....  

Monica 

Ciao Claudio sono stata al tuo concerto il 12 aprile Forum di Assago. Sono una tua fan da sempre ed 

era tanto che sognavo di assistere a un tuo concerto e finalmente ho avverato il mio sogno. Io ero in 

platea e ti ho visto da vicino....che emozione!!!!!!!! Spettacolo unico, tu sempre bravissimo e bellissimo, 

spero tanto che ci sarà un'altra occasione. Ti faccio tantissimi auguri di Buon Compleanno.... ciao 

Clà!!!!! 
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Angelica 
Caro Claudio mi accompagni sin da quando ero bambina...ti auguro tutto il bene di questo mondo e 

grazie x tutto quello che fai inconsapevolmente xche tu aiuti senza saperlo ciao claudio 

IDA MICILLO 

sono 44 anni di puro amore avevo 5 anni quando mio nonno mi disse vedi questo ragazzo farà molta 

strada ……. grazie per tutte le emozioni che continuerai a regalarci non smettere di trasmettere 

tantissimi auguri da vero cuore da me la mia mamma Maria rosaria e mia sorella Francesca eh si siamo 

una famiglia di rimbaglioniti…… buon compleanno capitano dei nostri cuori 

Lorella 
Da sempre, nei momenti di gioia e nei momenti tristi, la tua musica accompagna la mia vita....un mondo 

di auguri grande mago...buon compleanno ma soprattutto...buona vita 

Simonetta 
Un giorno in più... Ti auguro ancora mille di questi giorni!! Continua a farci sognare Claudio!! Le tue 

note entrano nell'anima e lasciano il segno!! Un abbraccio! 

Chiara 

Auguri grande Claudio mi hai fatto compagnia per tutta la vita è mi hai fatto sognare... è bello 

scoprire ogni anno quanto sei poliedrico..anche quest'anno con Sanremo lo hai dimostrato e con 

l'avanzare della gioventù ci fai sempre sorprese e aggiornamenti come un software..ti auguro ogni 

bene e sempre nuova vitalità che poi trasmetti a noi...un bacio e auguroni 

Barbara 
Tanti auguri grande mago. Il tuo concerto è stato un vero spettacolo ricco di emozioni che porto 

dentro il mio cuore. 

Laura 

La tua musica mi ha accompagnato in tutte le fasi della mia vita: da adolescente sui banchi di scuola al 

primo amore alla nascita dei miei figli ai momenti bui e tristi e continua ancora e sempre mi 

accompagnerà. Sempre presente ai tuoi concerti e l'ultimo è stato favoloso. Felice compleanno sei un 

grande in tutti i sensi. E strada facendo spero un giorno di poterti incontrare e stringere la mano. La 

vita è adesso! Laura 

Maria Teresa Colonna sonora della mia vita...auguri grande mago ,grande poeta e artista immenso!!!! 

Natale Augurissimissimi ! A te che che hai cantato la mia vita.Quasi ! 

Lorena Sempre mille giorni di te e di noi! Buon compleanno! 

Lorella 
La tua musica accompagna da sempre la mia vita, sia nei momenti di gioia che nei momenti bui....auguri 

grande mago...buon compleanno ma soprattutto...buona vita 

Sabrina Tantissimi auguri mio dolce e preferito maestro, cantante, artista, uomo! 

Giusu 
Tu sei in cima e in fondo tu per prima tu e niente più .. Ciao Claudio da quel 2 novembre ad acireale mi 

manchi più di prima . Tantissimi auguri e lunga vita E buona vita a te Al prossimo tour 

Monica 

Al maestro..............a Claudio......Cla...per un giorno nuovo....un nuovo giorno......buona fortuna per un anno 

in più per quello che vuoi......per te che sei i.portante...per la tua musica...per le tue splendide 

parole....poesia per noi che ti ascoltiamo da sempre.....grazie per tutto l amore del mondo..... 

Francesca 

A te che con le tue canzoni mi hai accompagnato (e continui a farlo) nel viaggio della mia vita...nessun 

grazie sarà mai abbastanza per tutte le emozioni che sai darmi Buon compleanno di vero 

cuore...nessuno è come te! SEI UNICO!!!! AUGURI AUGURI AUGURIIII!!!! 

Luisa 

Buon compleanno Claudio...Sei la colonna sonora delle mie giornate...ti auguro tutto il bene del 

mondo..ti ho visto nei concerti e mi auguro un giorno di poterti incontrare veramente. Ti aspetto a 

palermo.auguri grande Mago 

Rossana Mercatali 
Una candelina in più sulla tua torta non potrà far altro che illuminare ancora di più la tua bellissima 

vita! Buon Compleanno Claudio!!! 

Francesca 

Tantissimi auguri Claudio. "Vorrei tanto stringerti la mano e dirti sei grande"! Questo era il desiderio 

di mia sorella Barbara che ci ha lasciati troppo presto per la sua giovane età. Non so se riuscirò mai a 

farlo di persona....intanto però ti invio infini auguri di buon compleanno SEI GRANDE!!!!!!!!! Francesca. 

Mariangela Dispoto Sei una grande anima...............Auguri di cuore 

Lucia Lunga vita grande uomo! 

Marilena Nicolis 

Ciao Claudio sono Marilena da Verona...come ti ho detto quando ci siamo visti a Livorno il 16 marzo ti 

aspettavo qui per la chiusura del tuo Tour... Ad ogni modo ti auguro tutto il bene possibile per il tuo 

compleanno e perla tua vita...ti seguo da quando avevo 14 anni...e anche prima...un amore eterno il mio 

per te...torna presto a Verona...buona fortuna !ti voglio bene grazie di esistere Claudio! Ciao 

Marika Orlando Augurii al più grande cantautore di tutti i tempi❣️ Sei un GRANDE❣️❣️❣️ 

Tiziana Tantissimi Auguri di Buon compleanno Grande Mago!! 

Monica Pezzini 
Splendido 68enne tanti auguri di amore e serenità. Grazie del raduno che ci hai regalato con questa 

nuova idea della canzone più bella. È stato magico. I’ll stand by you ❤️ Monica Pezzini 

maricetta Buon compleanno Claudio...mi è piaciuto che i tuoi 50 anni di musica corrispondono giusto alla mia età 
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Alessandra Tanti cari auguri A chi a tempo di musica accompagna la mia vita da una vita sandra 

Rosa 
Con tanto affetto ti auguro uno felice compleanno e tutto il bene possibile - Ti voglio tanto bene A 

bientôt ❤️❤️ 

Rita Basta Continua a farci sognare, buon compleanno 

Laura Arpone 

Grande Mago, con tutta l'anima, ti auguro un compleanno pieno della stessa gioia che mi dai tu. A 

presto Cla'. Ti aspetto du nuovo con ansia....che tre concerti Al Centro ormai sono passati, anche se 

ancora scorrono nelle vene! 

Teresa 
Al migliore dei cantanti di auguri facciam tanti che per cento anni e più lui ci faccia “stare su” con il 

suo poetare intenso che ci illumina d’immenso! Auguri! 

Paola Lillo Tanti tanti auguri .....felice compleanno ...... continua sempre a fare musica .... ne abbiamo bisogno  

Carla 
Auguri per un anno in più, da Carla e Alessandro con le piccole Gaia e Silvia. Sempre "Oltre".. a tempo 

d(ella tua) musica. 

rita sciusco 

Ciao Claudio, sono Rita, di Barletta. Lo scorso 19 marzo a Caserta prima del concerto ho avuto la 

fortuna di incontrarti (hai scherzato sull'aver portato lí mio marito Giuseppe per il suo onomastico!) e 

ti ho lasciato dei versi in rima scritti poco prima per te, oltre a quelli dedicati alle nostre mamme, 

angeli su di noi... Ecco, spero i miei versi ti siano piaciuti, fai finta di riceverli oggi, come dono di 

compleanno, da me che ti amo da ormai 40 anni. Salutandoti, quel giorno, ti ho detto "Lo sai che ti 

voglio bene?", e tu mi hai detto, ridendo, "Sì, lo so"... Non potevi farmi più felice. Tanti auguri 

Claudio, e come scrivi tu, BUON CIELO SERENO... Alla prossima! 

Clelia Gelsomino Claudio i miei migliori auguri per un futuro musicale e personale bello quanto Lampedusa... Clelia 

Stefania Antinori 

Senza scendere in banalità, vorrei anche io farti conoscere quella parte del mio cuore che riesce 

ancora a battere per merito di ciò che esprimi nei testi delle tue canzoni. Sono nata come te il 16 

maggio, giorno che considero " positivo e colorato di rosso! " Rosso come AMORE in tutto quello che 

si produce, che si offre, che si ama... che si dona! Quello che sento di AUGURARTI nel giorno del 

"nostro" compleanno è ciò che vorrei che accadesse nella realtà intorno a me: UN MONDO D' 

AMORE. Penso che la grande sensibilità e umanità che ci contraddistingue ne soffra particolarmente 

in questi anni senza più valori, a cominciare dalla gravissima e dilagante indifferenza del significato 

stesso della parola... AMORE. Tu porgi e arrivi fin dentro " alla gente di cuore " con il tuo messaggio 

carico di umanità e sentimento...ti prego di non smettere mai, " con tutto l' amore che puoi." FELICE 

16 MAGGIO e per la vita che verrà! BACI. 

Maya Mazziotta 

Ciao Claudio,voglio dirti che io ti auguro un' buon,felice e sereno compleanno per i i tuoi 68 anni che 

compierai il 16 maggio (mancano pochi giorni!). Io ho 14 anni e frequento l'artistico e pratico 

Architettura,grazie a te mi è mi è nata questa passione!! tu sei il mio cantante preferito da quano 

avevo 9 anni. Aggiungo una cosa...esattamente tra 14 giorni sarà il tuo compleanno, e oltre a farti gli 

auguri io ci tengo a dirti che 68 anni per te oltre più strada non sono niente e non li sentirai nemmeno 

perchè hai un' botto di energia,non dimostri gli anni che hai e se magnifico. Auguri signor capitano! 

non ha capito bene?...Auguri signor capitano!!♥️ 

GABRIELE 
Ciao Claudio ti voglio augurare un buon compleanno sereno e felice. Auguri per questo nuovo anno di 

pacca, che sia senza pecca. Grazie per tutto Clà ti voglio bene Auguri 

Nunzia 
Un augurio speciale al mio cantante che per anni mi ha cresciuto con le sue splendide canzoni...Auguri 

Claudio . 

Maria 

È tutta la mia vita che ti sento come in un sentimento, ho sognato, sofferto, vissuto, amato, ma tu ci 

sei sempre stato per me. Ti auguro il meglio di questa vita, è che ti attraversino infinite emozioni d 

amore ❤️ 

Barbara 
In qualsiasi posto sarò, qualsiasi cosa farò, la tua musica rimarrà sempre un punto fisso nel mio cuore. 

Sinceri auguri di buon Compleanno. Complimenti per il bellissimo tour. Bacioni, Barbara 

Angela Aurora Ricchiuti 

‘51 Montesacro e tutto cominciava! E io ho cominciato ad appassionarmi con te e con la tua musica ho 

vissuto la mia vita! Ho festeggiato con Te questi 50anni #alcentrotour e oggi... Buon Compleanno 

Claudio!!! ...che ancora non sei in croce se hai un cuore e dieci dita! Angela 

Silvia 

Ogni volta solo brividi come sento un accenno della tua voce in ogni tua canzone , cosi era ieri , cosi 

oggi e cosi anche domani , ti auguro un felicissimo compleanno perché saprai che tutti noi anche se 

non presenti siamo al tuo fianco mentre spengerai le candeline. Tantissimi auguri mio capitano 

Enza 
Ciao Claudio sono cresciuta con le tue canzoni. Cosa augurarti per il tuo compleanno??? Regalarci 

sempre canzoni stupende e che la tua voce sia sempre più incantevole.AUGURI. 

Maria 
Sei la colonna sonora della mia vita è da quando avevo 14 anni che ti ascolto nelle varie fasi della mia 

vita Auguri Auguri Auguri 
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Giosy 

A te Claudio che riesci a farmi combattere il più potente dei mali..con la tua musica ...la tua voce..la 

gioia di sentirti uno di noi nei raduno...dico grazie d'esserci e con il cuore da me a te...con tutto 

l'amore che posso ti auguro un felice compleanno  

pina ronga 

Buon compleanno CLA',ti auguro tutto ciò che il tuo cuore desidera. Spero che un giorno potrò 

stringerti la mano! Grazie per tutto ciò che mi trasmetti.Fai parte ,da sempre, della mia vita. Abbi 

cura di te  

Manuela 
Tantissimi auguri,caro Claudio ! Che la vita ti regali sempre belle sorprese! Fai parte di me ogni giorno 

,da sempre.A presto un grande abbraccio . 

Silvia 

Ciao Claudio, sono Silvia ed ho 15 anni, strano ma vero, sei la colonna sonora delle mie giornate. Tutto 

merito di mia madre che mi ha cresciuta con le tue note così come è cresciuta lei. Sono qui per 

augurarti tanti auguri, per il tuo compleanno e per la tua vita. Grazie di migliorare le mie giornate. 

Buon compleanno grande Mago! 

Simona Mattei 
La vita è adesso l’ho imparata solo strada facendo,andando incontro alla mia libertà. Qui,in questa 

notte di note il sogno è sempre. Grazie Clà per le emozioni che mi regali ogni volta. 

Claudia Autuori 
Buon compleanno grande Claudio con la tua musica ci regali tante enozioni. Ai tuoi concerti dai sempre 

tutto te stesso e sei senpre disponibile con i Fans ancora Auguri ♥️♥️♥️ 

Tina 
In questo mondo che copia tutto,l'unica cosa che non si può copiare è l'emozione che si prova ad 

ascoltare le tue canzoni....Buon Compleanno 

silvia del prete 

Auguri ad un professionista esemplare del quale, pur non avendone personale conoscenza, ovviamente, 

è possibile intuire, attraverso il personaggio pubblico, anche un grande spessore umano e una grande 

profondità di valori. Praticamente una gemma preziosa e rara al giorno d'oggi! 

Silvia Masotti 
Ciao Claudio, Un super augurio di buon compleanno sempre al Centro della musica, da Verona, nella 

speranza di rivederti ancora una volta in Arena. SILVIA 

Alessandra Filippi 
Tantissimi auguri affettuosi ti vogliamo BENE!!! Abbiamo un coniglietto nano e l'abbiamo chiamato 

CLAUDIETTO!!! A PRESTO Alessandra 

Laura 

Non possiamo stare senza i biglietti dei tuoi concerti, ci dai la gioia di andare avanti nei momenti 

difficili!! Ti aspettiamo presto con un nuovo tour.. auguri di buon compleanno.. Laura e mia figlia 

Vittoria, tua accanita fan di solo 10 anni!!! 

Katy 

Ciao Claudio sono katy .....ti faccio tanti auguri di buon compleanno....sei un grande uomo e un grande 

artistia...le tue canzoni mi accompagnano x tutta la giornata e mi addormento sentendo le tue 

canzoni.....auguri ancora .capitano!!! 

Tamara Pinto 

Mille auguri per tanti altri momenti magici al Centro con te! Grazie per le emozioni grandi che sai 

dirci e che spero ritornino in pari misura al tuo ❤️ auguri con infinito affetto grande pifferaio 

magico! Tamara. 

ELENA 
CIAO CLAUDIO, BUONA FORTUNA AUGURI....SEI IL MIGLIORE SENZA DI TE LA MUSICA 

ITALIANA NON AVREBBE RISALTO ; 

Del Corona Claudia 

Tantissimi cari auguri, ti ringrazio di avermi regalato bellissime emozioni e di aver fatto parte della 

mia vita da ben 40 anni. Sei un Grande uomo, spero prima o poi d incontrarti anche solo per una foto. 

Augurissimi di tutto ❤️ 

Graziella 
Gli anni passano ma non passano le emozioni che da sempre trasmetti Grazie Cla....che questo anno in 

più ti porti nuovi successi ...gioie e salute e tanto tanto amore Buon compleanno 

Graziella Tanti Auguri di vero cuore di Buon Compleanno Claudio Baglioni !! ! L' unico poeta dell' amore. ❤️ 

Laura Tantissimi cari auguri Claudio ! Sei il migliore !i tuoi concerti sono sempre magnifici !! 

Maddalena I più sinceri auguri di buon compleanno. Tvb Madda 

Virginia Alessandrini 
Sebbene siamo lontani, sei sempre nel mio cuore. Grazie per tutte le emozioni che riesci a darmi, 

Buon compleanno Mago❤️ Virginia 

annalisa 
CON TUTTO L’ AMORE CHE POSSO, ti auguro BUON VIAGGIO DELLA VITA GRAND UOMO, DA 

ME A TE ❤️ 

Loredana Bottiglieri 

Claudio,auguri di buon compleanno è difficile essere originali perché riceverai migliaia di auguri da 

tutti i tuoi fans, ma devi sapere solo una cosa caro Claudio, la mia vita senza di te sarebbe stata 

certamente meno bella, ti ringrazio per avermi dato momenti e sensazioni uniche che campassi altri 

cento anni non proverei mai più, la bambina che a 12 anni si innamorò perdutamente della tua 

splendida voce e delle tue meravigliose canzoni è ancora qui e ti ringrazia per tutto quello che gli hai 

donato e spera di vivere ancora tante altre avventure insieme a te 
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Annelisa sanges 
Ciao Claudio ... gli anni passano ma il mio affetto la mia ammirazione per te non cambia . Ti auguro 

BUONA VITA come tu un giorno facesti con me . Tantissimi AUGURI  

Valentina D'Orsi 

Mille miliardi di auguri per te .Ho pensato di regalarti 1 anno della mia vita se lo facessimo noi tutte 

le tue fans vivresti in eterno.Ti auguro tutto l amore del mondo perché tu mi hai dato tanta gioia e 

vorrei trovare il modo di ricambiare.Ti adoro ♥️ Valentina 69 

Paola 

Ciao Claudio, tantissimi auguri e grazie per avermi accompagnato dall'adolescenza ad oggi, il mio 

primo amore, oggi marito mi conquistò' con "questo piccolo grande amore". Che dire ti voglio bene e ti 

seguiremo sempre❤️ 

Lucio Sava 

Buongiorno signor Baglioni, io gli auguri a livello umano glieli faccio perché lei è un gran signore e un 

professionista ma adesso la smetta di fare concerti, si ritiri pure in pensione, non ce la faccio più a 

scarrozzare mia moglie in giro per l'Italia ad assistere ai suoi concerti ( siamo giunti al trentunesimo 

) ed anche il mio conto in banca piange. Le auguro di godersi un'ottima pensione nella bella 

Lampedusa. Ancora auguri. 

Luca 
Nonostante fossimo stati sempre a due passi non mai avuto la fortuna di incontrarti, ma che dire a un 

poeta come te per farti gli auguri? Mi limito a: Tanti Auguri Poeta della gente!!!! 

Cinzia P. 
Caro Claudio Il tempo non ti è nemico, il suo scorrere serve a ricordati quanto ogni istante sia unico e 

prezioso. Tanti Auguri ... Buona Vita... Cinzia 

Raffaella 

Caro Claudio tra poco sarà il tuo compleanno .......auguroni con tutto l'amore che posso....sei una 

splendid persona e un artista poliedrico....auguri e buona fortunata vita......che Iddio ti protegga e 

benedica sempre......W il sogno ,sempre con te,Claudio.......grazie per tutte loe emozioni che mi 

regali..un abbraccione. ...Raffaella Salvatore di Milano 

Maria Grazia Righi 

Quando sentii per la prima volta Questo piccolo grande amore ero una ragazzina di 12 anni. Non si 

conta il tempo che ho,passato,in quel periodo a cercare le frequenze radiofoniche (allora pochissime) 

che "passavano" la mia canzone del cuore. E nel tempo ti ho seguito nel tuo percorso e "siamo 

diventati grandi insieme". Auguri Claudio per le tante belle poesie che hai regalato alla musica e a me. 

Ho fatto mio il tuo "buona vita". Maria Grazia 

Aurora 

Buon compleanno Claudio ❤️ È la prima volta che ho la possibilità di farti gli auguri (ho 18 anni ed è 

solo da poco che ho avuto l'immensa fortuna di conoscerti a fondo come artista), quindi vorrei 

innanzitutto ringraziarti per aver reso più profonda e appassionata la mia vita e poi augurarti amore, 

incanto e stimoli per andare sempre "oltre" nella tua. 

Angelo Longo Sei come il vino...! Auguroni e buona vita... artistica e non! Un grosso abbraccio! 

Annarita 
...semplicemente auguri grande mago.. Auguri per un anno in più...per quello che vuoi tu... PS....a quando 

sto Duello??? 

Daniela Semplicemente....Tanti auguri...❤️ 

Arianna 

Ciao Claudio! Ho solo 23 anni ma la tua musica mi accompagna da tutta la vita... ho avuto solamente 

quest’anno l’opportunità di vederti dal vivo finalmente e per 3 volte perché dopo la prima non potevo 

più farne a meno, sono state le serate più emozionanti della mia vita e questo solo grazie a te! Il 16 

maggio è proprio un giorno speciale perché è anche il compleanno della mamma (grazie a lei ti ho 

conosciuto!) Tantissimi auguri! Come dice qualcuno, se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi così 

lontani... anzi siamo vicinissimi perché ti avrò sempre nel mio cuore! Di nuovo auguri Grande Mago, noi 

ti aspetteremo sempre qui, tutti in un abbraccio ❤️ 

Monica 

Caro Claudio , ti auguro davvero tutto il bene possibile insieme a tanti tanti auguri per il tuo 

compleanno ...ti tengo al centro del mio cuore come il più cari dei miei amici ❤️ ti voglio un mondo di 

bene, Monica di Parma 

Claudia ozzo 
Tantissimi auguri splendida creatura. Più passa il tempo è più mi rapisci l'anima. Buona vita capitano 

con tutto l'amore che posso.❤️❤️❤️❤️❤️ 

Maria 

Tanti auguri Claudio , ti seguo da sempre. Quest anno ho ricevuto in regalo, x i miei 50,il biglietto x il 

tuo concerto ad Acireale. È stato bellissimo, emozionante, il sogno di una vita finalmente avverato. Ti 

guardavo, cantavo e piangevo contemporaneamente.Dire che sei stato fantastico è dire poco. 

Continua sempre così a farmi emozionare come una ragazzina. Auguri speciali da una tua fan di 

Siracusa ❤️ 

Michela Vivaldi 

Tanti tanti auguri di cuore caro Claudio, grande artista che seguo da anni e non mi stanchi mai anzi 

ogni volta regali emozioni grandi soprattutto con AL CENTRO, concerto e spettacolo "spettacolare 

che ho visto a Verona e a Firenze. Buona vita capitano mio, un abbraccio e a risentirti presto!!!! 

Laura 
Che dire? Gli auguri più sentiti e più sinceri al mio "compagno di viaggio della vita"! Continuiamo 

assieme questo viaggio.  

Linda Tutto in un abbraccio. Auguriiiii Grande.  
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Laura 
Che dire? Gli auguri più sentiti e più sinceri al mio "compagno di viaggio della vita"! Continuiamo 

assieme questo viaggio.  

Jennifer Ghirotto 
Caro Claudio tanti auguri di cuore.... grazie x tutte le emozioni che mi hai regalato e x quelle che 

ancora ci regalerai. Con affetto Jennifer 

Maria Rosa Calorosi auguri di buon compleanno. Grazie di esistere 

Daniela Auguri cuore mio  

Rossella 

Tantissimi auguri Caro Claudio grande uomo e artista ti seguo da quando avevo quindici anni e sei il 

miglior cantante che abbiamo attualmente nel panorama musicale italiano. Ti auguro il meglio sia dal 

punto di vista musicale che umano. I love you 

Rosaria Augurissimi Claudioooo buon compleanno ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Patrizia senesi 

Mille anni di te di noi il mio sincero augurio perché la vita è adesso e non sarai mai solo perché ci sarà 

una lampadina Adrian ad illuminare il tuo poster con tanti auguri e via con le ragazze del est in una 

casa di campagna con il tuo amore bello e avrai tutto l'amore che puoi ....questo augurio non potrebbe 

finire velocemente se ci mettessi tutti i brani ma un abbraccio e dagli il VIA sei e darai lumi della 

storia e noi sempre con te ti adoriamo  

Pierpaola Fedele 
Buon compleanno o mio capitano. Che il tuo sogno possa realizzarsi perchè come dici sempre tu il 

sogno è sempre. Pierpaola 

Ervilia 

Grazie di esistere grande Claudio...ti seguo dal lontano 72 e non ho mai smesso, anzi mi piaci ogni 

giorno di più é un amore che non si può descrivere a parole. Ti voglio un mondo di bene..augurissimi 

per un anno in più per quello che vuoi tu. 

Daniela 
Auguri di ❤️ a te che accompagni la mia vita da sempre, t.v.b., buon compleanno chissà se un giorno 

riuscirò a stringerti la mano e darti un abbraccio, con affetto ti mando un bacio grande 

Enrico Claudio tantissimi auguri di buon compleanno sei un grande Enrico varese 

Giuliana 
Carissimo Claudio, in attesa di nuove canzoni ti auguro buon compleanno da me a te .... a,presto in un 

altro inizio. Giuliana Lopresti 

Valeria Licciardello 

Auguri Claudio e grazie per il bello e il tanto che doni con le tue canzoni che mi accompagnano sempre 

e per i tuoi concerti che mi riempiono il cuore! "Tutti qui, tutti qui i miei anni alle porte sulle scale di 

un pianoforte tutti qui i miei pezzi a ingannare la sorte per cantare più a lungo e più forte. Se nel sole 

di domani ci perdessimo così e se anche fossimo lontani noi saremo insieme sempre tutti qui" 

Maria 

Tantissimi auguri di buon compleanno a te che riempi le mie giornate con le tue canzoni, la tua voce, il 

ricordo dei concerti di Roma e di Acireale, le emozioni di quelle serate non potrò mai 

dimenticarle........ Sei grande come artista e come uomo, spero di avere la fortuna di poterti 

incontrare sarebbe proprio la realizzazione di un sogno che dura da 50 anni........ Un grande abbraccio 

Alessandra 

Caro Claudio ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno,a te che sei una parte importante della 

mia vita,a te che sei la colonna sonora delle mie giornate,a te che sei il mio qpga,a te che sei oltre,a 

te che ai tuoi concerti mi fai piangere e ad emozionarmi,a te che sei importante per me e che quando 

nn fai concerti mi manchi ....AUGURIIIIII CLA'❤️❤️❤️ 

Giuliana 
Carissimo Claudio, in attesa di nuove canzoni ti auguro buon compleanno da me a te .... a,presto in un 

altro inizio. Giuliana Lopresti 

William Nurchis 
Claudio ti faccio i miei auguri quando in un altra vita dovrai lavorare.... Il tempo stringe inizia a 

pensarlo... La pacchia è finita.... Ps. Scherzo tantissimi auguri... 

Anna 

Claudio avevo 8 anni quando ho sentito e tu alla radio e li ti ho conosciuto. Ora ne ho 48 e continui ad 

accompagnarmi in questo viaggio della vita. Tanti auguri e continua ad emozionarci con la tua 

meravigliosa musica ancora per molto tempo. Anna 

Alessandra 

Caro Claudio ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno,a te che sei una parte importante della 

mia vita,a te che sei la colonna sonora delle mie giornate,a te che sei il mio qpga,a te che sei oltre,a 

te che ai tuoi concerti mi fai piangere e ad emozionarmi,a te che sei importante per me e che quando 

nn fai concerti mi manchi ....AUGURIIIIII CLA'❤️❤️❤️ 

Marita 
Ad un poeta è difficile lasciate un messaggio che non risulti banale. Che dire quindi, mille giorni di 

successi, di note e di auguri per mille compleanni indimenticabili! Buon compleanno Claudio!! 

Rita Augurissimi buon compleanno un abbraccio forte forte sei geandeeeeeeeeeee ❤️ 

Rossana 
Continua ancora a viaggiare nel tempo e a raccontarci ciò che senti e vedi. Buon Compleanno Maestro 

auguriiiiii 

Moira Ruffini Tanti tanti auguri dolce Claudio, non perdere mai quel magnifico sorriso, buon compleanno!! 
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Monica 
Tanti auguri di buon compleanno, grazie mille per le emozioni che ci hai regalato in questi anni,ci 

vediamo alla prossima tournée!! Con affetto Monica  

FEDERICA 
Grazie per i sogni che continui a regalarci ! Speriamo di viverne altri mille insieme !! Tantissimi auguri 

Claudio ! Un grande abbraccio Federica 

Daniele 

Innanzitutto complimenti per il tour che è stato strepitoso e non vedo l'ora di rivederti sul palco in 

una nuova avventura con gli inediti che hai appena scritto!!!!!! Tantissimi auguri di buon compleanno 

MAESTRO!!!!!!!! 

Barbara 
Buon compleanno RE della musica, della poesia. Con le tue canzoni ho pianto, ho riflettuto... Sei 

immanso e sempre lo sarai grande CUCAIOOO.. AUGURIIIII 

orlando Auguri colonna sonora della mia vita!!!! 

Maria Luisa Sitzia 

Buon compleanno Claudio! Sei il mio idolo da quando avevo 13 anni e ora ne ho 62! Ho chiamato col tuo 

nome il mio secondo figlio maschio,non ho mai mancato di venire ad ascoltarti nei tuoi concerti a 

Cagliari,e ora ti chiedo: ti prego,torna anche nella mia città,io non posso andare dove vai tu ma ti puoi 

venire per accontentare anche i tuoi fan sardi! Ancora tanti auguri e come diciamo noi sardi,attrus 

annus... cioè altri anni ancora....con tutto l'amore che posso  

Annalisa Sala 
Tantissimi auguri di buon compleanno con tutto il mio affetto. Grazie di cuore per tutto quello che fai 

x me.per noi. 

Claudia Sei il numero 1. Tanti auguri grande Claudio 

FEDERICA 
Grazie per i sogni che continui a regalarci ! Speriamo di viverne altri mille insieme ! Tantissimi auguri 

Claudio! Un grande abbraccio Federica 

Sabrina Sorgi Tanti auguri a te Cla!!!! 

Maria Barbati 
Gli auguri più veri di quanto ancora tu possa desiderare Claudio e che possa condividerlo sempre e 

comunque con noi!!! Felice compleanno. Mara 

Sara 

Ciao Claudio, quest’anno compio 18 anni e per la prima volta sono riuscita a vederti dal vivo.. devo dire 

che nonostante abbia ascoltato le tue canzoni miliardi di volte sei riuscito a commuovermi. Spero di 

poterti rivedere presto. Auguri di buon compleanno passerotto 

Daniela Tantissimi Auguri GRANDE e MITICO CLAUDIO!!UN ABBRACCIO Da ..DANIELA (TN) 

Sabrina Carissimo Claudio tanti tantissimi auguri Con tanto affetto 

Antonella Auguri compagno di vita e poeta un giorno forse potro' dirtelo di persona  

Elena AUGRUGURI ad un grande uomo e ARTISTA 

Mariangela 

SEMPLICEMENTE GRAZIE DI ESSERE LA COLONNA SONORA DELLA MIA VITA.. Grazie per le 

emozioni che mi regali ascoltandoti.. TANTI AUGURI CAPITANO!!! Un abbraccio da una 

rimBaglionita ❤️ 

Anna 

CIAO CLAUDIO MI HAI REGALATO UNA SERATA VERAMENTE SPECIALE AL TUO 

MERAVIGLIOSO SPETTACOLO E CONCERTO. ORA VOGLIO PORGERTI I MIEI PIU' SENTITI 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO E RiCORDARTI CHE "LA VITA E' ADESSO".UN ABBRACCIO 

ANNA 

Andreina AUGURI DI BUON COMPLEANNO GRANDE MAGO COMPAGNO DELLA NOSTRA VITA 

Mariangela 
SEMPLICEMENTE GRAZIE PER ESSERE LA COLONNA SONORA DELLA MIA VITA!!! Tanti auguri 

Capitano.. Un abbraccio da una RIMBAGLIONITA ❤️ 

Nicoletta 
Eccolo il giorno di festa. Buon compleanno Claudio, tantissimi auguri e sempre tante grazie per 

rendere gioiosa questa vita un bacione Nico 

Irene 

Ciao Claudio, per il tuo compleanno ti auguro tutto il bene possibile, di suonare e cantare perché ti 

amo e ti ascolto da quando avevo 6 anni, oggi che ne ho 42 sei il mio poeta, il mio mago, colui che mi fa 

vivere un sogno eterno pieno d'amore, bellezza, emozione, non smettere mai di trasmettere tutto il 

bello che mi hai dato, perché io ti amo con tutto l'amore che posso, tienimi con te nei 4angoli del 

cuore, ti amerò per sempre e nel frattempo spero che il mio sogno d'incontrarti si avveri, auguri  

Andreina AUGURI DI BUON COMPLEANNO GRANDE MAGO COMPAGNO DELLA NOSTRA VITA 

Anna 
Buon compleanno ad un artista vero..ti voglio pero' ricordare che LA VITA E' ADESSO un forte 

abbraccio Anna 

Gianni Mormone 
Ciao Claudio augurissimi sei e sarai sempre il mio idolo sei l"unico cantautore che quando canta 

incanta 

Stefania Natalicchio 
AuguriLISsimi! Dal mio più profondo "Segno" del tuo Amore Poetico ti traduco per chi non ti puo' 

udire. Assago, 13 Aprile 2019. 
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Francesca montanari 
Augurissimi a te Claudio sempre presente in ogni momento della mia vita con le tue meravigliose 

canzoni dalla mia adolescenza fino ad oggi 

Gianni Mormone 
Augurissimi poeta come stai spero bene perché tu per noi devi sempre esistere perché senza re nOi 

non possiamo stare sono 45 anni che ti seguo 

Santelia Burruano 
Tantissimi auguri Claudio e grazie infinite per le splendide emozioni che ci fai vivere ascoltando le 

tue indimenticabili canzoni! 

Monica 
Grazie per aver trascorso con me ogni attimo della mia vita regalandomi le più belle Colonne sonore 

da ricordare in ogni momento .auguri Claudio Auguri capitano . Un abbraccio monica 

Annamaria 
Al mio grande mago che non smette di stupirmi, un altro anno insieme ai tuoi concerti, grazie e auguri 

di buon compleanno 

Gianni Mormone 
Augurissimi poeta come stai spero bene perché tu per noi devi Augurissimi grande Poeta spero che 

Dio ti possa fare sempre stare con noi perché tutta la mia famiglia ti vb 

Michela 

Claudio, dopo tanti anni che ti seguo ho avuto modo di incontrarti AL CENTRO durante questo tour. 

Ti ringrazio di quell'incontro indimenticabile e ti auguro un sereno compleanno. Riposati ma torna 

perché ci manchi già tantissimo!!! Un bacio! ❤️ Michela - Livorno. 

ANNA 
Amore mio ❤️ ti amo per tutte le emozioni, per tutti i brividi, per tutte le lacrime e per tutto. Tanti 

auguri ❤️ 

Gianni Mormone Augurissimi poeta tvb 

Alessandra 

Caro Claudio, Sei tutti i giorni la colonna sonora della mia vita. La tua musica mi accompagna tutti i 

giorni, ore, minuti e secondi. Ti ho visto ad un concerto del tour e sei stato meraviglioso come 

sempre. Continua sempre così! Da me a te auguri di cuore Cla’ ❤️ 

Domenica Morra auguri grande mago 

ady 

La mia passione per la tua musica e la tua voce mi ha da sempre accompagnata,da quando ero una 

bambina! Ed io per omaggiati ho dato il tuo nome al mio secondo genito che anche lui festeggia il suo 

primo compleanno in questo mese! Solo per 5giorni non è nato il tuo stesso giorno!!! Tantissimi auguri 

Cla!!!! 

Lucia 
Ciao claudio vorrei tanto poterti incontrare un giorno. Comunque ti faccio i miei più sinceri auguri di 

buon compleanno un bacio. Lucia 

annapaola nigretti ANNAPAOLA SEI IL MIO GANCIO IN MEZZO AL CIELO. AUGURONI, 

Patrizia 
Con te, amore bello, il sogno è sempre un po’ di più ed io ti amo ancora ❤️ Tu e niente più Claudio ❤️ 

Infiniti auguri di un felicissimo compleanno con tutto l’amore che posso ❤️ Patrizia 

Margherita Di Baldo 

Tanti auguri uomo dal cuore grande, talmente grande da farci entrare tutti. Ogni giornata felice o 

triste che sia termina con una tua canzone nella quale in quel momento mi rispecchio, perché in poche 

parole mi fa stare bene. Ti seguo da 3 anni e mezzo ed ogni concerto a cui ho preso parte mi ha resa 

gioiosa e "viva" dal giorno precedente al giorno successivo a quelle 3 ore piene di musica e di noi. Ci 

sarebbero tantissime altre cose da dire ma mi limito ad un GRAZIE dal profondo del mio cuore per 

avermi migliorato ( spero in meglio ) sotto molti aspetti. Dunque Buon compleanno e ad altri 50 anni di 

musica ! ❤️ 

Mariarosaria 

Buon compleanno Claudio ancora grazie per lo splendido tour di 50 al centro, ogni tappa un'emozione 

diversa, sempre vissuta come la prima volta. Tu sei il mio gancio in mezzo al cielo, sei l'uomo che 

seguo da 42 anni, il mio primo grande amore, sei la colonna sonora della mia vita sei l'uomo che ha 

salvato la mia vita, colui al quale dire grazie perché mi hai aiutato in quella brutta cosa che si chiama 

depressione. Grazie a te perché mi hai fatto ricominciare a saltare sulla vita, e ad amare la vita. Il 

mio è un misero grazie, ma detto con tutto l'amore che posso. Il 26 aprile ultima data del tour, ma 

non perdiamoci di vista che presto ci rivedremo in una prima. Aspetto quella prima Claudio. Ancora 

tantissimi auguri e grazie di esistere perché tu mi hai salvato la vita. Buona fortuna per un anno in più 

per quello che vuoi tu. Mariarosaria 

Vincenzo Auguroni maestro 

Vincenzo Auguri maestro  

Maria 

Caro Claudio, il tempo passa e l'affetto e la stima per te aumentano ogni anno di più. Ti faccio 

tantissimi auguri, di cuore , di un felice compleanno e spero di rivederti presto in uno dei tuoi 

strepitosi concerti. Ti voglio bene. Maria  

Teresa Buon compleanno Maestro ❤️ 

Donatella Passoni 

Buon Compleanno Cla’ Hai compiuto un altro giro nel Tuo personale calendario ....complimenti !!! E’ 

stato un giro speciale, un giro importantissimo che ha segnato i tuoi primi 50 fantastici anni di musica 

e poesia ! Un giro che ha visto, per l’ennesima volta, il Grande Mago, che avresti voluto essere e che 
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sei, superare ancora una volta se stesso in maestria, bravura e grande professionalità .... Noi abbiamo 

ammirato stupiti e felici le meraviglie che hanno costellato questo Tuo lavoro consapevoli del fatto 

che Tu sei il Grand’Uomo in cui abbiamo creduto, crediamo e crederemo fino alla fine del tempo e 

fino a che ce n’e’ ancora un po’ !!! Auguri ....auguri ....auguri ....e buona fortuna che non basta mai a Te 

che resti sempre nei nostri cuori ! 

Maria Rosaria Cutellé 

Auguri Sole della mia vita.Ogni giorno ci regali emozioni infinite,meravigliose,dolcissime.Il 26 marzo 

ho assistito ad uno spettacolo unico,a Reggio Calabria,una gioia immensa, Grazie,grazie,grazie 

dolcissiimo Cucaio. Il prossimo anno verró al Raduno.Ti adorooooo. 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Annagrazia Gli auguri più cari e sinceri Claudio 

Lucia 
Tanti auguri al punto fermo della mia vita....ti ho conosciuto ad un concerto nel 1982 e da allora non ti 

ho piu' lasciato. Grazie di esistere 

Ioly 
Tantissimi auguri ad un grande uomo che sa regalare grandi emozioni.....non smettere di trasmettere 

mai un grosso bacio e ancora buon compleanno.. Sei il mio QPGA 

Maria 

Caro Claudio, il tempo passa e l'affetto e la stima per te aumentano ogni anno di più. Ti faccio 

tantissimi auguri, di cuore , di un felice compleanno e spero di rivederti presto in uno dei tuoi 

strepitosi concerti. Ti voglio bene. Maria  

Gianluca Auguri Cla'.........sia oggi un nuovo punto di partenza.......perché la vita è......adesso!!!! 

Simona 

Carissimo CLAUDIO..ti seguo da 37 anni.. Trentasette anni di emozioni..Ogni volta che ti vedo o ti 

ascolto mi trasmetti VITA..E questa VITA..tu me l'hai ridata e per questo non finirò mai di dirti 

GRAZIE.. In questo giorno speciale per te ti faccio i miei più cari e sinceri auguri di Buon 

Compleanno.. Fai buon viaggio della vita..e non smettere mai di trasmette emozioni..Buona Fortuna 

caro CLAUDIO.. E come dici sempre tu..salta sulla vita..e il sogno..perché il sogno è sempre..Auguri 

Poeta di mille emozioni..Auguri Maestro..❤️ 

Andrea Ciao cla auguri .. ti ho sognato ed è stato bellissimo come fosse reale .. 

Sabrina e A ntonella 
Carissimo Claudio, saremo monototone ma sei x noi.un "PICCOLO GRANDE AMORE " Tantissimi 

auguri nella speranza di rivederci prestissimo 

MARILENA C. 
Tanti auguri Claudio! Auguri perchè si realizzino i tuoi desideri e i progetti che devi ancora portare a 

termine. Ti voglio bene❤️perchè mi fai stare bene, grazie di tutto 

Antonella 

Ti auguro un compleanno pieno d'amore e di serenità che la vita ti sorrida sempre , le emozioni che mi 

dai con la tua musica sono molto importanti per me per questo ti dico 100 di questi giorni è continua a 

farmi sognare . 

Flavia Giacoppo 
Perché la vita continui a sorriderti, te lo meriti davvero, un augurio speciale a un grande uomo che mi 

fa sognare da quasi 40 anni. Grazie. Un bacio.... 

Manuela 
Felice compleanno a te cavaliere bianco e nero, a te che da 32 anni colori la mia vita. Grazie per la 

felicità che mi regali ogni volta che ti ascolta. Auguri e buon cielo sereno. Manuela 

Lucia e Grazia 
Buon compleanno maestro Claudio, sei e sarai sempre nei nostri cuori!!!Da sempre e per sempre tue 

fans, Lucia e Grazia. Ti vogliamo un mondo di bene!!!  

Elena Bianchi 
Infiniti auguri, Infiniti come tutte le emozioni che mi regali con musica e parole. Sarà un piacere 

venirti a salutare sotto casa a gridarti più a lungo e più forte "Auguri grande Mago" 

Milena 
Carissimo Claudio ti invio gli auguri dalla stella più bella 'se anche tu vedi lo stesso cielo non siamo poi 

così lontani',non smettere di trasmettere.. con tanto affetto Buon Compleanno _ Milena 

ricordi di sogno 

Claudio. Sono francese e ti ho scoperto da poco, guardando san remo 2018. Sono pazza di tuo bello 

paese dovè trascorro i miei vacanze. Da conosco la tua poesia, la tua musica e l'uomo umano e grande 

che sei, è un regalo quando ti ascolto. Sono venuta a Milano per Al Centro. Era un incanto. Alora per 

tutta questa felicita che ci da ogni giorno, tanti auguri mago! 

Cacciatore Adele 

Eccoci di nuovo qui !!!Sembrava solo ieri fossero 67 e invece già sei a 68!!! Ma come ci stiamo facendo 

grandi caro Claudio!! Tanti tanti cari auguri di buon compleanno da una tua vecchia fan!!! Ci risentiamo 

per i 69!!!!E complimenti per tutto quello che hai fatto tra i 67 e i 68 anni! Adele 

Laura Buon compleanno caro compagno di viaggio in questa vita! 

Antonella 
Grande Claudio!!!!! I miei migliori auguri, riesci sempre a farci sognare, grazie di esistere..... Antonella 

da Maranello 

Antonella 

Buon compleanno Cla, un abbraccio e un bacio Grande Mago ti ho visto a Milano e a Genova la tua 

musica mi ha sempre accompagnato nella gioia e anche nelle lacrime. Tu per me ci sei sempre stato da 

quella prima volta nel 1982 in cui ho visto il mio primo concerto fino ad oggi e sicuramente anche 

domani 
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Rita Pandolfi 

Claudio auguri per il tuo compleanno, sei stato sei e sarai sempre il mio piccoo grande amore, anche 

quest'anno, nonostante tutto, sono riuscita a sentirti cantare dal vivo,spero di esserci ancora in 

futuro grazie per le stupende emozioni che mi dai ogni volta e soprattutto grazie per la forza che mi 

dai per andare avanti❤️. Buon compleanno Clà Con affetto Rita da Roma 

Chiara 

Ciao Cla'....ci risiamo già! Un altro anno è passato e tu sei sempre in splendida forma ❤️ auguri 

vivissimi di buon compleanno da me Chiara tua grandissima fan e da Viola mia figlia che ti ascolta da 

quando era nella pancia. Nn cambiare mai e grazie per tt quello che ci hai regalato fino a qui!! 

Ossola Giulia Laura 
Mi hai fatto compagnia da 40 anni nei miei momenti felici e anche in quelli un po' di meno. Grazie 

grazie grazie....cantastorie dei giorni nostri da 50 anni. Un abbraccio lungo 68 anni. Giulia 

Viviana R. Pacciana Buon compleanno mio e nostro Grande Mago! Non smettere di trasmettere !!! Auguri!!! 

Giuseppe Tricarico I miei migliori auguri ad un'artista a tutto tondo mille coriandoli in alto come sogni. 

angelo 
Caro Claudio anche quest' anno mi hai fatto compagnia e ti ringrazio. Tantissimi auguri di buon 

compleanno. Ps: anche io ho un maltesino (di razza toy) e tra qualche mese diventera' papa' 

Diego Maltese 
Buon compleanno e buona vita caro fratello!! Grazie per ciò che mi hai regalato, per l'esempio di uomo 

che sei, per quel tutto "Oltre" la musica e le poesie!! 

Rosa 

Auguri carissimo compagno del mio viaggio della vita.Ho cominciato a seguirti alle elementari,dopo 

cinquant'anni siamo ancora più legati.Buon compleanno a te che sei la colonna sonoradella mia 

vita...non smettere di trasmettere...io continuerò ad ascoltare le tue poesie...Auguri,Cla' 

Cornelia Marafante 

“Fu un onore e un privilegio essere gli eroi perché questo sogno fu con TE” Per modificare una frase 

splendida di una tua canzone. È stato un privilegio poter cominciare più di un anno e mezzo fa questo 

cammino con te Claudio. Sei stato parte integrante del mio viaggio verso la maturità, sei una parte 

speciale ed importante di me! Sono giovane, ma in te rivedo i miei sogni, le mie speranze, i miei dolori, 

le mie gioie, i miei amori. Tu incarni intere generazioni, i tuoi testi sono così genuini e pieni di verità! 

Sei arte Claudio Baglioni, pura, impalpabile. Sei un cantastorie, un trovatore, hai un grande cuore, 

cuore di aliante. Meriti tutto. E tu, fatto di sguardi tu. Tu, un piccolo grande amore. Tu, che agisci 

sempre a modo tuo. Tu, che sei parte dei nostri amori in corso. Semplicemente tu che inventi questo 

nostro amore. Buon compleanno capitano, Buon compleanno splendido Claudio Enrico Paolo Baglioni. 

Buon compleanno Clà❤️ Cornelia 

Pia Pellone 
Buon compleanno mago della mia.vita.. Regalaci ancora tante emozioni come solo tu sai fare.....TU E 

NIENTE PIU. BUONA VITA CUCAIO MIO TI ADORO 

Pia Pellone 
Buon compleanno mago della mia.vita.. Regalaci ancora tante emozioni come solo tu sai fare.....TU E 

NIENTE PIU. BUONA VITA CUCAIO MIO TI ADORO 

Ilaria 

Ciao Claudio, compagno ormai di una vita intera fatta di canzoni, emozioni, sogni ad occhi aperti. Avrei 

tanto voluto vederti dal vivo quest’anno con il tuo grande spettacolo dei 50 anni, ma non ho potuto. 

Uff... che dispiacere! Ti faccio tantissimi auguri per un compleanno sereno passato in compagnia di 

chi ti vuol bene. Grazie di tutto quello che ci regali. Ilaria 

Ilaria Luperi 

Ciao Claudio, compagno ormai di una vita intera fatta di canzoni, emozioni, sogni ad occhi aperti. Avrei 

tanto voluto vederti dal vivo quest’anno con il tuo grande spettacolo dei 50 anni, ma non ho potuto. 

Uff... che dispiacere! Ti faccio tantissimi auguri per un compleanno sereno passato in compagnia di 

chi ti vuol bene. Grazie di tutto quello che ci regali. Ilaria 

Maria Bruna Lorenzo 
Caro Claudio i miei più cari auguri di buon compleanno. Ti ringrazio per questi 50 anni in cui mi hai 

fatto compagnia. Un abbraccio. Bruna 

Maria Luisa Desogus Auguri Cla,compagno mai tradito di questo mondo di note,e come si dice qui da noi ....a chent'annos! 

cristina 

Sei una bella persona è impossibile non volerti bene ed è stupendo sapere che vuoi condividere con 

noi la tua poesia le tue emozioni la tua saggezza con eleganza e humor...per cui continua a essere 

come sei e io sarò al tuo fianco anche se da lontano tu sai che ci siamo e dopo il tuo fantasmagorico 

tour di cui ti ringrazio..ora ti auguro mille giorni di un Sereno compleanno. Grazie Claudio mio Aliante 

smack 

Antonella Marotta 
Semplicemente buon COMPLEANNO Claudiuccio, grazie x la compagnia e tutto ciò che mi hai dato in 

questi 50 anni.tu,la mia luce infondo al tunnel ❤️ 

Antonella Marotta 
Semplicemente buon COMPLEANNO Claudiuccio, grazie x la compagnia e tutto ciò che mi hai dato in 

questi 50 anni.tu,la mia luce infondo al tunnel ❤️ 

Teresa Felice compleanno! Mi hai accompagnata nei momenti più belli della mia vita. Sei grande!  

massimo volpe 

eccoci qua anche quest'anno ti faccio tanti auguri e ti ringrazio di tutte le emozioni che mi dai la tua 

musica mi accompagna da tanti anni ed è un ottima amica di viaggio non smetterò mai di ascoltarti e 

di venire ai tuoi concerti grazie sei un grande ti auguro tanta felicità e tanta strada da fare insieme 
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con la capacità che solo tu hai di regalarci questo sogno perché il sogno è sempre e noi non 

smetteremo di essere qui a viverti per vivere in questa curva di cielo tutti qui per sempre tvb. 

Marcela 

Caro Claudio vola e va da me a te un eterno pensiero In un abraccio che camina Tantissimi Auguri per 

un anno un più, per quello che vuoi tu, senza te non sarebbe questo amore bello . Gracias por existir, 

gracias por hacerme compañía en éste viaje de la vida. Ti auguro di tutto cuore un mare di bene. 

Simplemente con tutto l'amore che posso y al modo mío que tengas un muy feliz día de cumpleaños y 

un año repleto de gratos momentos. Da la lontana Argentina ma sempre vícina col cuore un soffio 

d'amore. Marcela Baglionesca Beatriz 

Fortuna 
All'uomo, all'artista, al poeta più grande in assoluto del panorama musicale degli ultimi 50 anni auguro 

buon compleanno con tutto il mio cuore. Fortuna da Napoli 

Simona Buon compleanno e grazie per esserci. Ti voglio bene Simona 

Manuela 
Auguri Cla, tu 50 di carriera io 50 di vita con te come colonna sonora. Buon compleanno pischello 

senza tempo!!! 

Valter Ciao Cla, auguri, le tue canzoni sono state l'emozioni della mia vita, buona vita 

ANNA MARIA 

MAZZETTI 

Buon compleanno amico mio ,amico da sempre nella mia vita forse l unica cosa che nessuno può e potrà 

cancellare nel mio cuore e nella mia ragione . Un mare di auguri sperando di potertene fare ancora 

per altri 50 di questa maestosa carriera. Buona vita A.maria 

Patrizia Di Matteo 
poeta della musica, auguri per il tuo compleanno. ti auguro un nuovo anno di vita ricco di serenità. 

grazie per esserci! 

Patrizia 
poeta della musica, auguri per il tuo compleanno. ti auguro un nuovo anno di vita ricco di serenità. 

grazie per esserci! 

Cristiana Mercuri 
Auguri Poeta.....mio idolo,mio ....ti auguro tanti auguri e di rivederti presto...forse sotto casa tua tra 

pochi giorni⭐️❤️⭐️❤️⭐️❤️Sei unico Cri70 

Emanuela da Firenze Tantissimi auguri alla colonna sonora della mia vita! 

Angela 
Auguri grande Claudio. La tua musica mi ha accompagnato fin da bambina. Sei un grande e il tuo ultimo 

spettacolo un trionfo!!! Visto e volte a Firenze. Graxie di esistere! ❤️❤️ 

Angela 
Auguri grande Claudio. La tua musica mi ha accompagnato fin da bambina. Sei un grande e il tuo ultimo 

spettacolo un trionfo!!! Visto 2 volte a Firenze. Graxie di esistere! ❤️❤️ 

Flavia Auguri grande Claudio ancora mille giorni di te e di me 

Mina 
Tanti auguri Claudio, non finirò mai di seguirti, sei stato per me il gancio in mezzo al cielo nei momenti 

più brutti della mia vita ,un immenso grazie, auguri ancora caro  

Tiziana 
Auguri di buon compleanno a te, Claudio, " che mi sei piaciuto senza fare niente", solo con la tua 

musica, le tue meravigliose parole, che mi accompagnano nella vita, da anni.. 

Francesco 
Buon compleanno. Purtroppo ho iniziato solo da qualche anno ad ascoltare con interesse le tue 

canzoni, ma per fortuna meglio tardi che mai 

Gianfranco 
Virgilio cantò mentre era in volo sopra un prato, tu lo hai fatto nelle nostre storie personali. Tanti 

auguri caro menestrello dei nostri giorni. 

gualtiero Auguri di buon compleanno, Cla'. Ad Maiora. 

Audino Silvia Tanti auguri Claudietto. 

Daniela Capobianco Buon compleanno Poeta ! 

Mariolina 

Anche questo tour è stato strepitoso...conferma dell'amore e impegno che dedichi alla tua musica ed 

alla tua gente....grazieeeeee.....Auguri per tutti i tuoi sogni e per quest'anno in più.... Un abbraccio 

stretti stretti....a presto 

Francesca 

Infiniti auguri a te, "grande Mago", capace di emozionarmi ad ogni ascolto, ad ogni concerto, come 

fossero la prima volta. Buon compleanno Claudio, ti aspetto con le nuove canzoni, perchè con te il 

sogno è sempre 

Calogera Conte 

Buon compleanno Claudio é auguri per il tuo talento ! Sono stata a Bruxelles, il 5 aprile, é il piu bello 

spetacolo che ho visto in vita mia ! Indimenticabile! Spero che ritornerai presto in Belgio. Lina di 

Liegi. 

Giovanna Augurissimi Clá ti amo 

Maria Paola Favano Auguri di lunga vita e ancora lunga carriera Cla' . Maria Paola Favano, Cosenza 

Lilli 
Dovrebbero mettere i testi delle tue canzoni nella letteratura Italiana....INFINITI.AUGURI.AL 

POETA DI TUTTI TEMPI 

Stefania Tanti auguri grandissimo Claudio, Ti adoro!!! 
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Elena Di Francesco 

16/05/19 Ciao meraviglioso CLA' ti amo da sempre e ti seguo da sempre con stima e affetto. Sei la 

colonna sonora di tutta la mia vita. Io ti tengo sempre per sempre con me fino alla fine❣️ se puoi tu 

tienimi in un minuscolo angolino dei tuoi quattro angoli del cuore❣️ buon compleanno Maestro auguroni 

di ogni bene dal profondo del mio cuore ❤️❤️ 

mariella 
Ciao Claudio sei stato sei e sarai la colonna sonora della mia inutile e disastrosa vita. Tanti auguri di 

cuore 

Mariateresa Semplicemente auguriii... 

Dario 

Auguri grande Maestro. Ho iniziato a seguirti qualche anno fa, oggi ho 17 anni e mi rendo conto che 

più passa il tempo più mi convinco che come te non c’è nessuno! Hai fatto e fai ancora oggi la storia 

della musica italiana , in futuro sono certo che sarai uno dei punti di riferimento musicali per 

tantissime persone. Come dici tu alla fine dei concerti.. Grazie e buona fortuna..❤️ “La vita è adesso, 

il sogno è sempre..” 

Giulia 
Per quel po' di me che porterai con te.. Per le storie perse qua e la per la vita che se ne va.. Buona 

fortuna per un anno in più per quello che vuoi tu.. Loretta 

Rita Faga' 1000 Auguri grande mago. Ti Amo grande CLA 

Cristina 
Buon compleanno carissimo immenso Claudio. Sei stato, sei e sarai x me Unico solo meraviglioso 

CLA........ SALTA SULLA VITA❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

PaoloRoberta 

Caro Claudio inutile dirti che sei bravo , bello, sexy ed altroe' sotto gli ovchi di noi tutti che ti 

amiamo. Per me sei stato sei e sarai il mio rifugio sempre soprattutto nei momenti bui ascolto la tua 

voce e come per incanto dimentico tutto. Grazie di esistere. Un mpndo di auguri 

Alessandra 
Meno male i tuoi "genitori hanno fatto l amore nove mesi prima del 16 maggio altrimenti uno splendido 

uomo come te non nasceva... AUGURI 

Sgnaolin Marzia 
Felice compleanno Claudio , le tue canzoni cambiano il mio umore della giornata da sempre. 

Magicamente tutto sembra più bello. Grazie 

Cristina All’uomo della storia accanto......AUGURI!!! 

Simona 
Auguri Grande Mago Hai reso la mia vita una meraviglia con la tua musica è le tue parole ....... ti voglio 

un mondo di bene ❤️❤️❤️ Buon Compleanno Claudio  

Nicoletta Auguri, giovane ! Tanto gli anni ti fanno un baffo!! Auguri di altri 50 anni al CENTRO! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Antonia 
Auguri CLAUDIO! Sei grande, Unico! Buon compleanno e come dici tu. ....trascorrilo nel migliore dei 

modi! !! Aspetto con ansia un'altro concerto. ...troppa Emozione !!!!Ciao Antonia 

Maddalena 
Tantissimi auguri di buon compleanno, Claudio e grazie di cuore perché con te il sogno è ancora! Senza 

sogni la vita sarebbe più grigia ed inutile. Meno male che ci sei! ❤️ Maddalena. 

Domenico 
Grazie Claudio xche senza volerlo siamo AMICI Da OLTRE QUARANT'ANNI. PER ME SEI IL PIÙ 

GRANDE RICAMATORE DI PAROLE. BUON COMPLEANNO. 

Santina 
Tantissimi auguri grande maestro, con il tuo tour ci hai emozionato immensamente,un tour da brividi, 

grazie di esistere. 

Gabriella 
Mitico Claudio, felicissimo compleanno! I miei più affettuosi auguri all'uomo meraviglioso che con le 

sue canzoni è stato la colonna sonora della mia vita! Con te il sogno è sempre! Grazie Cla' &lt;3 

Simonetta 
Tantissimi auguri Claudio!!; con tutto l'amore che posso!!!!! Sei la mia Adrenalina!!; mille di questi 

giorni!;; 

Tiziana Tomasicchio 
Buon compleanno grandissimo poeta!! Hai accompagnato la mia adolescenza con canzoni meravigliose e 

continuerai per sempre... Sei una persona fantastica 

marialba 

I miei più sinceri auguri di passare il giorno del tuo compleanno nel migliore dei modi e in quello da te 

più desiderato! Per la prima volta riesco ad inviarti un messaggio per la tua festa ed è per me un 

evento davvero speciale, quanto quelle serate passate sotto il palco ad assistere ad tuoi concerti a 

dir poco spettacolari. Entusiasta di seguirti da sempre. Auguri Claudio! 

Rita Faga' MITICO CLA TANTI AUGURI 

Rita Faga' A Claudio cn tt l'amore che posso auguro Buon compleanno 

Laura 56 
Caro Claudio, grazie di tutto i bei momenti che mi hai fatto e mi fai ancora passare con le tue 

canzoni. Grazie per i "50 anni". Tanti AUGURI di Buon Compleanno. Laura 56 

Teresa 

CARO CLAUDIO GRAZIE PER IL GRANDE SPETTACOLO CHE CI HAI REGALATO .NON 

PERDIAMOCI DI VISTA ,ORA RIPOSATI GODITI IN SERENITÀ IL GIORNO DEL TUO 

COMPLEANNO. TI ASPETTO PER NUOVE EMOZIONI,TANTI AUGURI A PRESTO. 



 

14 

 

Alice 
Il centro del Tutto sei Tu ! Con tutto l'amore che posso tienimi con Te perché la vita è adesso e il 

sogno è SEMPRE Con Te ! Buon Compleanno dall'isola di ISOLINA 

Nicolina 
Felice compleanno Divino Claudio ❤️ Grazie per le emozioni che da sempre mi regali ... Sempre in 

debito con te ❤️❤️❤️ 

Angela 

Ciao Claudio è una vita che ti seguo (non sono più una ragazzina), sei sempre stato e rimani il mio 

cantante preferito e per il tuo compleanno ti auguro di continuare sempre così SUPER per tantissimi 

anni ancora. BUON COMPLEANNO CLAUDIO (ti voglio bene). Angela. 

Enrica Tutta una vita con la tua musica. Auguri Claudio ❤️ 

Emanuela 
Buon compleanno Claudio.. da 37anni (ne ho 49..) sono completamente persa x te e x le tue splendide 

poesie. 

Daniela Una vita ad ascoltare la tua musica le tue parole...sei unico Claudio!!! Buon Compleanno ♥️ 

Angela Bucci 
Tanti auguri Claudio, sei un grande, ti seguo sin da bambina, quando mia mamma cantava le tue canzoni 

che mi hanno fatto e faranno sempre sognare!! Grazie, grazie infinitamente grazie. Angela 

Laura Sei un pezzetto del mio cuore. Tanti Auguri Clà! 

Astengo Marina 

Auguri Claudio, le tue canzoni sono state la colonna sonora della mia vita, pagine di poesia pura, ti 

ringrazio per tutte le emozioni che ci hai regalato e spero passeremo insieme ancora tanti anni. Ti 

adoro, ciao. 

Daniela 
Auguriiiii..... Buon compleanno Cla!!!! Tu sei storia, sei vita reale, emozioni di tutti i giorni. Grazie di 

esistere!! 

Caterina bettucci 
.... Con tutto l'amore, l'affetto, la stima, che non sarà mai paragonabile a tutto quello che tu ci 

dimostri ma spero almeno renda lontanamente l'idea,...HAPPY BIRTHDAY CLA'!!! 

Paola "Al Centro" è stato un concerto veramente Spettacolare.....GRAZIE CLAUDIO Auguroni Paola 

Claudia 

Buon compleanno a te cin cin... Non è facile tradurre in parole la gratitudine che provo per quanto hai 

saputo trasmettermi, parlando al mio cuore come nessuno mai. Perciò riesco solo a dirti grazie, non 

stancarti mai di regalarci pezzetti della tua Anima, noi saremo sempre tutti qui a coglierli. Buona 

Vita! 

rosy 

auguri grande capitano ...sei stato,sei e sarai" il mio piccolo grande amore"...tour fantastico come 

sempre ...ti ascolterò forever "con tutto l amore che posso"...p.s. contavo di essere a Roma per 

festeggiare ma ahime nn mi è possibile 

Daniela 
Tantissimi AUGURI Claudio. Un regalo grande:ancora tanti sogni da realizzare. Io e tantissimi come 

me ti seguiranno sempre. Daniela 

Emanuela 
Auguri Claudio per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni 

speranza che ti scalderà il cuore… buon compleanno! EMANUELA 

Marioalberti Gli artisti nnn hanno età e i tuoi testi sono intramontabili. Come te Mario Alberti 

Patrizia Ferrara 

Ciao, volevo augurarti tantissimi auguri per il tuo compleanno, e siccome sono una tua grandissima 

fans e sei sempre il.mio piccolo grande amore, mi farai sognare ancora con qualche altro concerto? 

Un bacione grosso e spero che al prossimo concerto che farai e ne sono sicura , ti fermerai per 

qualche autografo. Tua fans Patrizia Ferrara 

Daniela Durante 

Mio amatissimo Claudio ti auguro di trascorrere un buon compleanno... Vorrei trovare parole uniche, 

frasi particolari ma la verità è che il mio immenso amore per te e la mia enorme ammirazione per te 

come artista e come uomo, credo siano la cosa più semplice che ci sia. Ti seguo da sempre e sempre lo 

farò. Ti auguro tutto il meglio che la vita possa offrire. Buon compleanno Claudio. Ti voglio tanto 

bene, proprio tanto❤️ 

sabrina 

Caro Claudio , sono del 1968 e ho compiuto i miei primi 50 anni come te con la tua carriera fantastica. 

Ho scoperto la tua voce e poesia con Fratello sole e Sorella luna da piccola e poi con le musicassette 

di Aleè-Oò dai 15 anni mi hai conquistato per sempre, accompagnando la mia vita e quella del mio 

moroso (che è diventato mio marito). Ci chiediamo e ci sorprendiamo sempre : "come fa a scrivere 

così ? è geniale! " La tua vita sara' stata RICCA di ESPERIENZE , AMORE, GRANDI 

SODDISFAZIONI, ma anche di sofferenza, credo, per riuscire a parlare così bene di tutte queste 

cose...COSA SI PUO' AUGURARTI DI PIU' DI QUELLO CHE SEI GIA' ? HO SEMPRE SOGNATO 

DI DUETTARE CON TE, MA LO FACCIO SEMPRE IN COMPAGNIA DEI TUOI CD . PERCIO' 

....GRAZIE PER QUELLO CHE SEI E CHE ABBIAMO DI TE, GRAZIE pe LA CELEBRAZIONE DELLA 

TUA CARRIERA che ho visto due volte in ARENA (dove spero ci tornerai a breve) e a VILLORBA. 

GRAZIE PER ESSERE COSì PERFEZIONISTA DA INVENTARTI NUOVI PALCHI PER PORTARE IL 

TUO MESSAGIO A TUTTI E PER AVER CONDIVISO IL TUO TALENTO. AUGURI per quello che 

puoi desiderare ancora. AFFEZIONATISSIMA Sabrina . 
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Stella 

Tantissimi auguri di buon compleanno mitico Claudio. Grazie per tutto ciò che riesci a 

trasmettermi….AL CENTRO è stato uno spettacolo veramente….magico. Ti seguo da tutta una vita e 

ti seguirò sempre. Ti auguro di trascorrere un sereno compleanno…..buona vita come hai scritto sulla 

tua foto autografata che grazie ad una sorpresa fatta da mio figlio sono riuscita ad avere. Ora il tuo 

sorriso è sempre presente...nel mio studio. Buon Compleanno e....resto in attesa di nuove sorprese. 

Rita 

Ho avuto il dono e la gioia si seguire il tuo concerto AL CENTRO a Reggio Calabria. È stata 

un'esperienza unica e tanto attesa in un momento molto delicato per me. Le tre ore trascorse 

nell'assistere e sentirsi partecipe di tale evento è stato veramente un gran pieno di "vita". GRAZIE e 

Complimenti. Colgo l'occasione per augurarti tutto il BELLO, VERO e BUONO che il tuo cuore 

desidera. Buon compleanno Claudio e grazie per le emozioni che con tanta arte da 50 anni ci fai 

provare  

Gio' 2015 Ciao "MIO POETA " CON TUTTO L'AMORE CHE POSSO AUGURI GIO 2015 

Mariolina 

Buon compleanno Claudio.....sia.un compleanno meraviglioso come lo sono le tue canzoni..... Sei stato e 

sarai sempre il mio idolo perché a te sono legati i ricordi di una vita di tanto amore....di tanto rispetto 

e di tanta serenità...nonostante momenti non troppo positivi ma che le parole delle tue canzoni hanno 

cercato di sminuire.... Ancora tantissimi auguri di buona vita e di tanta tanta salute....l'unica cosa che 

veramente conta perché tutto il resto segue di conseguenza...un bacione enorme ed un abbraccione 

fortissimo. Mariolina 

Mari 

Ancora un concerto, ancora un regalo unico speciale come solo tu sai rendere speciale un 

concerto..nessuno regge cosi' a lungo uno spettacolo , nessuno sa rendere diverso e nuovo ogni attimo 

passato al un concerto.. ti sono grata x i regali ricevuti da te in 50 anni...ti ascolto da quando ne avevo 

8....e sono certa che la tua presenza nella mia vita l' ha resa speciale, piu' bella...tu sai far sentire 

speciale e importante ogni tuo fan....tu non sei un qualunque cantante..tu entri dentro il nostro 

cuore..difficile da spiegare...solo chi ti ama come me capisce cosa voglio dire...e siamo davvero in 

tanti...grazie di esserci..continua a regalarmi giorni speciali , momenti e emozioni uniche...tanti auguri 

claudio dal profondo del cuore.. 

Manuela Rossi 

Claudio augurissimi... Sono cresciuta con le tue canzoni... Ed è stra stupendevole essere cresciuta con 

la tua splendida voce e poterne godere ancora adesso... Ti auguro di vero cuore tanti tanti auguri. E 

un grande grazie...... 

Rita Faga' Ciao cla buon compleanno 

Rita Faga' Augurissimi mio grande mago Rita 

Elisa 

Si dice che chi ascolta il suo cuore sa cantare e sognare l'amore. Nel corso del tempo sei diventato il 

mio MAESTRO insegnandomi la vita attraverso le tue innumerevoli poesie immerse nelle 

note...testimone e compagno di tanti momenti di divertimento, allegria, spensieratezza e serenità. 

Grazie come sempre e x sempre di esistere alla colonna sonora della mia vita!!! Tanti cari auguri di 

buon compleanno Claudio 

anna del vecchio 
Buon Compleanno Cla. Visto che ti saranno consegnati il 17, pensami. E' il mio compleanno..Auguri a te 

e a me 

Maria Buon compleanno Claudio i migliori auguri a un uomo di grande carisma Auguri  

Mariarita/Rita 

Tanti auguri a te , tanti auguri a te, tanti auguri dear Claudio tanti auguri a teeeeeeee. Buon 

Compleanno Claudio e grazie per il dono meraviglioso che è la tua musica e per il tour, 50 anni al 

centro, che ha reso possibile rivederti e riabbracciarti dopo 37/40 anni. Oggi come allora ci tenevo 

davvero molto!!!! Ti porto sempre in un angolino del mio cuore. GRAZIE Mariarita/Rita da Trieste 

Valentina 

Caro Claudio, non so dove festeggerai il tuo compleanno o se non lo festeggerai. Se ti bastano i 

profumi del mare di Lampedusa. Io ti auguro comunque Buon Compleanno. Le tue canzoni cristallizzate 

dentro di me mi fanno vedere i colori anche nei momenti bui, e questo e' gia' abbastanza. iBuon 

Compleanno! Valentina Rolla 

lanisia Auguri Claudio Buon Conpleanno Grazie per Questo anno sublime .Lanisia 

Sonia 

Si parla di Auguri per te, non si devono fare prima ma, qui usa così! Buon Compleanno Claudio da me e 

da Watson che mi ha raggiunto sul divano. Spero che tu abbia compreso che non sarai mai solo, che il 

tuo bene è tornato al titolare, buona vita, con affetto vero. Sonia B. 

Mary 59 Tanti auguri al mio mago preferito.Auguriiiiiiiiii 

Antonella 
Tantissimi auguri Claudio sei da quasi 50 anni nella mia vita ti ringrazio continua ancora Buon 

Compleanno 

marcella TANTISSIMI AUGURI ... Grazie Claudio di esserci... non è né poco né tanto È tutto !!!!! 
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Paola 

TANTISSIMI AUGURI DI BUONA VITA mio grande capitano! Siamo cresciuti insieme e con te ho 

festeggiato i momenti più belli ed importanti e sempre con te ho vissuto quelli dolorosi. Grazie 

Claudio.Tanti e tanti auguri! 

Valentina D'Orsi 

In una tua canzone canti che ti dispiace non essere a portata di mano ma speri di essere a portata di 

cuore e tu ci sei nel mio ♥️mi emozioni in tutto ciò che canti si sente che ci metti sempre il cuore.se si 

potesse vorrei donarti un anno della mia vita e se lo facessimo tutte noi fans tu vivresti in eterno .ti 

meriti tutta la felicità del mondo perché tu forse non hai un idea della gioia che ci regali quando 

canti. Mille miliardi di auguri ti amo .Valentina 69 

Gilda Verdelli 
Sto cercando parole non banali per farti i miei auguri ma non ne trovo, quindi, semplicemente..auguri!!! 

Gilda 

Marlisa Riggio 

51 Montesacro e tutto cominciava......e da lì è iniziato un sogno. Auguri grande Mago, Buona Vita! Ho 

ancora nel cuore il tuo magnifico tour. Grazie perché con te questo viaggio della vita é molto molto 

più bello. A presto dolcissimo poeta. Un abbraccio. Una carezza e un sorriso. 

Maria Buon Compleanno Cla...grazie 

Anna Tantissimi auguroni Claudio x il tuo Compleanno sei mitico ed unico continua Così ti amiamo tantissimo 

Lorena 
Tanti auguri di buon compleanno splendido poeta Chissà se un giorno riuscirò ad incontrarti Ti adoro 

Lory 

Laura 
Grazie 100 1000 volte GRAZIE per avermi tenuto compagnia. Nel mio cuore con il cuore Buon 

compleanno amico mio. 

Anna Rita Basili 

Auguri Claudio auguri dal più profondo del mio cuore! BUON COMPLEANNO Voglio augurarti davvero 

tanta felicità e tanta musica da condividere sempre insieme a noi assetati e affamati dei tuoi 

concerti. Che sia un anno pieno solo di grandi soddisfazioni. AUGURI AUGURI AUGURI 

Valentina 

Sei x me un amore tutto mio, buon compleanno x questo giorno speciale, ci incanti sempre con le tue 

belle parole ad ogni concerto, l'ultimo a Roma mi ha proprio emozionata! Grazie a te di poter 

condividere assieme questa tua strada... buon compleanno Cucaio 

Glariana 
Buon Compleanno Claudio. Grazie per avermi regalato mille emozioni. Non smettere mai, continua a 

far sorridere i nostri cuori . 

Ileana Auguri tesoro bello, per un anno in più, per quello che vuoi tu... Buon compleanno! Ileana 

Cristina Razzani Sei stato sei 

Sonia 

Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio purtroppo sono stata solo ad uno dei tuoi concerti 

esattamente il 16 ottobre 1992 allo stadio San paolo di Napoli poi non ho avuto più possibilità di 

venirci ma ti seguo praticamente da quando sono nata sei bellissimo e bravissimo conti usare così. 

Auguri 

maria luisa Augurissimi Claudio sei il compagno di viaggio della mia vita 

Michela Fiordelise Auguri sinceri grande uomo. Ti auguro tutto il bene per altri cento anni. Ti adoro! ❤️ 

Cornelia Marafante 

Fu un onore e un privilegio essere gli eroi perché questo sogno fu con TE” Per modificare una frase 

splendida di una tua canzone. È stato un privilegio poter cominciare più di un anno e mezzo fa questo 

cammino con te Claudio. Sei stato parte integrante del mio viaggio verso la maturità, sei una parte 

speciale ed importante di me! Sono giovane, ma in te rivedo i miei sogni, le mie speranze, i miei dolori, 

le mie gioie, i miei amori. Tu incarni intere generazioni, i tuoi testi sono così genuini e pieni di verità! 

Sei arte Claudio Baglioni, pura, impalpabile. Sei un cantastorie, un trovatore, hai un grande cuore, 

cuore di aliante. Meriti tutto. E tu, fatto di sguardi tu. Tu, un piccolo grande amore. Tu, che agisci 

sempre a modo tuo. Tu, che sei parte dei nostri amori in corso. Semplicemente tu che inventi questo 

nostro amore. Buon compleanno capitano, Buon compleanno splendido Claudio Enrico Paolo Baglioni. ❤️ 

Cornelia 

Emanuela 
Tanti auguri Claudio !!! Grazie per averci regalato questo bellissimo percorso dei 50 anni al centro, 

indimenticabile, sei un grande, sei la mia carica! Buona vita! 

Deborah 

Ho avuto la fortuna di incontrarti il 24 a Firenze per quello che sarebbe stato l'inizio di una tre 

giorni meravigliosa culminata nel Gran Finale. È stato ,è e sarà per sempre un onore e un privilegio per 

me aver vissuto e vivere il tuo tempo. Abbi cura di te,auguri Cla!! 

Barbara 

Il compleanno richiede due cose:gli auguri e il regalo. Per una persona così bella gli auguri sono i più 

amorevoli e amorosi possibili. Per il regalo, visto che il mio compleanno è il 21, mi hai regalato 

l'emozione più grande; al raduno di Firenze alcuni istanti della tua vita. Auguri di buon compleanno e.. 

STAI SU. Barbara 

Giovanna Lami 
Ciao "grande mago" tanti auguri di buon compleanno. Non cambiare mai. Un grande abbraccio. 

Giovanna 



 

17 

 

Teresa 

Auguri grande Claudio!! Negli ultimi mesi ho avuto il piacere e l'emozione di assistere al tuo 

spettacolare concerto!!!! Grazie per l'emozione vissuta e per le splendide canzoni sempre attuali, per 

uesto non tramontano mai! Mille di questi giorni e torna presto. 

Massimo 

Ciao grande Claudio! Auguri di buon compleanno! Un anno in più in cui come sempre ci hai regalato 

emozioni uniche, brividi di gioia immensa. Ogni nota ogni parola ogni concerto un pieno di adrenalina 

pura! Buona vita! Il sogno continua non smettere mai! Massimo da Roma 

Fernanda Batoni 

A una persona immensa e unica come te dire solo Buon Compleanno è poco...ma cosa dirti di più? Chi ti 

ha incontrato e conosciuto, come me, non dimenticherà mai quegli attimi di pura emozione che 

scaturivano dal tuo abbraccio e dalle tue parole verso una semplice fan,come fossimo amici da 

sempre..e questo sei per me..l'amico di sempre, da quando ero piccola. I tuoi concerti..i raduni..la tua 

musica..compagni di vita...Auguri grande Capitano è lunga vita..sempre con Noi!!! 

Maira Elisabetta Bruno 

Tantissimi auguri grande Mago . Io ti seguo sempre il 21ottobre sono stata a Roma, nonostante il 

nubifragio, serata indimenticabile piena di emozioni continua sempre cosi. Buona fortuna ti abbraccio 

Maira Elisabetta 

annabella Tanti auguri di buon compleanno Claudio sei davvero una bella persona in tutti i sensi Annabella 

Lucia Genito Auguri grande uomo tu sei e sarai per sempre my lord Lucia 

Grazia Agostini 

Buon Compleanno Claudio. Che la vita sia con te quello che tu sei per noi…! Dopo il triplete di Firenze, 

manchi già. Ti stringo forte in un abbraccio e ti rinnovo i miei auguri di cuore. Buona vita capitano..! 

&lt;3 

Marina Armanino 

Auguri di vero cuore a te, che con le tue canzoni hai accompagnato la mia vita: mi hai rallegrato, mi 

hai consolato, mi hai fatto piangere, emozionare, pensare.....sono cresciuta con te! Io ho sessant' anni 

e durante il tuo concerto a Genova, nell'ascoltarti ho ripensato alla mia gioventù, ho cantato con te, 

mi sono emozionata, è stato bellissimo....grazie di esistere! Buon Compleanno, e...non cambiare mai e 

abbi cura di te! Semper ad maiora! 

Annalisa Natale Auguri poeta del mio cuore, nessuno sarà mai come te 

Valeria lacerra 
Sono una delle 21 fortunate che hanno realizzato un sogno inaspettato. Grazie per questa 

opportunità che ancora mi emoziona. Auguri di vero cuore. Valeria... E... .. Tu come stai? 

Alessandra 

Un compleanno che arriva a pochi giorni dalla fine di un tour strabiliante che avrà riempito te di 

soddisfazioni, e noi nei nostri occhi e nei nostri cuori. Tanti auguri Claudio. Finché un altro sogno sia 

❤️ 

Artiola 

Caro Claudio, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno, sei veramente una persona speciale! Ti 

conosco da poco tempo e dal giorno in cui ti ho sentito cantare per la prima volta, non hai mai smesso 

di sorprendermi. La tua musica, le tue parole e il tuo modo di essere sono unici, riesci a regalare 

emozioni come pochi. Per caso o forse per fortuna il tuo concerto “al centro” è stato il primo a cui io 

sia mai stata e anche a mesi di distanza, al solo ricordo, le farfalle nello stomaco impazziscono. Il 

raduno ad uno è stato una riconferma di tutto ciò e anche se non ero presente, sapere quello che hai 

messo su per i tuoi fan mi ha fatto venire la pelle d’oca. Spero un giorno, non troppo lontano, di 

assistere anche io ad uno di questi eventi intimi ed epocali allo stesso tempo. Un abbraccio forte e 

ancora buon compleanno grande mago! 

Giovanna 

AUGURISSIMI CON TUTTO IL MIO♥️! SEI IL CANTANTE CHE AMO IN ASSOLUTO! LA VITA TI 

DONI TUTTO CIÒ CHE IL TUO CUORE DESIDERA E MERITA! SEI UN GRANDE UOMO E UN 

GRANDE E BRAVISSIMO ARTISTA! NON CAMBIARE MAI CLAUDIO!TI ADOROOOOOO!♥️ 

marina 

Caro Claudio, quanti frammenti di vita si sono incrociati con la tua...l'ultima a Trieste, stringendo 

nella borsa il mio quaderno di adolescente a te dedicato perché, mi riprometto sempre di avere il 

coraggio di chiederti un autografo…poi la tua musica prende il sopravvento, riempie il cuore, l'anima, 

la testa…e il coraggio viene meno. Auguri di buona vita! Di sicuro non ci perderemo di vista, anche 

perché all'autografo ancora non ho rinunciato…!! Marina 

Lia Lorenzoni 

A Claudio, al mio TUTTO...Se fossi salita sul palco al momento del ventunesimo raduno, ti avrei 

confidato, senza alcuna timidezza, che TU e la TUA MUSICA mi avete salvata...Nella mia vita giorni 

di lacrime, pioggia, dolore e vento. Gli unici giorni di sole, emozione, amore e gioia senza fine sono 

stati quelli trascorsi con TE e le TUE meravigliose POESIE, che infinite volte...non puoi sapere 

quante...mi hanno riscaldato l'anima. Per me sei più di un amico, di un parente, di un amante...Te ne 

sarò grata per sempre. Un abbraccio pieno di auguri e di tutto il mio affetto Signoralia (mi chiamo 

Lia. Che bello!!!) 

Marinella Tanti auguri mio idolo!!! Buon compleanno!!! Adesso riposati ed a presto con il tuo Duello!!! 

Claudia Sergio 
Il 26 marzo ho avuto la fortuna di festeggiare i miei 50 al tuo concerto a Reggio Calabria.Non è la 

prima volta che assisto ad un tuo concerto ma è sempre un' emozione immensa Le tue canzoni mi 
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hanno accompagnata nel viaggio lungo la strada chiamata vita .Gli anni passano ma resti sempre unico. 

Buon compleanno! 

Maria Cristina coroni 

buon compleanno.che Bello alzarsi la mattina ,anche se lontano dall'italia ,e sentirsi a casa ascoltando 

le tue canzoni.comunque sei proprio bravo .un tour Cosi intenso per un uomo grandicello( tanto 

grandicello) ,lascia tutti senza parole.auguri baglio' 

ANNA GRAGNOLI 

Ciao Claudio, siamo ancora una volta vicini al 16 maggio e quindi... tantissimi auguri per una vita lunga e 

meravigliosa, perchè tu possa accompagnarmi ancora con la tua poesia e la tua presenza per almeno 

altri 100 anni!! 

Roberta 

Mille e non più mille di questi giorni grazie di questo meraviglioso tour al Centro che ci hai regalato i 

tuoi 50 di carriera i miei 50 anni. Ora goditi il meritato riposo e torna presto con noi. Con te che 

botta è stata di energia 

Francesca Rango 

È sempre difficile trovare parole per fare un augurio speciale. C’è il rischio che si caschi nel banale. 

Caro Claudio, sei veramente un mago, perchè con non so quale magia, per 3 ore cancelli sempre i 

brutti pensieri! Ci fai divertire, sfogare, emozionare. Le tue canzoni sono poesia. Tanti Auguri 

Mago❤️ 

Luisa 

La mia vita è più ricca con la musica e le parole del grande mago...che ha ripetuto in più occasioni"ma 

che ti festeggi è un anno in meno non uno in più" ,a proposito di compleanni. Sono d'accordo( 

maggiolina anch'io) faccio a meno di festeggiare... ma certamente non posso fare a meno di augurare 

al mio cantastorie - poeta preferito un buon viaggio della vita che continui ad essere coinvolgente, 

accattivante, pieno di stupore, costellato di sogni da realizzare .... auguri di cuore 

Tullio 
Tantissimi auguri Claudio. La tua voce fa da colonna sonora alla mia vita. Buona vita e aspetto con 

ansia il nuovo album e nuovi concerti. Ciao. 

Èlia 

16 maggio ...Tanti tantissimi auguri di buon viaggio nella vita... il mio compleanno ,16 ottobre , ero a 

Firenze festeggiandolo con l’inizio del tuo meraviglioso tour “50 al centro” ...la tua musica è stata la 

colonna sonora della mia vita... ho partecipato a tanti tuoi concerti ed è sempre stata una festa, 

un’emozione intensa ed unica. Claudio sei un grande mago! Ciao, a presto . Un abbraccio Ely65 

Anna Maria Eccomi Claudio anche quest'anno pronta per farti gli auguri di Buon Compleanno.TV.B. 

Viviana Auguri grande continua a farci sognare poeta e grazie di esistere.. 

Daniela Ponti BUONA FORTUNA per un anno in più, per quello che vuoi tu... Auguri poeta della mia vita. 

Martina Colagrossi 
Al più grande cantautore e poeta dello scenario nazionale ed internazionale porgo i miei più sentiti 

auguri per un sereno compleanno. Un Bacio, con affetto Martina e Andrea 

Daniela Gabrietti 

Il 16 maggio si avvicina e avrai un anno in più. Quello trascorso è stato per te intenso e faticoso, ma 

ci hai donato fortissime emozioni. Il tour Al Centro è stato favoloso! Ti auguro di continuare così, con 

lo stesso entusiasmo e amore per la musica e con la stessa semplicità e autenticità che ti 

contraddistinguono da sempre. Un abbraccio forte e buon compleanno! 

Anna A. 

Buon compleanno Claudio carissimo..farti gli auguri è ormai un rito irrinunciabile, perché sei una 

persona cara...di famiglia! Ti auguro solo le cose più belle e se qualcuna meno bella dovesse bussare 

alla tua porta..che tu possa affrontarla con lo spirito..il coraggio..ed il sorriso...sempre!!! Con tutto il 

mio affetto 

Giovanna 50 volte auguri  

Carla 

Tu, con le tue canzoni, mi hai accompagnato durante la mia vita, ora ho 50 anni ed ancora ricordo la 

prima volta che ascoltai Sabato Pomeriggio. Oggi ai karaoke di Roma, canto Avrai e Strada Facendo. I 

miei più sinceri auguri al più grande cantautore dello scenario internazionale. Buon compleanno 

Claudio. Un abbraccio. Carla 

Angela 

Auguri Claudio!! È incredibile quanto la tua energia , il tuo calore mi continuino ad emozionare..ho 43 

anni, ho iniziato a cantarti a 6 e il 9 aprile a Genova mi sentivo esattamente come quando avevo 17 

anni..la tua musica non ha età..è stupenda, una poesia che ti accarezza l' anima..per cui auguri di cuore 

, sperando prima o poi di abbracciarti di persona...grazie di esistere Claudio  

Alberto 
Tanti auguri Claudio, grazie ancora per tutte le emozioni che ci fai vivere nei tuoi concerti, ti 

abbraccio. 

Carolina Buon compleanno meraviglioso Claudio!! 

Francesca Papini 
Tanti auguri Claudio. Grazie per le emozioni che mi regali da anni. La tua musica è parte fondamentale 

della mia vita! 

Santino Pistoni TANTI AUGURI!!! Grazie per le bellissime emozioni nel concerto di Firenze. Spettacolare, grazie 

Giacomo Auguri Claudio ti voglio bene, mi piacerebbe un giorno incontrarti, ti abbraccio forte tanti auguri 
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Rosalita Tantissimi auguri !!! 

laura 

buon compleanno grade mago....nn potremo mai farti un regalo grande quanto quello che ci fai con la 

tua poesia e musica.... un abbraccio virtuale e come ci dici tu BUONA VITA!!!!!!!!!!!!!!!!.. lLaura ..una 

fierissima di amarti da sempre e di essere una Baglioniana di Toscana o come hai dette tu una 

toscana di baglioni........ a prestissimo 

Daniela Bianchi 
Gli auguri più affettuosi a te, che ci regali momenti meravigliosi del tuo tempo, e per il tuo tempo non 

ti diremo mai.grazie abbastanza Auguri 

Laura 
Strada facendo ne hai anzi ne abbiamo fatta di strada...con la tua musica nel cuore sempre...tanti 

auguri Poeta❤️ 

Maria 
Tantissimi auguri!!!!!!! Da noi in Sardegna si augura al festeggiato "a chent'annos con saluri". "A cento 

anni con salute" 

Grazia 

Tanti auguri Claudio, Nello stesso giorno compie gli anni anche mio marito...sei sempre stato la nostra 

colonna sonora , ci siamo emozionati tantissimo lo scorso 24 ottobre Torino Palalpitour al tuo 

spettacolare concerto AL CENTRO che dire, semplicemente UNICO! Auguri Claudio, buona vita. 

Simona 

Felice compleanno Claudio! Praticamente sei con me da tutta la vita, da bimba ti ascoltavo perché ti 

ascoltavano i miei genitori, crescendo ho continuato a seguirti perché la tua musica, le tue parole mi 

hanno fatto sempre emozionare. I miei ricordi più belli e anche quelli più tristi sono legati alle tue 

note! Grazie grande poeta, che tu possa continuare ad andare lontano! Un abbraccio  

SALVATORE 

BONAVITA 

AUGURI MAESTRO. Anche quest'anno sono presente, intanto aspetto sempre che tu possa 

ricambiare nel giorno del mio (10 Dicembre)... :-) Ormai si rischia di essere ripetitivi e quanto tu sia 

importante per la vita di ognuno di noi credo che a questo punto sia indiscutibile. A tal proposito ti 

cito due emozioni provate lo scorso settembre all'Arena di Verona: alla vista di Giovanni, tuo figlio, 

mi è venuto naturale salutarlo con un "cia' Giova' 'o zi'..." prima di rendermi conto che per lui io sono 

un emerito sconosciuto. L'altra è quella provata quando hai intonato I VECCHI; la canzone grazie alla 

quale identifico mamma. Non per quello che sarebbe potuta essere (mamma non è potuta mai 

diventare vecchia...) ma perchè è ancora indelebile il ricordo della sua emozione il giorno in cui gliela 

feci ascoltare per la prima volta. GRAZIE CLAUDIO, mio fratello maggiore. Buona vita. 

Manuela Auguri di cuore...per altri cinquant'anni al centro Manuela 

Giovanna 
Auguri grande Mago. Non dimenticherò MAI il giorno in cui ho realizzato il mio sogno incontrandoti. 

Non smettere mai di farci sognare. 

Rina 

Tanti auguri Claudio, come ogni anno sono qui per augurarti il meglio per la tua festa e per la tua vita. 

Tu ci regali ogni volta parole, musica, incontri spettacolari e non ti risparmi mai, ti seguo da sempre e 

per sempre... buon compleanno maestro, poeta, amico dei miei giorni felici e meno felici... AUGURI!!! 

Annalisa 
Tanti auguri a te che accompagni da oltre 30 anni ogni momento della mia vita! Grazie per tutte le 

emozioni che da sempre mi regali! Sei semplicemente UNICO! BUON COMPLEANNO MITO! 

Sara 

Felice Compleanno carissimo Claudio!Dal 1972 sei la colonna sonora della mia vita.La tua musica e le 

parole delle tue canzoni mi emozionano e sono sempre collegate ai miei ricordi più o meno belli. Per 

questo ti ringrazio grande Poeta!! Ma dirti grazie non è mai abbastanza per le emozioni che dai e per 

il tempo che dedichi a noi tuoi fans..!! Affettuosi Auguri di " Buona Vita" .Un forte abbraccio.Sara. 

(da Torino). 

Andrea Nuccetelli 

Avevo 13 anni quando ti scoprii per la prima volta grazie al dvd che raccontava il concerto tenuto il 1 

luglio del 2003 allo stadio Olimpico di Roma. Da allora ti ho giurato fedeltà ed amore eterno.. Ora che 

di anni ne ho 28.. quella fiamma non si è spenta e l'anima vive un tripudio di emozioni ogni volta che ti 

risento in un disco, che ti rivedo in un dvd, durante un concerto od un raduno. Per anni sei ststo il mio 

unico amico, l'unica persona in grado di capirmi perfettamente e tuttora sei il mio "confidente 

segreto". Per questo l'unica parola che mi viene da dirti è GRAZIE! Grazie per tutte le emozioni 

Maestro e grazie di essere ancora ostinatamente presente, contro le critiche, contro chi ti vuole solo 

gettare fango addosso, contro tutto e tutti. In cuor mio spero che Clab prenda in seria 

considerazione la mail che ho inviato chiedendo se fosse possibile avere un piccolo incontro con te 

per un progetto di ricerca che sto portando avanti in funzione del mio prossimo Dottorato in 

Italianistica presso l'Universita La Sapienza di Roma sul tema "Letteratura è musica". Sarebbe un 

immenso onore! Ora taglio corto per evitare di annoiarti ;) A presto Grande Mago! Tantissimi Auguri 

dal più profondo del cuore. Sei unico Cla'. Grazie di tutto!!! Auguri Maestro!!! 

elisabetta 
Tanti auguri mio caro Claudio! Diventare grandi insieme ....io con la tua musica ....tu con l affetto di 

tanta gente che come me ti ama da tanto!! ....la vita è adesso.....Buon compleanno! 

Isabella Pennarola 

Claudio, la Tua musica ha accompagnato la mia vita fin dagli anni 70 (quando ero una ragazzina) sia nei 

momenti felici che in quelli malinconici. Per questo motivo ho la sensazione che Tu faccia un po’ parte 

di me. Colgo l’occasione degli auguri di buonissimo compleanno e Ti ringrazio delle intense emozioni 
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che mi regali con i tuoi concerti e spettacoli . Ti auguro una vita felice e serena e Ti chiedo di “non 

smettere di trasmettere “ mai. 

Lorena 
Tantissimi auguri di buon compleanno a te che sei unico e che mi regali sempre infinite emozioni con 

le tue canzoni. Grazie per tutto e mille giorni di te e di me 

Rosanna 
Auguri Claudio hai dato emozioni e amore a più generazioni e ti mando un grande abbraccio per il tuo 

compleanno da Rosanna 

Stefano Auguri da un tuo coscritto 16 maggio 1955 

Valentina 
Tanti auguri. Sono una tua fan da sempre ed è un mio grande desiderio incontrarti. Valentina 

Valipagliaro76@gmail.com 

Lina Labbate 
My Gentleman! sei entrato nella mia vita dal1972 e da allora ho scelto il migliore!!! Buon tutto, buona 

vita... e non lasciarci . Spero che la prossima prima sia al più presto!!!❤️ 

Anton8 

Per il compleanno si fa un regalo invece sei tu che l'hai fatto a noi con il tour "Al centro": un 

grandissimo regalo. Grazie per essere il poeta della nostra vita. Auguri di buona vita Antonella che ti 

segue da sempre e ti seguirà per sempre 

Elisabetta 
Grande Claudio, felice compleanno. A te che hai colorato le mie giornate, il mio primo amore e le mie 

emozioni. Rimani sempre così! 

Loredana 

Tantissimi auguri al mio Claudio di buon compleanno... sei sempre il numero uno almeno per me... ti vivo 

da quando ero adolescente e da allora non ti ho più lasciato!!! Ti auguro tutto il bene ... buona vita e 

spero di rivederti al più presto!!! Buon compleanno mio Claudio ❤️❤️❤️ 

Oriana 
Claudio il mio mito da sempre. Trovo nella tua voce il sostegno in qualsiasi momento di bisogno. Ti 

adoro 

Franca 

Buon compleanno caro Claudio a te che sei la colonna sonora della mia vita ...sono cresciuta con le tue 

canzoni , mi sono innamorata e sono diventata mamma con la tua musica .Tu sei parte della mia vita 

...con tutto l amore che posso ti auguro ogni bene ❤️ 

Elena Chiara Salerno 

Augurissimi! So che I compleanni non ti rendono felicissimo. Ti seguo da sempre e ti ringrazio per 

quanto in questi anni ci hai donato. Sei una persona ed un artista speciale pulito, integro, umano, 

oltre. Non smettere di trasmettere ti aspetto alla prossima 

Sebastiana 

Buon compleanno è poco per la persona, per l'artista e per l'amico che sei! La tua musica, le tue 

iniziative sociali, le immagini dei tuoi meravigliosi concerti, i testi delle tue canzoni, la tua 

professionalità, esemplare per tutti gli artisti, sono doti rare che difficilmente si possono rilevare 

tutte in un unica persona. Pertanto oggi meritano di essere ricordati insieme al tuo nome. Insieme 

avete fatto storia nella musica italiana e nella vita mia come in quella dei tuoi numerosissimi e fedeli 

fans. Pertanto... Auguri a te, Claudio, e a tutto il tuo patrimonio storico, grazie di esistere! 

RITA 
Tanti cari auguri Claudio, ancora una volta voglio ringraziarti per le emozioni che mi hai regalato e 

che ancora mi regali. NON SMETTERE MAI DI TRASMETTERE ! 

Anna Maria Bruno 

Carissimo Claudio, è la prima volta che scrivo un pensiero per te..... sono più di 40 anni che ti adoro. 

Festeggiare i compleanni è meraviglioso, specialmente con le persone a noi care, io ti auguro di farlo 

per molti anni ancora. tantissimi auguri di ❤️ Buon compleanno  

antonietta sei unico, grande e semplicemente......... tu auguri claudio 

Anna Maria 
Un altro anno è passato... un anno ricco di te!!! Buon compleanno Claudio!!! Con tutto l’amore che 

posso.... 

Cristina Di Vittorio 
Buon compleanno anche dal piccolo Fabio Claudio, di quattro mesi, non ancora nato ma presente 

all'arena di Verona il 16 Settembre 2018 

Lucia 

Augurissimi mio capitano, mio "dittatore artistico", mio artista preferito, mio mito da una vita. Ti 

seguo da quando avevo 14 anni, ne ho 46 ora, ma l'adorazione per te e per le tue poesie è rimasta 

immutata. Felice Compleanno Clà! 

Giuseppina 
Tanti tanti Auguroni cla sei unico grande ci fai sognare la tua musica è beautiful torna presto a 

Napoli 

Elisa Auguri carissimo Claudio 

Gabriele 
Tanti tanti tanti auguri a te, grande mago.... da noi, tuoi fan, con la voglia di rivederti presto per 

stringerti nuovamente la mano.... un abbraccio forte da noi a te.... Gabriele e Vittorio 

Paola 

Ciao Claudio , ho 56 anni e ti seguo da quando ne avevo 6 !!!!quindi sono 50 !!!!Le tue canzoni hanno 

accompagnato la mia vita , nei momenti felici ed in quelli tristi tu sei sempre stato accanto a me .Ed 

anche quest'anno dopo averti seguito nei meravigliosi concerti che ti hanno visto protagonista, ti 
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auguro di cuore tantissimi auguri di buon compleanno !!!! E naturalmente Spero di rivederti 

prestissimo ! Un abbraccio fortissimo 

Sonia 

Caro Claudio, ci sei sempre stato nella mia vita. Nel bene e nel male. E ci sei, e ci sarai. Per sempre. Ti 

auguro di trascorrere questo compleanno con le persone a te care. Tantissimi auguri di Buon 

Compleanno! E che questo anno in più ti porti solo cose belle. Ti voglio bene. Sonia 

Claudia Franzi 
Le persone speciali sono quelle che ti provocano mille emozioni anche a distanza Tantissimi auguri 

Maestro dal piccolo Ticino 

Aurelia ... .... .. .... Aurelia 
Aurelia 7 maggio tanti auguri Claudio! Siamo coetanei e la tua musica ha accompagnato la mia vita! 

Grazie di esserci e continuare ad emozionarmi . A Genova il 10 aprile sei stato favoloso. 

Fabiana 

3 ottobre 2017 Lampedusa. .....ho affidato ad un foglio di carta da lettere tutte le emozioni vissute 

con la tua colonna sonora del film della mia vita! Spero tu l'abbia letta....solo così avrai capito quanto 

importante sei per me ..tua fan da e per sempre!! Il mio augurio per il 16 maggio è di infinita felicità e 

serenità da condividere con chi più ami. Non smettere mai di trasmetterci le emozioni a cui ci hai 

abituato!!! Ti voglio bene 

Arianna Villa 

Tantissimi auguri Claudio!!! Ti voglio un bene dell'anima.... Io ho ancora un po' di sogni da realizzare, 

un di questi è incontrarti. Vorrei che tu non sia più una mia visione digitale,con delle foto, ma un 

desiderio reale,concreto, dove posso abbracciarti e avere un ricordo tuo per tutta la vita. Dirti 

grazie è un po' scontato, ma è l'unica parola che si più dire ad un'artista come te!!! Io non ho avuto 

l'onore di conoscerti subito, ma molti anni dopo però..... penso che ci sia stato un perché. Grazie alle 

tue canzoni ho capito che "la vita è adesso", e che, non devo mai smettere di sognare. Sarai per 

sempre il mio vero gancio in mezzo al cielo TANTI AUGURI ANCORA!! Arianna. Una tua fan di 13 

anni. 

Maria carmela 

Buon Compleanno Claudio sono diversi anni che ti faccio gli Auguri su questa pagiva 

"Doremifasol.org"che emozione scriverti ti segue da sempre il * PRIMO CONCERTO * avevo 13 anni 

al Pincio a Roma.Oggi che di anni nè ho 50 sono venuta al tuo concerto a Roma il 3 aprile è stata una 

sorpresa regalo di mio marito per miei primi 50 anni.Che bello che emozione ti ho visto a 2 passi da 

me.Grazie❤️ mio idolo da sempre ti Auguro un mondo di felicità per il tuo Compleanno MiLLE GIORNI 

DI TE. 

Maya Mazziotta 

Ciao Claudio, io sono Maya Mazziotta,una tua grandissima fan e anche se probabilmente ti sembrerà 

strano io ho 14 anni;eh si...ti adoro. Sei il mio idolo da 5 anni. Sei perfetto,sei 

dolce,educato,sensibile,ironico e bellissimo...per non parlare della tua voce che è Wow! e poi rende i 

tuoi testi che sono poesia già di suo ancora più incantevoli, fino arrivare alla perfezione. Ho 

partecipato a una data del tour "ConVoi"  perché mio babbo montava i palchi dei cantanti e quindi ti 

ha conosciuto. Ho partecipato anche alla penultima data del tour "Al Centro" (24 Aprile a Firenze al 

Nelson Mandela Forum); il tour dei tuoi 50 anni di carriera. Avrei voluto vederti a più date, però mi 

accontento perchè comunque il mio sogno si è realizzato e ho pianto e stressato tutta la mia famiglia 

per farmi comprare quel biglietto...non uno qualsiasi,ma quello per vedere il mio mago che va oltre 

l'uomo della storia accanto. Ogni volta che ascolto "Avrai" io piango e mi commuovo perchè è con 

questa canzone che ti ho iniziato ad ascoltare; quindi sei diventato importantissimo e se dovessi 

perderti non saprei come fare perchè ci sei solo tu e niente più. Quando ti vidi 4 giorni fa a Firenze 

ero emozionatissima e poi quando ero sul punto per andare a comprare la maglietta e la fascia avevo 

la vergogna che signore o signori più grandi mi potessero domandare: "come fa piacerti Baglioni che 

sei così giovane?" e però poi me ne sono fregata e non e successo nulla. Appena entrata ero 

agitatissima e con gli occhi a cuore♥️ perchè sei tu il mio piccolo grande amore...E TU...SEI IL SOLO 

NOME CHE MI VIENE COME CERCO LE  PAROLE,NIENTE PIÙ!!;e poi quando sei entrato con la 

valigia e il cappello che eri l'ultimo della fila io ho pianto fino metà canzone perchè non ci potevo 

credere che il mio sogno si stava avverando...ho cantato tutte le tue canzoni a squarciagola e mi 

dispiace per le persone vicino a me che sentivano la mia voce stonatissima,ma io non 

resistevo...perchè non succede tutti i giorni di vedere il signor Baglioni...prima di cantare la penultima 

canzone ovvero "Tutti Qui" hai ringraziato tutti noi e hai parlato 3 o 4 minuti della tua 

carriera,ecco,pure li ho pianto e sinceramente non sei tu che devi dire "Grazie"  a noi...siamo noi che 

dobbiamo ringraziare te,uomo con un' cuore d'oro,stupendo,bellissimo senza un'voto,alto, sempre con 

il sorriso sul viso,intelligente e sempre vicino ai fan!...pure se spesso siamo rompi perchè non ti 

lasciamo un po'di pace; specialmente dopo un' concerto che dura più di 3 ore...ecco,riguardo a questo 

devo dire che oltre la tua bellezza esteriore hai pure una bella resistenza per stare sul palco tutto 

quel tempo (cosa che i cantanti moderni non fanno). Invidio un' po' le persone che sono riuscite 

stringerti la mano,vederti più volte o venire al raduno...ma vabbè dai,c'è tempo,perchè c'è ancora 

tantissima strada da percorrere al tuo fianco. Fatti delle belle vacanze;ma per favore non aspettare 

tanto perchè io e le altre fan siamo già in ansia per come sarà l'album,il tour e si spera il 

firmacopie...dove poi potrò vederti e stringerti talmente forte che quasi non respirerai,sì ma sarebbe 
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un' abbraccio di affetto perchè tu per me sei l'uomo perfetto. Ho già preparato la valigia per l'inizio 

di un' altro viaggio accanto a te. Grazie a te ho conosciuto tante persone,grazie...grazie anche per 

questo!;grazie a te e alle tue canzoni. 50 ANNI CON TE 50 ANNI DI NOTE DI NOTTE 50 ANNI 

OLTRE 50 ANNI DELL' UOMO DELLA STORIA ACCANTO...quante volte ti ho pensato,sulla sedia 

mia di cucina!. 50 anni di TE e di NOI. Non vedrai mai questo post,ma ci tengo a scriverti tutto 

questo e casomai tu lo vedessi per me è un' onore. Ill tempo passa,ma tu non passi mai!. Io frequento 

un corso di coro e il mio direttore è abbastanza conosciuto;ha cantato con: Fiorella Mannoia,Albano e 

tanti altri ha deciso di farci fare un piccolo concerto Il giorno 16 Maggio;il giorno del tuo compleanno 

e ci sarà abbastanza gente a vederci...io ho proposto una tua canzone da portare (così in qualche 

maniera festeggio con te);porto "Sabato Pomeriggio". Poi mi accompagnerà una mia amica con la sua 

fantastica chitarra;è bravissima...ha 4 chitarre,un pianoforte e in più il suo prof insegna musica 

quindi siamo avantaggiati. Tu a loro come cantante piaci pochissimo e io invece vivo SOLO DI TE!. Ti 

ho scritto tutto questo per farti vedere che ci sono ancora ragazzi e ragazze giovani che ti 

seguono,e so che ti fa piacere sta cosa...una di queste sono io (forse una delle poche che a questa età 

ti ascolta) Tantissimi auguri Boss!♥️ +68 al mago!...al mago migliore del mondo e pure all' architetto 

migliore che ci sia;pure io faccio architettura. T'adoro Capitano Coraggioso. Ho scritto tutto questo 

in una lettera che ti ho spedito e portata a casa tua inizio Aprile;purtroppo mancava il nome. Auguri 

ancora a te...uomo della storia accanto! 

Stefania Prato 
Auguri a te che regali sentimenti ed emozioni al cuore di chi ti ama. Grazie Grande Mago. Ti voglio 

bene. 

Laura BONACCHI 

Buon compleanno Clà!!!! Ti auguro tutta la magia che mi hai dato in tutti questi 50 anni...sei sempre 

stato al mio fianco , mi hai aiutato nei momenti più bui della mia vita....grazie !!!!!!!!:....vorrei dirti tante 

cose........ Ma nn basterebbe una vita........spero un giorno di poterti stringere in un abbraccio..... Per 

ora te lo faccio virtuale....Laura!!!!.... Una Baglioniana di Toscana o come hai detto tu...toscani di 

Baglioni........ Laura!!! 

Lara Auguri al mio sogno di sempre ❤️❤️❤️ Buona vita Lara 1970 

Luisa Del Fante 

Claudioooo......Auguriiiii!! Spero vivamente che questi auguri ti arrivano, sono anni che spero un giorno 

di stringerti la mano per dirti che persona stupenda sei, e non solo fisicamente , e che sei un grande , 

e che ti ammiro!! Di ringraziarti per questo immenso regalo che mi fai.... cantare ... ed emozionarmi 

sempre!! Ogni tua canzone ha parole che passano dalle mie orecchie .... passano sulle mie labbra .... e 

rimangono nella mente e nel mio cuore ❤️. Buona vita a te ❤️ 

Lilli 

Auguriiiii grande Claudio!! Il regalo lo fai sempre tu a me..... non smettere di cantare.... di 

emozionarmi .....le parole delle tue canzoni passano dalle orecchie ....dalle labbra.... e rimangono 

indelebili nella mente e nel cuore ❤️!! Vorrei tanto un giorno stringerti la mano e dirti che persona 

stupenda sei.... che sei grande .!!! Continuerò a seguirti nel tuo cammino!!! Buona vita a te !!❤️ 

Mariella 

Ciao Claudio come ogni anno è doveroso per me farti gli auguri,un dovere pieno d 

'affetto,rispetto,simpatia,ammirazione.......sei una persona speciale.Buon compleanno grand'uomo, un 

abbraccio forte.Auguriiiiiiiiiiii 

Daniela 

Ciao Claudio,è passato un altro anno intenso di eventi che hanno allietato le nostre vite,è stato bello 

partecipare ai tuoi concerti, è stato bello vederti in Tv a Sanremo.Ti auguro tutto il bene possibile e 

mi auguro di vivere con te ancora mille emozioni.Non smettere mai di stupirci.Buon compleanno 

Giuliana 

Caro CLAUDIO , eccoti qui a festeggiare insieme a noi un altro compleanno. Ti auguro di trascorrere 

questa giornata con tanti ricordi attorniato dalle persone che ti amano . Sono una tua semplice fan 

ma ti seguo riservatamente da sempre . Buona fortuna grande MAESTRO , per un anno in più, per 

quello che vuoi tu ! BUON COMPLEANNO GRANDE MAGO ! 

Giuliana 

Ciao Claudio ! Ti seguo da quasi 40 anni e la tua musica ha sempre accompagnato la mia vita, sia nei 

momenti belli che in quelli più spiacevoli. È doveroso e piacevole per me porgere i miei migliori auguri 

di buon compleanno, affinché tu possa trascorrerlo in allegria circondato dalle persone che ami e che 

ti amano. Sorprendici ancora e non smettere mai di essere il grande MAESTRO e MAGO che sei! 

AUGURI ! Giuly 

Maria Teresa 

Ogni tua canzone rappresenta una tappa della mia vita da quando avevo 12 anni, ora i miei anni sono 

molti ma molti di più ma tu fai sempre parte della mia musica del cuore. C'ero a Genova il 10 aprile e 

mi hai fatto sentire di nuovo ragazzina... Adesso goditi il meritato riposo. Auguri grande Mago e 

buona vita ❤️ 

Raffaella Buon compleanno. Tanti tanti auguri 

Tatiana Stefanini 

Buon compleanno, Claudio. Questa è per te! “Ho chiamato il tuo nome. L’ho gridato forte, in mezzo al 

buio di notti infinite. Con l’orgoglio di saperlo anche mio. Un ponte tra il sogno e la realtà. Ho scandito 

il tuo nome, in giorni buoni ed altri dolenti. Come fosse un riparo. Ho contemplato la tua anima, 

arrovellarsi su un palco, volgersi tra le note, come un’onda nel mare. Ti ho guardato negli occhi, 
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affamati e furiosi. Spalancati, sulla fronte madida di sudore, di giocatore audace, che brama 

l’impossibile. A te è parsa illusione. A me magia. Hai strappato via, una dopo l’altra, ogni membrana 

che riparava la mia anima. L’hai pretesa nuda. Di passione e di musica. Sono volati via i minuti e gli 

istanti ed una vita intera di respiri, ma ho contato solo quelli in cui mi hai lasciato senza fiato. Ti ho 

rincorso per incontrarti, una e dieci ed infinite volte, come un orologio impazzito. Ma accadono cose 

che sono come domande. Oggi vorrei stare in silenzio, qui seduta vicino a te, che sai vedere il mio 

cuore salire alle labbra e nascondersi dietro a parole e forse capirai quanto amore ci ho messo a 

chiamare il tuo nome “ 

Lorella 

Eccoci di nuovo qui, tutti attorno a te, a festeggiare quello che è diventato anche il "nostro" 

compleanno. Un anno intenso, quello appena trascorso, che ha segnato un traguardo importante: 50 

meravigliosi giri di boa, una vita intera (praticamente tutta la mia), con la tua musica sempre "al 

centro" dei miei giorni e dei miei pensieri. Sono felicissima di aver percorso al tuo fianco questo 

lunghissimo cammino e di aver condiviso diverse tappe anche di quest''ultimo tour, con tanta 

emozione e tanto entusiasmo. Per cui, caro ClauDIO, ti auguro dal profondo del mio cuore tutto il 

bene del mondo "per quello che vuoi tu". Sempre fianco a fianco, per incanto e per Amore. Baci 

Lorella 

Giacomo 

La tua canzone più bella è la tua vita: parole da lasciare senza parole, musiche che cavalcano emozioni 

da brividi. E' bellissimo incontrarti un istante ogni tanto su un palco e tutti i giorni in una frase o in 

un mp3. Non finirò mai di ringraziarti e di ringraziare il Cielo per aver reso migliore la mia vita con la 

tua presenza. Buon compleanno Claudio. 

Elisabetta 

Ciao CLA. Io sono quella povera pazza genovese che ti ha seguita ovunque.... Il massimo è stata una 

volta alla salle des etoiles, a Montecarlo, dove mi hai dato la mano chiedendomi se ci saremmo rivisti 

al tuo imminente concerto a Genova.... E poi tanti attimi ancora... Ti ricordi la conferenza a palazzo 

ducale di Genova riservata ai giornalisti?... Ero anche lì.... pur nn essendo una di loro!!!! Che bello 

Claudio!!!!.... Ora ti mando ancora una volta i miei auguri, sei da sempre il mio sogno più bello... BUON 

COMPLEANNO GRANDE MAGO!!!!!!! 

Maria Pina 

Caio Claudio, sono cresciuta con le tue canzoni. Da oltre 50anni. Vivo in germania e sono riuscita, a 

vederti a stoccarda al theaterhaus. È stata una grande emozione. Ma ancora di più emozione l'ho 

avuta all'arena di verona per il tuo tour. Sono rammaricata che dopo il concerto a stoccarda ho 

atteso tanto per un tuo autografo ma non sei venuto. Comunque Grazie per la tua foto con dedica per 

il mio compleanno Auguri infiniti per il tuo compleanno.Ti abbraccio forte. Ps voglio anche dirti che 

anche mio fratello fa il compleanno con te e lavora a roma al belli. Se ti capita di andare sara felice 

Elena Fossati 

Ciao Claudio, mi chiamo Elena Fossati, ho 37 anni. Per me, è la prima volta che scrivo su questo sito 

sono molto emozionata a pensare di scriverti per farti gli auguri di BUON COMPLEANNO. Io ti ho 

conosciuto verso la fine dell'anno 2017 ma mi sembra di conoscerti da sempre. Da quando ti conosco 

mi sono innamorata pazzamente di te  e delle tue canzoni ti sembrerà strano ma mi sembra di sentire 

il tuo profumo durante tutta la giornata 

Maria Tanti auguri di buon compleanno grande poeta!❤️ 

TIZIANA, Milano 

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 

Vito 

La sua maglietta fina e quello sguardo da bambina mi hanno regalato i primi anni di un amore grande. 

Non mi hanno accompagnato per tutta la mia vita ma hanno lasciato un orma indelebile nel mio cuore. 

Ora c'è un altro che l'accarezza, un altro che gli apre lo sportello, un altro che si stende al suo 

fianco. Non tutti gli amori sono eterni ma il loro ricordo vive dentro di noi. Non è la vita che mi 

aspettavo ma è quella che mi sono ritrovato. Grazie a te nulla è finito le tua canzoni mi aiutano a non 

dimenticare ma comunque ad andare avanti perché la vita è adesso. Auguri Claudio, a quasi 60 anni io 

e le mie figlie cantiamo le tue canzoni insieme ma in me lasciano sempre un sapore diverso. 

Cristiana 

Ciao Claudio! Io, una fra tante, ti lascio qui i miei auguri e spero di rivederti presto in un concerto o 

in un raduno perché è passato poco tempo ma già mi sembra infinito...un abbraccio grandissimo...Da 

me a te... Cristiana Pescara 

Rosanna 

Buon compleanno Claudio! Con la tua musica e le tue idee geniali continui ,dopo tanti anni ,a 

emozionarci...Ti auguro "pifferaio magico "di trovare nel tuo cilindro solo cose belle.Auguri infiniti 

e...grazie 

Concetta 
Buon compleanno Claudio, le tue canzoni sono sempre meravigliose! Il 29 Maggio i miei genitori 

festeggiano 25 anni di matrimonio e siccome sono tuoi fan mi piacerebbe fargli ricevere i tuoi auguri! 

Franca Gentile Grazie per aver aggiunto della bellezza alla nostra vita. 

Roberto Santini Bella Cla! Fatte porta' a cena fori e fa' 'n brindisi a la faccia mia! 
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Guery Tanti cari auguri Claudio, amore della mia vita. Torna presto con i live, mancano già tanto! ❤️❤️ 

emma tanti auguri Claudio! che devo dire ei meravglioso!!!!! 

Antonia 

Buon compleanno Claudio! È stato un anno pieno di impegni, relativi al tuo magico tour" 50anni Al 

centro" e di soddisfazioni ed intensissime emozioni! Che ci hai regalato ed elargito con dedizione ed 

affetto come sempre sai fare tu! Ma ma non c'è mai fine al viaggio ed Il sogno è sempre! A risentirci 

e rivederci presto! ❤️ 

Mariella 

Ciao Cla'come ogni anno mi si pone il problema cosa scrivere a un poetà ? La solita frase 

scontata?buon compleanno? Ma noooo.auguroniiiii. Ti voglio un mondo di bene e.....spero di rivederti e 

incontratti presto. Un abbraccio grande grande Mariella clabber 244 

Mariangela 

Tanti auguri grandissimo Claudio!!!!! Sono una tua fans della provincia di Treviso, ero al tuo concerto 

al Palaverde. Sei stato fantastico. Secondo me il tuo migliore concerto tra i tanti che ho visto. Sei 

il.mio artista preferito. BUON COMPLEANNO!!!!!!! :- 

Rosa Notarnicola 

Ti auguro buon compleanno, Grande Claudio, il tuo grande tour è stato fantastico e aspetto ora di 

vederne un'altro. Aspetto nuove canzoni che mi faranno compagnia mentre mi alleno per la mia prima 

maratona, mi farai compagnia come sempre nei miei allenamenti e mi darai la carica giusta. I miei 

compagni runners mi prendono in giro, quando corro e canto.... Auguri ancora. 

Cinzia 

Che dire è stato un anno ricco per te e per me che ti ho seguito in più concerti in primi s all'arena di 

Verona il 15 settembre con una gamba fratturata e dopo in Sicilia a marzo...ogni concerto un 

emozione nuova!!! In questo giorno non posso che augurarti ancora di vivere e farmi vivere ancora 

tante emozioni sempre al "Centro" delle Vita!!!!Buon Compleanno Grande Uomo!!! 

Rachele 

Che altro augurarti se non di scrivere ancora altri pezzi che possano allietare, confortare, 

supportare ancora per molti anni le nostre vite. Grazie per lo strepitoso concerto che hai tenuto a 

Reggio Calabria il 26 marzo, già con la febbre, prima dell'interruzione per motivi di salute. Per me era 

il sesto, ma spero di non perdermi i prossimi. Buon compleanno, Cla', grazie di esserci 

Daniela Zaghi 

Non sono una Marylin Monroe che canta Happy Birthday Mr. President.... ma spero gradirai 

ugualmente gli auguri di buon compleanno che arrivano dal mio ❤️. L’età avanza ma sei sempre più 

attivo curioso, ingegnoso, fantasioso.... e mi chiedo .... ma come fai? Qual è il tuo segreto? Quest’anno 

ci hai fatto vivere un’esperienza fantascientifica con i tuoi 50 concerti .... soprattutto quello in Arena 

a Verona che riguardo spesso, magari la mattina mentre faccio colazione ... mi dà la carica per 

affrontare un nuovo giorno (o un giorno nuovo? Mah!) Ah dimenticavo, visto che anch’io sono nata il 16 

maggio che ne dici se il prossimo anno festeggiamo il nostro compleanno INSIEME? Un abbraccio. 

Marisa Pierri 
Gli auguri più affettuosi per un felicissimo compleanno e grazie per le emozioni che ci regali, tu e noi 

al centro, sempre! 

Lorella 

Tantissimi auguri di buon compleanno Dolcissimo Claudio ti auguriamo un unica erso di bene e amore 

come tu da sempre ci comunichi con le tue meravigliose canzoni che ci hanno illuminato la vita Un 

forte abbraccio e tantissimi auguri con tutto l'amore che possiamo! lorellac1@gmail.com Lorella 

Bruno Bruziches. Roma 

Anna Maria 

Tanti auguri di buon compleanno e di ogni bene possibile Claudio.Hai fatto sognare tre generazioni ...e 

non solo ...hai fatto innamorare una moltitudine di uomini e donne...con le tue poesie/canzoni sono nati 

tanti bimbi.....anche i miei.In poche parole hai seninato amore ovunque.Grazie di cuore. 

Barbara 

Un altro anno insieme. Questo è stato davvero stupefacente. Sei diventato il grande Mago che volevi. 

Io sono un po' giù, ma tu e la tua Arte mi aiuterete ancora. Buon compleanno, grande uomo. Barbara, 

la solita 

Daniela 
Auguri ad un uomo speciale, ad un artista completo, ad un professionista meticoloso, ad un compagno 

di vita fedele. Auguri Claudio ❤️ 

Gabry 

hai scritto tra le tante canzoni stupende " I vecchi" e solo un GRANDISSIMO CUORE poteva 

descriverli con tanto amore è tenerezza, ti "amo" dai tempi di vecchio Samuel e mi hai accompagnato 

nei momenti belli e anche in quelli tristi anche per questo ti auguro di cuore tanti anni ancora pieni di 

tutto quello che desideri GRAZIE 

Rossana 
Il mio augurio è che questo sia un compleanno "un pò di più" come tu hai saputo rendere la mia 

vita......Grazie Clà per tutte le emozioni e il bene che mi hai dato!TVTB...❤️ 

Carla Minaldi Nascendo, il regalo lo hai fatto tu a me... a noi! 

Maria Teresa verzoni 
Auguri infiniti a te che sei il mio artista poeta che da sempre ho nel cuore per tutte le emozioni che 

riesci a darmi ogni volta che ti ascolto 

Ciccarelli Marie Tanti auguri ! Joyeux anniversaire Il mio cantante italiano preferito . Ma non viene in Francia ...  



 

25 

 

Bruna Di Guardo 
Tanti auguri di buon compleanno a te che da 50 anni sei al centro del mio cuore. Buona vita 

maestro❤️❤️❤️ 

Anna Milena (Milena 

Clabber) 

Auguri a te Claudio Baglioni, artigiano di note e parole, cesellatore di buona musica e di musica buona 

che quando suona, di buono il mondo risuona un pò di più. Milena Clabber. 

#ClaudioBaglionipoetacontemporaneo 

Alessandra Ruffini 

Il 16 maggio è il compleanno di un amico grande! Un po' come quelle amicizie che frequenti poco, ma 

puoi sempre contarci! Sei una bella presenza nella mia vita , mi accarezzi nei momenti difficili e rendi 

più belle le giornate. Ti canticchio sempre e da sempre. Buon compleanno Claudio cerca di essere 

sempre felice. ❤️ 

Susanna Auguroni Claudio. Grazie di esistere 

Beatriz Bevivifer 
Muy Feliz Cumpleaños!!! Tanti auguri Grande Mago!!! Siamo lontano ma sempre nel centro del mio 

cuore. Abbraccio forte e due baci, con tutto l'amore che posso!!! Betty. 

Paola 
Buona Fortuna Per un anno in più Per quello che vuoi tu Buona Fortuna Per un'altra età Per quello che 

verrà Auguri Maestro. 

SALERNO SILVIA 

Carissimo Claudio ti auguro un compleanno felice e pieno di cose belle. Le stesse cose belle che hai 

condiviso con noi regalandoci un mare di canzoni stupende. Ti volevo ringraziare per esserci stato in 

ogni mio momento più buio, grazie alle tue canzoni ho superato il peggio. Grazie e mille e mille giorni 

felici. Silvia Salerno 

massimo volpe 
anche quest'anno ti faccio i miei migliori auguri con tutto il cuore da me a te, tutti in un abbraccio 

grazie per tutte le emozioni che da sempre mi dai sei grande un poeta del cuore e dell'anima tvb. 

Elena Ciao Claudio,tantissimi auguri di cuore..con tutto l'amore che posso.. 

Rossana Buon compleanno grande Claudio,sei sempre nel mio cuore...con tutto l amore che posso...AUGURI!!!! 

Barbara Incivilito 
Tanti auguri Claudio! Grazie per le emozioni che ci trasmetti da tanti anni, ma grazie anche per 

l'esempio che ci dai con i tuoi comportamenti da galantuomo. Vuol dire tanto! Ancora tanti auguri! 

Mimma Iraca' 
Buon compleanno a te ma anche buon compleanno a me che ho l'onore di condividere lo stesso giorno 

di nascita. Può sembrare assurdo ma hai un posto importante tra i miei affetti più cari. ❤️❤️❤️ 

Paola 
Caro Claudio tanti tanti auguri per un giorno colmo di gioia, una gioia grande come quella che tu regali 

a noi con le tue canzoni e i tuoi splendidi concerti. Buon compleanno. Paola 

Luca Auguriiii! Ti aspettiamo con le nuove canzoni! 

Anna Maria 
In questo giorno speciale, voglio augurarti le cose più belle e soprattutto che i tuoi desideri si 

possano avverare! Buon compleanno! 

Nicoletta 

Tanti Auguri Grande Mago, Cucaio, Capitano, Direttore, Dittatore, Dirottatore o, semplicemente, 

Claudio. Perchè per noi, sei solo Claudio. Anzi il solo! Quello che ci fa incontrare da 50 anni al Centro 

della sua musica. Ad uno ad uno, ci raduna. "Io non lo farei per nessuno" hai detto all'inizio 

dell'incontro di Firenze. E' comprensibile, perché tu non puoi sapere cosa significhi essere tuoi fan. 

Aspettare un tuo disco o la possibilità di assistere ad un tuo concerto. Arrivare fin lì ad ascoltarti. 

Passare un pomeriggio o una sera immersi nella tua musica, ascoltarti dal vivo, incontrarti. Fondersi 

con tanti tuoi simili, eppure, vivere singolarmente l’occasione. Farne memoria per i momenti buoni e 

quelli no. Ecco il mio augurio sarebbe questo. Che in quest'anno che inizia, tu possa avere degli attimi, 

sensazioni, emozioni, sentimenti e ricordi come quelli che tu fai vivere a noi. Rimarresti stupito nel 

sentire quanto bene se ne può ricavare. Quanto affetto sincero si possa provare per chi ti regala 

tutto ciò. Ti ricrederesti e ti ritroveresti, senza accorgertene, dall’altra parte, tra chi ti segue. 

Poichè penso che tu non possa trovare uno altrettanto bravo da coinvolgerti come tu fai con noi, ti 

auguro di trovare quegli attimi, sensazioni, emozioni, sentimenti e ricordi nelle cose che ti piacciono e 

con le persone che ti sono care. Ma credimi, anche noi non lo faremmo per nessuno. Ma solo per te! 

Auguri. Buon Compleanno 

Sabrina 

Caro Claudio ti auguro un buon compleanno con tutto il cuore in attesa che ci regali qualche bella 

sorpresa di quelle che mi rendono così felice ...una nuova canzone.... insomma che ci allieti con le tue 

parole o splendide note musicali solo come tu sai fare cantore della mia vita. Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Teresa Tantissimi Auguri di buon compleanno!! continua così: sei il migliore! 

LAURA MANTELLI 

Tanti tanti auguri di Buon Compleanno, caro Claudio! E grazie per tutte le emozioni che mi hai 

regalato in tutti questi anni. Quando, a 13 anni, ho iniziato a seguirti assistendo ad un tuo concerto, il 

primo della mia vita, ero reduce dal primo di sei interventi ed avevo quindi appena intrapreso quello 

che sarebbe stato un lungo percorso fatto di non poche sofferenze. Soltanto grazie a te ed alle tue 

canzoni riuscivo ad alleviare un po' le mie pene. Quel brutto periodo poi è passato, ma la mia passione 

per te è rimasta, passione che negli anni mi ha permesso, nonostante le mille difficoltà che deve 

sempre affrontare una persona disabile, di partecipare ad alcuni tuoi concerti ed addirittura ad una 
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serata del Festival di Sanremo, provando ogni volta emozioni uniche e bellissime. Mi rimane un grande 

sogno da realizzare, quello di poterti incontrare per ringraziarti di persona e darti un forte 

abbraccio. Nella speranza che questo sogno si possa ancora realizzare, ti mando un abbraccio virtuale 

e ti auguro ancora una volta Buon Compleanno...con tutto l'amore che posso. Un Bacione. Laura 

tiziana 62 

CIAO CLAUDIO TI FACCIO TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!! VORREI DIRTI 

TANTE COSE MA SI RISCHIA DI CADERE NEL BANALE....MA DIRTI CHE TI SEGUO DA SEMPRE 

CHE LE TUE CANZONI CHE IL TUO ESISTERE E QUALSIASI COSA TU FACCIA DA UN SENSO 

ALLA MIA VITA....CHE ASSISTERE A UN TUO CONCERTO TI DA UNA EMOZIONE 

INDESCRIVIBILE ....IL TUO ULTIMO CONCERTO DA ME VISTO QUELLO DI ANCONA A 

OTTOBRE SEI STATO GRANDE..E ANCORA ADESSO CHE CI PENSO MI SI RIEMPIE IL CUORE 

DI GIOIA...SONO COSE VERE....UN BACIO GRANDE TIZIANA 

Emanuele Vernetti 

Ciao Claudio, nonostante io abbia solo 16 anni, tu sei senza dubbio il mio artista preferito e l'unico 

che riesce veramente a trasmettermi insegnamenti stupendi e a farmi provare emozioni senza fine. 

Le tue canzoni sono magnifiche e ho potuto assistere ad una tappa del tuo tour "AL CENTRO" il 

24/11/2018: è stato a dir poco stupendo e spero di poter rivivere quest'esperienza in futuro. Grazie 

per tutto ciò che mi hai trasmesso e che sicuramente continuerai a fare. Auguri di buon compleanno, 

Emanuele 

Marina Buon compleanno!!!!! Moltissimi auguri!!! Marina clabber 27102 

Vincenzo Tantissimi auguri di buon compleanno maestro 

Gigliola 

Caro Claudio, continua a sorprenderci... come hai sempre fatto durante la tua lunga attività, con la 

tua musica, la tua poesia, la tua voce, la tua ironia, la tua creatività, la tua umanità. Buon compleanno 

Grande Uomo, grazie di Te. Gigliola 

Antonella Ciaoo Claudio, anche quest'anno stai al centro di un frammento della vita BUON COMPLEANNO 

Simonetta 
Buon compleanno Claudio!!!!!! Con tutto l'amore che posso!!! A presto.dalle tue fans Giovanna,e 

Giuseppina. 

Barbara 

Auguri Cucaio. Mi hai accompagnato nella vita da quando avevo 10 anni ora ne ho 45 e ti ascolto 

sempre come la prima volta. Alé-oo e Viareggio si riempiva delle tue note. Un abbraccio forte. 

Barbara Martinelli. 

Gabriella Stassano 

Tantissimi Auguri Buon Compleanno Claudio Grazie perché avevo poco più di 14 anni quando ho iniziato 

ad ascoltare le tue canzoni e a seguirti, mi hai accompagnato sempre nel percorso della mia vita nei 

momenti spensierati , belli , difficili, tristi , ridendo, piangendo tu sei sempre stato e sarai sempre 

con me. Grazie di !!!! 

Loryp63 

Buon compleanno Cucaio❣️ Ti seguo da sempre ed ormai non conto più i tuoi concerti a cui ho assistito: 

ora sono riuscita a coinvolgere anche i miei figli che in questo tuo ultimo meraviglioso tour si sono 

rimasti stupiti ed entusiasmati dalla magnificenza dello spettacolo che sei riuscito ad organizzare 

nella nostra Roma‼️ Io ne ero convinta come della grandezza dei festival di Sanremo che hai diretto❕ 

AUGURONI Grande Mago, sperando di riuscire ad incontrarti presto❣️ Una “vecchia rimbaglionita”❕ 

Loredana  

LAURETTA Buon compleanno Grand'uomo Un abbraccio ed un bacione Lauretta 

Loryp63 

Buon compleanno Cucaio❣️ Ti seguo da sempre ed ormai non conto più i tuoi concerti a cui ho assistito: 

ora sono riuscita a coinvolgere anche i miei figli che in questo tuo ultimo meraviglioso tour sono 

rimasti stupiti ed entusiasmati dalla magnificenza dello spettacolo che sei riuscito ad organizzare 

nella nostra Roma‼️ Io ne ero convinta come della grandezza dei festival di Sanremo che hai diretto❕ 

AUGURONI Grande Mago, sperando di riuscire ad incontrarti presto❣️ Una “vecchia rimbaglionita”❕ 

Loredana  

Mario Tantissimi Auguri Claudio!! 

Sevi Caro Claudio Baglioni Buon compleanno e un abbraccio forte forte! Sevi 

Laura 
Buon compleanno Claudio. Grazie perchè posso riempire i miei vuoti di te, della tua musica, della tua 

arte. Ancora tanti auguri grande Mago. Laura 

Grazia Russo 

Buon compleanno grande Mago, ti seguo ormai da tanto, non conto neanche più gli anni, ti dico solo 

Grazie e in questa parola c'è tutta la mia stima, per le emozioni che provo quando ti ascolto, in questo 

tour sei stato straordinario, aspetto il nuovo album e spero tanto di poterti rivedere per un'altra 

prima come dici tu.AUGURI❤️ 

ROSSELLA 
Un abbraccio infinito per un compleanno pieno di gioia ogni emozione vissuta sarà per sempre unica 

sei il sogno di sempre e per sempre e so che un giorno succederà!!!!!!!! Buon compleanno!!! Rossella 

tiziana 62t 
tantissimi auguroni Claudio buon compleanno e che un anno in più ti porti a incidere un nuovo album e 

poi un nuovo stupendo tour per la gioia di tutti noi un bacio grande tiziana 
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Teresa 

Carissimo Claudio tantissimi AUGURI di Buon Compleanno!!! Sei una persona bellissima sia dentro che 

fuori. Benedetto il giorno in cui sei nato! Nell'attesa di poter assistere ad un altro tuo concerto, ti 

invio un abbraccio fortissimo. Baci baci baci. Teresa 

adriana spadon 

68MILA MILIONI DI AUGURIIIIII: CARO CLAUDIO, AL PIU' IMMENSO DEI CANTAMORE 

ESISTENTI!!! BUON COMPLEANNO, MIO SOLE COLONNA SONORA NELLA MIA ESISTENZA E 

DI TANTE EMOZIONI, VISSUTE ATTRAVERSO TE.... BUONA VITA, NON PERDENDOSI 

MAIIII!!! CIAO, CON TUTTO L' AMORE CHE POSSO. ADRIANA, DA MILANO! 

Laura 

Buon Compleanno Claudio La tua musica ha scandito la mia vita: ricordo un agosto in cui ho acquistato 

il 45 giri di Sabato Pomeriggio in un negozio di Agordo, ed in quelle vacanze la speranza era sempre 

quella di vederti lungo il lago di Alleghe. Ora invece spero ogni volta di incontrarti nelle mie vacanze a 

Lampedusa! Grazie per tutte le tue canzoni, le più allegre, le più romantiche ed anche le più 

malinconiche. Ancora cento compleanni per te, e magari cento concerti per noi. Auguri Cucaio. 

Fernanda Batoni 

Ciao Cla', dirti solo Auguri è ben poca cosa rispetto all'infinito Grazie per questo altro anno in cui ci 

hai regalato stupende emozioni (come sempre) ,dai concerti magnifici al raduno dove come non mai 

siamo stati vicino a te..un altro anno che si aggiunge ai tanti ormai in cui tu sei sempre con me.avevo 

solo 8 anni quando ti ho ascoltato la prima volta con Qpga..e non ti ho lasciato più..ti ho conosciuto e 

ho incontrato quell'amico che sapevo tu fossi..aspetto il tuo nuovo album e altre avventure con 

te...Buon compleanno Grande Uomo.. 

Stefania 
Tantissimi auguri di buon compleanno.grazie della tua musica che continui a donarci.mi raccomando 

continua con la tua poesia.mi piacerebbe conoscerti.un bacio e un abbraccio.Stefania 

Fabio Tanti auguri Claudio ma soprattutto grazie per l'anno sublime che ci hai regalato! 

Cristina Casarini 

'51 Montesacro e tutto cominciava... ormai per te è iniziata da un pò quella avventura che noi uomini 

chiamiamo Vita e ti ha e ci ha regalato tante emozioni ... grazie xché ogni anno , ogni tanto , in special 

modo nei raduni, queste emozioni, le condividi Con Noi tuoi fan !!!!! Con affetto ♡ Cristina 

Ella 
Ciao Claudio. Il 18 novembre ero a Padova al tuo concerto. Spettacolo bellissimo ed emozionante. Ti 

auguro buon compleanno . A presto. 

Marika Milan 

Ogni anno e' sempre un piacere attendere il 16 maggio per fare gli auguri a un amico speciale, che fa 

parte ormai della nostra vita! Auguri Claudio, buon compleanno con tutto l'affetto possibile, sperando 

di poter ricambiare almeno un poco tutto quello che ci dai tu con ogni tua nota. 

Luciana Soltanto chi osa spingersi un po' più in là Scopre quanto può andare lontano BUON COMPLEANNO! 

Rosita 

Questi mesi insieme a te ad alla tua musica mi hanno regalato momenti magici ed indimenticabili. Per 

questo giorno speciale, e per gli altri che verranno, ti auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirti 

affinché i tuoi anni migliori siano ancora davanti a te. Buon compleanno amore mio ❤️❤️❤️ 

SANDRA RICCI 

Ciao Claudio, amore della mia vita, è passato un altro anno e sono di nuovo qui a festeggiare il tuo 

compleanno. Quest'anno è stato un anno pieno di emozioni che non dimenticherò mai. Il tour "50 AL 

CENTRO" che è stato strepitoso, spettacolare, inimitabile, sublime, eccezionale, emozionante, 

fantastico, indescrivibile, e chi più ne ha più ne metta, concluso da meno di un mese e mi manca da 

morire, sei stato SUPER in tutto e per tutto. SANREMO, anche quest'anno sei stato eccezionale, hai 

sfidato chiunque ed hai vinto su tutti come solo tu sai fare. 21° RADUNO AD UNO, è stato il mio 

primo raduno, bellissimo, ho invidiato moltissimo le 21 persone che sono salite sul palco insieme a te. 

Spero di avere un'altra possibilità di abbracciarti e parlare con te. Il sogno della mia vita che spero 

tanto un giorno si possa avverare. Intanto mi accontento di vederti e sfiorarti anche solo una mano 

da sotto il palco ogni volta che mi è possibile. Ora aspetto con trepidazione il nuovo CD, sicuramente 

sarà un capolavoro come sai fare tu. Intanto ti faccio tantissimissimi AUGURI di BUON 

COMPLEANNO. Grazie di tutto quello che hai fatto, che fai, e che farai per me e tutti noi. Goditi il 

meritato riposo dopo l'anno intenso di eventi bellissimi e di nuovo TANTI AUGURI BUON 

COMPLEANNO GRANDE MAGO. Sandra60 

Martina 

Carissimo Claudio, da settembre 2018 ti ho inseguito partendo dall'Arena,poi Milano, Torino e di 

nuovo Milano. Nel mezzo Sanremo, Bordighera, sperando sempre di incontrarti finalmente di persona. 

Non ci sono riuscita, sei passato e via... Non ti sei fermato a salutarmi.. Un anno pieno di emozioni e 

bellissimi ricordi da condividere... È allora Auguri tantissimi per la tua vita Che sia sempre al centro 

ma sempre con noi!! Martina 

Cosetta 
BUON COMPLEANNO A TE CHE CI REGALI EMOZIONI UNICHE!!!!!!!!!!!!! BUON CIELO 

SERENO!!!!!!!!!! COSETTA E FIORELLA 

renzo germini Tantissimissimi auguri di buon compleanno!!!!!!!! Grande mago! Rita 

Grazia Russo 

Buon compleanno Claudio, dopo questo #alcentro dove sei stato eccezionale, uno spettacolo non solo 

di canzoni ti auguro di trascorrere vacanze tranquille,senza però dimenticarti di noi che attendiamo il 

nuovo cd.ed una nuova prima come dici tu.AUGURI❤️ 
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MARINA MOTTOLA 
Un augurio di VERO CUORE al MITICO, UNICO, IMMENSO CLAUDIO❤️❤️❤️❤️❤️ Con tutto l'amore 

che posso TANTISSIMI AUGURI!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Giulia 
Auguri.. Per quel po' di me che porterai con te.. Per le storie perse qua e là. Per la vita che se ne va.. 

Grazie che l anno scorso mi hai accolto così bene.. Se mi davi una pugnalata mi facevi meno male 

Paola Paladini Buon compleanno punto fermo della mia vita.. 

Stefania Bucci 

Come poter trovare parole adatte per un Poeta??? Tu che mi dai sempre emozioni indescrivibili, ogni 

concerto vorrei che non finisse mai... e sono già qui che attendo il tuo ritorno e il tuo prossimo tour... 

"Perché domani sia migliore, perché domani TU" BUON COMPLEANNO E BUONA VITA, CON 

TUTTO L'AMORE CHE POSSO!!!❤️ 

Laura Campopiano 
Claudio....buon compleanno!!! Spero che un prossimo 16 maggio sarò lì con altre "baglioniane " per farti 

gli auguri di persona! ...per un anno in più, per quello che vuoi tu!  

Flavio Di Nanno Tantissimi cari Auguri Maestro ! 100 di questi giorni! 

Daniela Prete Auguri mio amato Claudio. Daniela da Cosenza. 

Luisa Auguri Claudio...mille giorni di musica e poesia! Luisa 

Paola Un augurio semplice ,fatto di stima, affetto, per te che fai parte di me ! Auguri Cla'....e festa sia❤️ 

ROSARIA MINOPOLI 

Buon compleanno Claudio, purtroppo quest anno nn potrò darteli di persona ma sarei nel cuore per 

tutto il giorno, sarà ancora più difficile riuscire a lavorare. Grazie per questo tour magnifico, ora 

riposati che ne hai bisogno però allo stesso tempo pensa a cosa regalarci dopo l estate in modo da 

aiutarmi ad affrontare meglio la vita perché senza di te, la tua carica, il tuo amore nulla ha senso. 

TVB ❤️❤️ sei l'unica gioia della mia vita. 

Cinzia Buon compleanno Claudio  

Donatella 

Caro Claudio i migliori auguri di buon compleanno. Ti auguro ogni bene e che la vita di porti un' infinità 

di attimi da ricordare. Quelli che tu hai dato a me a Torino e soprattutto a Firenze insieme a mio 

marito e ai miei figli (19,16 e 9 anni). È stato emozionante e sentire il piccolo cantare le tue canzoni... 

Grazie sei una persona eccezionale  

Mirella Giordano 
Caro Claudio auguri per il tuo compleanno continua a spiegare le tue ali e vola sopra alla vita e a noi 

che guardiamo incantati con il naso all’insu ‘ 

Efisio Cassio Piras 
Auguri Claudio di buon compleanno Ti auguro tanta salute e ancora tantissime gioie e soddisfazioni.. 

Ti abbraccio Cassio da Cagliari Spero di rivederti qui a Cagliari... Cassio Piras 

Filomena 
Buon compleanno grande Mago ma specialmente grande uomo!!! Prima o poi ce la farò a venire a Roma 

per augurarteli di persona!!! 

Claudia Franzi 
A te che stai leggendo....Ti auguro che la vita ti sorrida sempre e ti regali tutto quello che di bello 

custodisci nel cuore Buon Compleanno 

Roberta Del Monte 

Tanti cari auguri Claudio, che il tuo lungo viaggio continui sempre con la stessa passione, gioia e 

libertà..e ovviamente a suon di musica! Grazie per gli indimenticabili momenti e le profonde emozioni 

che mi regali da sempre. W il sogno! Roberta 

Maria Nappi 

anche quet anno IO SONO QUI ad augurarti un feice compleanno TUTTO IN UN ABBRACCIO 

immensoquanto immenso è il mio affetto e la mia stima x te grande Mago della mia vita NON 

SMETTERE DI TRASMETTERE grande Clà con enorme bene da Napoli Maria Nappi 

Silvia 
Alla mia mitica LEGGENDA ... a chi mi emoziona e mi porta in una vita surreale e fantastica ogni volta 

che l'ascolto...per sempre fedele a te caro Claudio...AUGURIIIIIIIIIIIIIII. ... 

Maria Grazia Augurissimi Claudio per il tuo compleanno.Facci ancora sognare 

Daniela Vadalà Tanti auguri Claudio, 68 anni di un cuore che batte a tempo di musica!!! &lt;3 

Gabriella Buon compleanno con il ❤️ 

Viviana Auguri a te che mi accompagni e sai emozionarmi da sempre. Ciao Claudio  

Giuseppina 
Grande Claudio ..tanti auguri di buon compleanno...sono una tua fan da ben 40 anni....quando sento la 

tua voce e' sempre un'emozione unica ...un bacio! 

Elisa Auguriiii a te che mi accompagni con Le tue canzoni da sempre Elisa da Milanl 

Roberta 
Buon compleanno Amico caro!! Che sia un giorno di desideri avverati,di abbracci ritrovati e di affetti 

calorosi!! Spero ti arrivi anche il mio abbraccio con dentro ii miei più dolci auguri!! 

viviana 

Il 24 aprile ho avuto la fortuna di festeggiare i miei 60 anni al tuo concerto a Firenze.Tour da estasi. 

Non è la prima volta che assisto ad un tuo concerto ma è sempre un’ emozione immensa Le tue canzoni 

mi hanno accompagnata nel viaggio dellal vita . Gli anni passano ma resti sempre unico grande AMORE. 

Buon compleanno! 
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Anna Maria 
Non si può fare a meno di pensare al 16 Maggio come al giorno di Claudio. E' una ricorrenza che ci 

rende partecipi di un Augurio speciale ad un Uomo speciale. Buon compleanno. Anna Maria 

Antonella Galeoto 

Caro e immenso Claudio, oggi 15 maggio è il mio e domani sarà il tuo compleanno! Peccato non essere 

nata come te ma siamo vicini vicini e dello stesso Segno! Tantissimi e carissimi auguri a te da me..a 

noi! Un bacio grande grande!!! 

liviana sgarzi 
Tantissimi auguri di Buon Compleanno Claudio!!! Grande uomo e poeta. Grazie per avere accompagnato 

i miei passi con le tue bellissime canzoni. 

Lara 
Tantissimi auguroni di buon compleanno a a te che mi sei accanto nei giorni felici e in quelli tristi . 

Grazie x la forza che mi dai ogni giorno!!!!Lara. 

Donatella Tanti auguri “grande capitano” ❤️❤️❤️ 

Donatella Tanti auguri grande uomo ❤️❤️ 

Lucia e Grazia 
Maestro Claudio infiniti auguri di buon compleanno!!! Grazie sempre di tutto, ti vogliamo bene!!! Tue 

fans da sempre e per sempre, Grazia e Lucia  

Daniele 

Ciao Claudio sono Daniele ho 14 anni e ti scrivo da Manfredonia.Auguri di buon compleanno. Tu sei la 

colonna sonora della mia vita con le tue canzoni sai trasmettere pace e amore sei unico. Il mio 

desiderio è quello di incontrarti. TU SEI QUEL RESPIRO CHE MI TOGLIE ANCORA IL FIATO IL 

SOLO NOME CHE MI VIENE COME CERCO LE PAROLE E HO VISTO NUBI ANDARE ALTROVE TU 

SEI IL CIELO CHE È RESTATO LA LUCE CHE PIANGE NEGLI OCCHI QUANDO PIOVE CON IL 

SOLE TU SEI LA NEVE CHE HA IMBIANCATO I GIORNI GRIGI DI UNA STORIA LA 

PRIMAVERA CHE HA SVEGLIATO IL TUO PROFUMO CHE HO IN MEMORIA TU SEI IL SENSO 

CHE HO DI ME QUELLO CHE FUI INSIEME A TE TRA LA GENTE E IL MONDO TU SEI IN CIMA 

IN FONDO TU PER PRIMA TU E NIENTE PIÙ NIENTE COME PRIMA Claudio sei unico hai fatto un 

Tour stupendo e il nome Al Centro era proprio adatto perché tu sei al centro della musica che batte 

dentro, tu sei al centro dei nostri cuori, tu sei al centro di tutto e sopratutto di noi. Hai fatto pure 

un San Remo bellissimo, non ascoltare alle chiacchiere delle persone perché quelle sono solo invidiose. 

Ciao Claudio ancora tanti auguri e spero che il mio sogno di incontrarti possa succedere MITICO 

CLAUDIO 

Giovanna 
Tantissimi cari auguri Claudio per tutto quello che desideri, vicino agli affetti più cari con gioia e 

serenità! Grazie per tutto quello che ancora ci regali!!! Giovanna 

Claudia 
Tanti auguri di buon compleanno grande MAGO. Grazie di averci regalato momenti magici con le 

meravigliose canzoni che hai scritto. SEI UN GRANDE POETA. Un abbraccio forte..❤️❤️❤️❤️ 

Carmela de Ceglia 

Carissimo Claudio, Ti auguro un bellissimo compleanno, da trascorrere come meglio preferisci, 

consapevole di essere da "50 ANNI" al Centro della Musica e nei cuori di tutti noi che siamo sempre 

in attesa che tu ci trasmetta qualcosa di te...... Ti auguro di realizzare ciò che più desideri e di non 

essere mai stanco di scrivere nuove canzoni affinchè il filo invisibile ma reale che ci lega 

necessariamente a te continui ad essere sempre collegato alle emozioni che riesci a trasmettere. A 

te che sei così bravo ad esprimere con le parole i sentimenti ed i pensieri, spero di essere riuscita ad 

esprimere i miei pensieri..... AUGURONI CLAUDIO, un grande abbraccio, CARMELA de CEGLIA 

Lara AUGURI DI BUON COMPLEANNO CLAUDIO !!!!!! A PRESTO! LARA 

Bruna 

A te Claudio che sei il mio GANCIO IN MEZZO AL CIELO che da 50 anni sei al centro del mio cuore 

a te che sei in ogni mio pensiero e che non potrei fare a meno di vivere senza la tua musica, grazie 

per le emozioni che in questi anni hai saputo donarmi. BUON COMPLEANNO GRANDE MAGO. 

Patrizia 
Auguri Claudio dal 1982 sei la colonna sonora della mia vita. La tua musica ha fatto sa cornice al mio 

matrimonio e in ogni piccola e grande occasione. Ti auguro un compleanno colmo di felicità 

Enza 
Al mio piccolo grande amore Poeta immenso Ti auguro con tutto il cuore I più veri e sinceri auguri di 

un buon compleanno E non ti manchi mai l' incanto❤️ Enza La vita è adesso fans di Claudio Baglioni 

Piera Forlivesi 
Auguri mio grande IDOLO ti inseguo da sempre pensa ho qualche anno più di te ma ancora non ho 

perso la speranza di incontrarti ciao e sempre buona vita♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Piera fo 

Rosanna 
Gira che ti rigiri....Un piccolo grande amore....Strada facendo ci fai innamorare... Tanti Auguri numero 

1 per altri 100 Compleanni. Rosanna 

Patrizia Auguri Claudio. Grazie per tutte le emozioni che mi dai da 50anni è più. Un abbraccio Patrizia 

Silvia Tanti auguri Claudietto..... 

Silvia Tanti auguri Claudietto..... 

Cristina Tantissimi auguri grande maestro 

Lucilla Tanti auguri di buon compleanno Claudio! Tanta serenità per te con tutto il mio cuore 
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Patrizia 
Auguri Grande Mago, colonna sonora della mia vita dal 1972. Ti auguro un mondo di bene. Buona 

vita❤️❤️❤️❤️❤️ 

Miri 

Auguriiiii forti fortissimi fino ad urlarli al cielo, fino a farteli sentire, che possano arrivare a te 

poeta del mio cuore che hai accompagnato la mia adolescenza. Ti abbraccio fino a stringerti forte e 

non lasciarti piu' unico e immenso Claudio. Miri 

Cristina Tantissimi auguri grande maestro 

carmine 

Ti aguro con tutto cio che porto di te nel mio cuore .Ti ringrazio di questo stupendo tour , che ci 

accompagnati fino a poi agurarti gli aguri . Spero che ritorni nel prossimo tour all'Arena di Verona e 

negli stadi e grandi piazze , insomma un misto di luoghi dove anche li lasciarai il tuo passaggio come un 

firmamento . In attesa del nuovo e grande cd , io ti abbraccio e ti voglio tantissimo bene .Aguri Poeya 

Mago e Lord di galanteria . 

Marisa Sitzia 

Auguri Claudio! Sei il mio mito da quando avevo 12 anni e ne ho 62.Ho sempre visto i tuoi concerti a 

Cagliari già dal primo nel 1974 e.spero che tornerai, ho chiamato mio figlio col tuo nome e...che dirti? 

Ancora tanti auguri con " tutto l'amore che posso " 

Marilina Ferrari 
Un piccolo augurio per una persona speciale come te.Che la vita ti porti la gioia , le emozioni e 

l'incanto che tu ci regali nei tuoi concerti. Ciao Claudio, tantissimi auguri di ♥️.A presto. 

Antonietta 
Buon compleanno Claudio, ho sempre desiderato conoscerti per tanti buoni motivi che non sto qui ad 

elencare! Magari, chissà, un giorno riuscirò ad avverare questo mio piccolo desiderio! ❤️ 

Pippo 

Grazie Claudio per avermi regalato le tue bellissime poesie canzoni opere d'amore anche se la vita 

per tanti non s' spesso felice a me bastava ascoltare le tue canzoni per essere felice auguri grand' 

uomo 

Milena Auguri di felice compleanno mio poeta, con tutto il mio cuore. Milena 

Sara 

Ciao Claudio, Buon compleanno! Ti auguro la serenità per vivere i momenti difficili, la gioia per 

assaporare quelli belli, la memoria per confortarti nei ricordi e la speranza per un domani migliore. 

Grazie per accompagnarmi nella vita, nei momenti belli e in quelli difficili e per essere cresciuti 

insieme. Abbi cura di te! Con tanto affetto, Sara. 

Edvige Errico 

Dopo tutto il trascorso la più bella e storica tournée dei tuoi ultimi tempi... Ti auguro caro mago Che 

tu possa trascorrere con riposo e tranquillità il tuo compleanno torna più forte di prima al più presto 

TI AMO CLAUDIO TE LO AUGURO CON TUTTO IL ❤️ MI MANCA DA MORIRE IL TUO PICCOLO 

GRANDE AMORE E GRAZIE 

Antonello Auguri Claudio... colonna sonora della mia vita! 

Marina 
Tanti auguri Claudio, stiamo diventando “grandi” insieme .... siamo cresciuti insieme, avrei mille cose 

da dirti...ti voglio bene. Marina 

Antonio 

Ciao Claudio ti seguo da sempre e sono cresciuto con te. Ho iniziato a seguirti da ragazzo e sbobinavo 

le musicassette per avere i testi delle tue canzoni. Poi ho scoperto che sei nato il 16 maggio come 

me... Un segno del destino. Grazie per la tua musica che è stata, è e sarà sempre la colonna sonora 

della mia vita. Buon compleanno A Cla 

Mimmo Auguri Claudio e grazie per aver colorato alcuni giorni della mia vita 

Emanuela 
Buon compleanno e che sia un compleanno Al Centro dove ogni cosa che tu desideri si avveri, tanti 

auguri di cuore, 3,2,1 ora un bel soffio. Emanuela da Roma 

Marina 

Carissimo Claudio, finora sono stati molti, molti di più di "mille giorni di te e di me"...la tua musica ha 

fatto e continua a fare da sottofondo alla mia vita...ed è per questo che oggi festeggio la tua, di 

vita...sia sempre piena di musica, di poesia, di piccoli grandi amori, di cose sempre nuove da dire e da 

dare!! Auguriiiii 

Grazia 

Auguri per ogni sorriso che meriti di ricevere, per ogni abbraccio che gli amici ti faranno, per ogni 

affetto che coltivi, per ogni grazie che riceverai. Auguri per le piccole e grandi cose che la vita 

ancora ti riserverà Per un anno in più e per tutto quello che vuoi tu. Grazia da Genova 

Monica gozzoli 

Buon compleanno a te che rendi ogni giorno lamia vita più felice sempre ,ascoltando la tua musica le 

tue parole la tua poesia!!!!tanti tanti auguri Claudio che tu possa passare una giornata in armonia con 

la tua famiglia ....a presto per un nuovo viaggio MONICA GOZZOLI 

Loredana Taddei 

Auguri Clà che la tua vita sia ancora lunga in modo da poter godere ancora della tua poesia e delle 

tante nuove idee che sicuramente stanno già per frullarti nella tedta... E grazie di esistere, sempre e 

di essere il mostro gancio in mezzo al cielo.. Tutto in un abbraccio..  

Jennifer 
Tanti auguri di buon compleanno a un uomo, un padre, un compagno di vita speciale come te. Sempre 

insieme, perché uniti in un unico coro siamo più forti, più forti insieme! 
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Valentino 

Buon compleanno al Poeta della mia vita ormai da 34 anni su 39... Come dici tu grande Maestro 

immenso ti auguro giorni bellissimi...un'abbraccione forte, La vita è adesso il sogno è sempre!!! 

Valentino Alfano!!! 

Valentina Rossini 
Auguroni Cucaio. Tra i mille incantesimi del Mago quello speciale è di avermi regalato tanti bravi 

amici. Grazie. Torna presto... Valentina 

Carla 
Auguri di cuore. Grande Mago. Buon Compleanno. Buona vita. Spero di rivederti al più presto . Un 

grosso Carla 

Elisabetta 

Le tue canzoni sono state la colonna sonora della mia vita. Il tuo concerto Al Centro è stato qualcosa 

di unico, magico, emozionante, ineguagliabile!! Un augurio affettuoso per un felice compleanno. Ti 

auguro il meglio e che la vita possa sorriderti sempre  

Carla Un grosso bacio ciao Carla. Buon compleanno 

Marina AUGURI GRANDE MAGO E GRAZIE DI ESISTERE❤️ 

Lucia 
Caro Claudio ...... tantissimi auguri..... spero di vederti in concerto presto anche qui in Sardegna..... e 

aspetto con trepidazione il tuo prossimo lavoro...... Buon compleanno grande mago ❤️ 

Cinzia 
Semplicemente Auguri Claudio......con tutto il cuore......un altro anno in più o uno in meno come dici 

tu......ma la vita con te è adesso........il sogno sempre.....grazie di tutto.......❤️ 

Valentina Rossini 
Auguroni Cucaio. Tra i mille incantesimi del Mago quello speciale è di avermi regalato tanti bravi 

amici. Grazie. Torna presto.... Valentina 

Gilda Tiberi 

"... 51 Montesacro e tutto cominciava..." Si, iniziava la storia della musica italiana. Grande Claudio !!! 

Un augurio calorosissimo per in compleanno che sia sereno, felice e pieno di salute. Augurissimi 

Capitano !!! 

Sabrina 
Auguri Claudio sono stata al concerto di Milano ti ho toccato la mano sembra niente ma per me è 

stato molto. Sei fantastico! Un bacio. Sabrina 

Lorella AUGURI AL MIO NON PICCOLO MA GRANDE AMORE  

AnnaMaria Auguri e grazie di essere te stesso ogni giorno e per sempre  

Gabriela Sassu 

Non saranno affatto auguri originali ma certamente sono sinceri. Non ho mai avuto modo di 

incontrare il tuo sguardo nè il tuo sorriso ma spero da una vita di farlo e di scambiarci, in un 

abbraccio, un BUON COMPLEANNO, visto che anch'io sono nata il 16 maggio! Ti auguro che si avveri 

tutto ciò che desideri! Buona fortuna! Gabriela 

LELLA Auguri grande Claudio, buona vita! 

Marina 
Tantissimi auguri di Buon Compleanno carissimo Claudio! Grazie di essermi accanto in molte occasioni 

con la tua splendida musica! 

Francesca montanari Augurissimi a te grande poeta e grande uomo 

Emanuela Augurissimi Claudio e buona vita a te... 

Maria rosa 
Auguri piccolo grande uomo .Grazie per aver accompagnato la mia vita con la tua presenza . Ti 

abbraccio in questo giorno speciale . 

Marina Conti Ciao Cla ,tantissimi Auguri e un forte abbraccio Grazie di esserci Marina di Sestri Levante 

Cristina Auguri al mio mago. Mi regali gioia ad ogni tua strofa. Ti adoro. BUON COMPLEANNO CUCAIO 

Debora Tantissimi auguri e grazie per le emozioni che solo tu riesci a trasmetterci. 

Marina Conti Ciao Cla! Tantissimi Auguri e un forte abbraccio Grazie di esserci Marina di Sestri Levante 

Lucia Auguri CLA... buona vita...e grazie 

Cettina Tantissimi auguri Grande Mago! Colonna sonora della mia vita❤️❤️❤️ 

Massimo 
'51 Montesacro e tutto cominciava...Auguri Claudio! Buon compleanno! La tua musica e' stata la 

colonna sonora di tanti momenti della mia vita. E lo sara" ancora per molto anni. 

Cristina ...Buona vita, mio piccolo grande amore  

sergio calabria 

Un altro anno trascorso tra musica e arte, incontro ed incanti che lasciano un segno di un nuovo 

giorno di vita vissuta...la vita adesso domani per sempre...Auguri Claudio...Buon compleanno...!!!!! Un 

abbraccio... Sergio Calabria 

Antonella Sei il mio gancio in mezzo al cielo da almeno 40 anni. Tantissimi auguri GRAND'UOMO... buona vita  

Emanuela Giambi 

Ciao, Cla. Un'emozione immensa: questo è quello che ho provato la prima volta che ho ascoltato "Al 

Centro". 50 canzoni e accorgersi che ogni canzone è legata ad un ricordo della mia vita. Un momento 

particolare, un periodo felice o infelice, un concerto, un attimo di vita, una emozione.. Un filo fatto di 
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attimi che ci lega. Grazie per questo filo che ti rende, a tua insaputa, compagno di viaggio della mia 

vita. Un mondo di auguri. Buon compleanno.... 

Lina Labbate Un sogno lungo 47 anni!!! My Gentleman auguri per tutto quello che vuoi!!,...e sopratutto a presto❤️ 

Giusi 
Volevi essere un Grande Mago e invece sei andato Oltre, sei diventato un po'di più... Augurissimi 

Claudio Buon Compleanno! 

Antonella Tantissimi auguri carissimo Cuccaio. Continua a farmi battere il cuore. Buona vita. 

Debora Lepore 

O' scia mio ... tu il mio respiro da 40 anni. Se manchi tu manca l'aria. Grazie per quello che sei e che 

ci dai giorno per giorno. Benedico tutti i g il cielo perché Tu ci sei. BUON COMPLEANNO CUORE 

MIO Debora Lepore (Monterotondo Rm) 

Luca 

Auguri Claudio Nazionale, sembri sempre un ragazzino, qual'e il tuo segreto??? Mia moglie vuole 

assolutamente incontrarti!!! Che dovemo fa!?!? Je la famo na vota??? Ciao e buon compleanno! Luca. 

(famme sapè, io la accompagno ovunque!!!) 

Rita Faga' Tantissimi auguri grande cla 

daniela mattei 

Grazie per tutto ciò che mi hai donato... per tutte le volte che ci sei stato e per tutte quelle che ci 

sei.. Auguri Clà e come sempre anche se non mi vedi ci sono e se un soffio di vento ti sfiorerà sarà 

una carezza amica..Auguri e buona vita sempre 

Annalisa Auguri di cuore Claudio dei nostri sogni 

Filomena Mazzotta 

Ogni vita ha un suo mistero .. e tu .. strada facendo .. sei quel respiro che ci toglie ancora il fiato .. e 

non sapremo mai se il nostro incontro sia più effetto o causa .. ma tra le stelle che non hai .. eccoti 

qui, la stessa via .. tienici con te .. per andare lontano, lontano, lontano ... Là più in alto, ancora oltre ... 

Con te dentro questa vita e chiudi ogni via d'uscita per restarci più vicino .. e per dirti che .. Avrai 

sempre sorrisi per noi .. e cantaci ancora la tua canzone più bella anche s'è quella che hai suonato 

meno .. e portaci là dove il vento va', al di là oltre la realtà ... Perché solo Tu puoi condurci OLTRE .. 

oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre ogni confine ... Mago per incantare, musicista anche quando chiudi 

il piano e si chiude un altro dei tuoi giorni messi in fila .. mentre tu non ti abbatti al tempo che se ne 

va' .. Oggi è un nuovo giorno o se vuoi, un giorno nuovo .. per sapere, semmai ce ne fosse ancora 

bisogno, quanta stima e affetto e tutto abbiamo per te, perché sappiamo sempre che se anche tu 

vedi la stessa luna, noi siamo poi così lontani .. da te .. che sei il nostro astro nascente .. la luce che 

c'irradia e che sfavilla .. quella che piange negli occhi quando piove con il sole .. hai presente .. 

ebbene, tu sei tutto e di più, Tu sei il nostro Claudio .. e niente più .. non può che finire così , TANTI 

AUGURI e fa' sempre buon viaggio della vita. 

Simona Da me a te... Augurissimi di Buon Compleanno... Sei e rimarrai il mio sogno..) -.. 

Mina Con tutto l'amore che posso.... Immenso auguri di buon compleanno con tanto affetto ❤️ ❤️ ❤️ 

Ines 
Buona e lunga vita a te, Claudio ! Tanti auguri per il tuo compleanno. Ti voglio bene Ines clabber 

n.11493 

Anna Che il tuo cielo sia sempre sereno... auguroni di ogni bene!!! 

franca salvatico 

“Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta ed il battito del cuore di chi 

ascolta. (K. Gibran)…Sarà bello avviare così un augurio di compleanno? Credo di Sì, perché ogni volta 

che ascolto la tua voce il mio cuore batte più forte… Sta di fatto che ogni anno , questo stesso 

giorno, è così: come trovare le parole giuste per trasmetterti quello che provo? Non ci riuscirò mai. 

Anche perché dovrei essere in grado di “non cadere nel banale”. Non riuscirò mai a trovare parole 

che ti rimangano “scolpite” nel cuore… Questa premessa (che forse tale non è) per esempio …dopo 

aver riflettuto a lungo… mi pare del tutto inutile. E pensare che di solito non sono così impacciata con 

le parole …Solo (e ti pare poco dirai tu…)quando ci tengo davvero a quanto sto dicendo/scrivendo 

…quando AMO e STIMO INFINITAMENTE la persona cui le rivolgo. Forse non bisognerebbe 

“riflettere” ma solo lasciarsi guidare dal cuore… Innanzitutto ti ringrazio ancora una volta per quello 

che fai, per quello che mi/ci doni di te, per riuscire con la tua voce e con il fatto di “esserci” a farmi 

“sorridere dentro” anche quando sento che il mondo mi sta crollando addosso, quando mi sento 

impotente di fronte al dolore mio ma soprattutto di Franco , quando penso che la vita sia stata così 

poco benevola con noi…Quando alleviasti anche le pene di papà nel lontano 1970-72. Ovviamente sei 

stato con noi anche nei (pochini…) momenti BELLI del nostro vissuto...perchè TU SEI TROPPO 

IMPORTANTE- SEI PARTE DI NOI . E li hai resi ancor più belli e significativi. E gli auguri di buon 

compleanno sono da me /noi rivolti ad una “persona di famiglia” . Tu sei sempre “anche a tavola con 

noi”. Sarò/saremo SEMPRE legati a te , sempre fieri di aver avuto la fortuna IMMENSA di poterti 

“conoscere” ed abbracciare. La più grande gioia della mia vita. Quella più desiderata . Oltre che un 

grande artista, grandissimo poeta, decisamente il più completo cantautore di tutti i tempi, sei un 

grand’uomo …una grande bella persona che sa anche “perdere il suo tempo” per ascoltare … che fa 

quel che dice … che è nobile ( e mai ignobile!) che fa del bene … e che “in questo momento” starà 
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attendendo …perché se pure scrivesti che “il destino di una vigilia è contare poco” “è nell’attesa la 

vera sostanza”…E anche noi brindiamo (con il pensiero ) perché sia una dolce serata per tutti… Auguri 

dal profondo del mio/nostro cuore. Auguri speciali a te Claudio, uniti al desiderio che il giorno del tuo 

compleanno lo trascorrerai come tu sogni ! Vivo nella speranza di rivederti e poterti riabbracciare 

ancora …morirei felice e col sorriso se ti potessi riabbracciare ancora una volta . Ed anche Franco. 

Forse “in questo periodo” quanto me…Tanti “grazie “ e tanti auguri anche da lui. Una riga solo per me. 

Ti voglio un bene immenso Cla'....Buona vita! Anzi “buon viaggio della vita” a te che sei sempre “un po’ 

di più”… Buon genetliaco. Da “me” a “te”… Ancora grazie per tutto quello che fai per noi. Franca e 

Franco di Albenga (SV) 

Elena Fossati Con tutto l'amore che provo per te grido forte BUON COMPLEANNO GRANDE Claudio 

Pepa 
Felicidades Tete, que cumplas muchos mas y yo que los vea. Que suerte hemos tenido de conocernos,!! 

Hasta pronto, " Guapo mio". 

Franca Fulvia 

Vorrei scrivere parole nuove mai sentite per dare ai miei auguri un vestito unico e originale. Forse 

non è necessario, perché tu, in tutto questo tempo passato “insieme”, hai dato un senso allo scandire 

del tempo perché pieno delle tue parole. Auguri Claudio! Perché “ il passato è sale che si scioglie a 

dare sapore al futuro” e nel tuo futuro ci siamo ancora noi ad aspettarti a braccia aperte per 

raggiungerti sempre, dovunque e comunque. Buon compleanno Claudio ❤️ 

CARLA 
Tanti Auguri Claudio e un Grazie Immenso perchè in ogni tuo concerto o raduno Clab riesci a 

regalarmi delle ore serene, felici e piene di emozioni come solo Tu puoi fare. Grazie Ancora Carla 

Laura Calvagna Fa un po' come ti pare oggi! È la giornata tua....STRAVIZIATI!!!!!!! Auguri 

Marina O 

Tantissimi auguri Claudio, e un grazie infinito per l'emozione che mi hai regalato all' Arena di Verona 

e poi a Torino.Un ricordo che porterò sempre nel mio cuore. Uno spettacolo senza precedenti, 

sublime.:tu' al centro' stretto dal nostro grande abbraccio. A te che ogni volta riesci a meravigliare 

e a superare te stesso, ancora tanti auguri di BUON COMPLEANNO!!! 

Santelia 
Infiniti auguri Claudio, grazie per le tue splendide canzoni sei davvero un grande artista e spero 

tanto che il dovuto riposo dopo ilo strepitoso "al centro" che ci hai regalato si concluda presto 

Amparo monzo 
Felicidades amore mio hoy es un día de fiesta, no podré olvidar jamás los momentos de felicidad que 

me has regalado y los que me regalaras. Chin chin por ti❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

sabrina poggi 50 volte al centro x 50 auguri al grande mago!!! buon compleanno capitano. sabrina (bologna) 

grazia barone 

Tantissimi auguri,ovunque tu sia a festeggiarli ,con chiunque tu voglia,l'importante è che ti vogliano 

bene,cosa dirti???Mi piacerebbe, parlare solo un poco conte..magari chiederti..prendiamo il 14 o il 

12??..ma il tempo è passato veloce anche se tu resti l'unica certezza&lt;3 

Alexandra Mutarelli 
La "tua" canzone più bella è quella che "hai" suonato meno e che ogni volta "ti" piace perché "hai" 

cambiato sempre melodia... #vivailsogno #buoncompleanno 

Susy Borrelli Sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Auguri Maestro e felice compleanno❤️ 

Angela Lenassini 

Auguri grande immensamente immenso poeta del mio cuore, 50 anni di amore,musica e poesia,68 di 

te..grazie x tutto ciò che ci hai DONATO tu che hai accompagnato la mia vita,in tutti i suoi momenti 

tu PAROLIERE CANTASTORIE CANTAUTORE dei nostri giorni,tu innovatore,tu paragonato a grandi 

poeti della letteratura italiana, a cavallo di un secolo di storia,tu architetto della musica,grazie Clá..ci 

hai regalato un TOUR STRATOSFERICO,sommo artista,buon compleanno Clá maestro, MAGO,poeta e 

scultore della mia vita tu che fai vibrare le corde dell'anima, tu che sei eternamente immenso,tu quel 

respiro che mi toglie ancora il fiato,tu quell'attimo di eterno che c'è...Buon compleanno ❤️..Ti amo Clá 

❤️ 

Giusi CLAUDIO nel CUORE. Forever. Giusi e Carmela  

Monica Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato........... buon compleanno Claudio ❤️ 

Michela 

Auguri Maestro di vita e unico grande poeta dei nostri giorni! Adoro le tue canzoni da SEMPRE, mi 

hanno accompagnato nel corso della vita, continua a farci sognare Aspettiamo le nuove canzoni e 

specialmente aspettiamo il nuovo tour Questo anno ci hai regalato tanto, non sparire per troppo 

tempo Grazie grande uomo, sei unico e insostituibile AUGURiiiiii 

Lina 
Prendo in prestito le Sue parole, non potrei fare e dire di meglio..."Buona fortuna, per un anno in più 

Per quello che vuoi tu". Auguri e a presto, spero a Cla' ❤️ 

Mina 
Tanti auguri caro, ti auguro mille di questi giorni, che tu possa regalarci ancora tante bellissime 

emozioni con le tue meravigliose poesie. 

Angela Bianchi Auguri al nostro mago di sempre, a chi continua a regalarci emozioni e sogni! 
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Manuela 

Tra sei minuti sarà il tuo compleanno , ti auguro di cuore di poter realizzare tutti i tuoi sogni e di 

continuare a trovare parole e musica per far sognare noi che amiamo tutto di te, da sempre Auguri, 

Auguri, Auguri per altri cinquant'anni al centro Manuela 

Patrizia Ciao Claudio tantissimi auguriiiiii un’abbraccio grazie x quello che trasmetti sempre  

M.Paola 

Per tanta strada ancora da fare Per i battiti di cuore, la gioia, l'energia, la bellezza, la fantasia. Per 

quel po' di noi che porterai con te Auguri Claudio, per tutto quanto il tempo nella nostra vita, sarai 

sempre "al centro"! 

rita alviani Ciao Claudio, Buon Compleanno, ti invio infiniti Auguri con emozione. Non smettere mai. 

Patricia Dunn 

Quanta luce nei tuoi splendidi occhi scuri...Buon compleanno Claudio e auguri per tutto ciò che il tuo 

cuore chiede e spera...infinita la mia gratitudine per i racconti gli incanti la musica le parole la tua 

presenza nella mia vita...la tua anima bella mi ha reso migliore...a presto sogno mio...ti voglio bene caro 

simpatico amico. 

Antonio 

Caro Claudio, tantissimi auguri idolo della mia vita! Ho solo 20 anni ma mi sembra di festeggiare il tuo 

compleanno come se fosse il mio.. grazie per avermi cresciuto e ancora grazie perché continui a farlo 

anche ora. Sei tu il mio gancio in mezzo al cielo! Sei tu che mi fai andare avanti ogni giorno.. sei tu nel 

tempo che ci fa più grandi❤️ 

Stefania 
A te, che fai parte della mia vita da 30 anni… a te, che mi incanti con la tua voce strepitosa… a te, 

tantissimi auguri splendido 68enne  

Lucia 

16 Maggio... ogni anno alla vigilia di questa fatidica data io (e molte altre persone che hanno avuto il 

privilegio di incrociare il cammino delle loro Vite con la tua Arte) siamo in fermento...ci affanniamo a 

pensare a cosa scrivere e come dimostrare l’Affetto infinito che abbiamo per Te... Domani non sarà 

solo un nuovo giorno o un giorno nuovo, sarà un giorno speciale per tutti noi che apparteniamo a 

questa grande speciale Famiglia, fatta di visi e voci inizialmente separati dai confini di Spazio e 

Tempo, ma ormai familiari e con i cuori sincronizzati sulla Tua melodia così sopraffina...perchè, 

quando spalancherò i miei occhi e il cuore di adulta ma con un’anima bambina ad accogliere l’inizio di 

una nuova giornata...sarò/saremo travolta/travolti da una cascata di affettuose emozioni, e daremo 

forma ad un pensiero comune..travolgente come un’ondata di marea, un pensiero che tutti noi, tanti 

“Io” che viviamo con la tua Musica che batte al Centro del nostro Cuore, rivolgiamo a Te, dicendoti 

che non potremo mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che ci hai dato... con Te abbiamo riso di 

frivolezze di gioventù, pianto amori adolescenziali, ci siamo commossi ricordando gli anziani delle 

nostre famiglie e le loro “guance raspose arrossate di mal di cuore e di nostalgia” e immaginando i 

capelli di sabbia di ragazze di un’altra terra, “innamorate d’Amore e della Vita”, abbiamo corso in 

mezzo a prati bianchi di Luna, ci siamo scoperti novelli pionieri alla speranzosa ricerca di Acqua dalla 

Luna”, abbiamo percorso firmamenti infiniti di Stelle di stelle, cavalcando indomiti cavalli bradi con 

occhi laghi nerofondo, e siamo lentamente cresciuti, fino a diventare più grigi ma “fieri perchè no di 

quei capelli bianchi”....nei momenti bui delle nostre Esistenze ci siamo stretti reciprocamente a te 

Tutti in un Abbraccio e sempre Fianco a Fianco abbiamo camminato su strade più o meno tortuose e 

saltato su quell’imprevedibile sentiero chiamato Vita..sempre consapevoli che “fu un onore ed un 

privilegio essere gli Eroi” di questa fantastica e irripetibile Storia Vera....perchè questo Sogno...e’ 

stato, è e sarà sempre solo Con Te... Fino a quando un altro Sogno Sia. Grazie perchè il Tempo che ci 

siamo reciprocamente dedicati è stato...SUBLIME. Con tutto l’Affetto che posso... BUON 

COMPLEANNO CUCAIO!! Lucia Clabber 13310 

Antonella 
A te Claudio che sei da sempre nei quattro angoli del mio cuore... Buona fortuna per un anno in più per 

quello che vuoi tu Auguri grande Mago! 

Vanessa 

Oggi è un giorno importante perchè è nata una persona speciale come te!.. tu che riesci a trasmettere 

emozioni indescrivibili, tu che sei parte di me da quando avevo 3 anni. Tu che trasformi ogni attimo 

della vita in un grande capolavoro. Non smettere di trasmettere! Auguri di buon compleanno grande 

poeta del mio cuore. Con affetto! Vanessa. 

Linda 

In questa giornata speciale  ad una persona per me speciale auguro una vita ricca di risate, si di 

risate che scaldano e aprono cuore e mente. Ti voglio un mare di bene, colonna sonora della mia vita. 

Ciao Linda 

Simona Buon compleanno caro Claudio..... con tutto l'amore che posso, da ormai 50 anni!!  

Francesca Beato 

Un Augurio Speciale di Buon Compleanno a Te, che sei infinitamente Speciale..Che grazie alla tua 

musica,alle tue parole,hai reso immensamente Speciali le pagine e i ricordi della nostra vita... e 

continueremo Sempre insieme questo meraviglioso viaggio di musica e in musica con Te.. ricordando 

quest'ultimo tour da poco concluso.. ahimè.. Al Centro .. Al Centro dei nostri cuori.. Tu.. 

Vincenza Talamo 
Claudio ti faccio i miei migliori auguri dal profondo del cuore affinche' da oggi in poi tutti gli anni 

della tua vita siamo ancor piu' belli di quelli vissuti.Grazie per tutto quello che fai per noi 
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continuamente. Ti seguo fin da bambina, da quando avevo 9 anni che cantavo e ballavo davanti alla tv 

la tua canzone cuore di aliante. Sei immenso per me sia come cantautore e posso permettermi di dire 

anche come persona perché non ci vuole niente a capire che sei speciale e che riesci a discernere 

sempre nel profondo di ogni cosa.Grazie perche' con le tue canzoni ci sei in ogni momento della mia 

vita piacevole o spiacevole che sia. Grazie perché con te significa sempre atterrare al centro di un 

sogno. Auguri!Ti voglio bene Vincenza 

GABRIELE 

16/05/1951 e tutto cominciava, da lì incominciava la nostra storia. Questa giornata sia per te caro 

Claudio giorno unico, stupendo ed unico, che sia pieno d’affetto e amore. 68 anni vissuti nel mio cuore, 

grazie perché sei stato per 68 anni nel mio mondo. Grazie Claudio buon compleanno Capitano. Ti penso 

e ti mando il mio augurio e pensiero. Gabriele 

Katia 
Auguri Cucaio, buon compleanno e buon vento di novità... sarà un altro gran bel sogno... attendo 

trepidante! 

Rossana 
Buon Compleanno Claudio! Ti auguro che sia un giorno nuovo e un nuovo giorno, mio grande poeta e 

colonna sonora della mia vita. Mille auguri, tutti in un abbraccioRoss 

Rosa Pepe 
Tantissimi auguri mio "Cuore d'aliante". Buon Compleanno e grazie per avermi regalato il meglio di te 

in questi tuoi 50 anni con noi. ❤️ 

Maria Auguri infiniti mio dolcissimo Claudio! Spero che tu possa trascorrere un sereno compleanno! 

Giusi 

Ho sempre seguito i tuoi concerti....quando mi chiedono chi è il mio cantante preferito io 

rispondo....sono cresciuta a latte e Baglioni....sei un cantautore eccezionale....ogni tua canzone ha 

segnato parte della mia vita.....sei un grande uomo....Auguti infiniti.....ho ancora oggi un piccolo sogno 

nel cassetto.....incontrarti e stringerti la mano.....mi rendo conto però che non potrà mai essere 

esaudito....non credo che tu possa avere del tempo da dedicare ad una 51 enne cresciuta con le tue 

canzoni....ma non importa....spero solo che almeno leggi il mio piccolo pensiero.....AUGURI CLAUDIO 

Anna De Lorenzo 

Ciao Cla', è da poco passata mezzanotte..ci siamo ormai Tantissimi Auguri Buon compleanno..Un anno 

in più..1000 giorni di te da vivere ancora insieme...parole e musica da regalarci..infiniti sogni da 

realizzare..Grazie Claudio..e grazie ancora x la tua musica, x il Sogno, le emozioni..che mi fai vivere in 

ogni tuo concerto..Sei parte di me..del mio❤️da Sempre ..Un abbraccio lungo un Sogno da me a te con 

tutto l'amore che posso..A presto!!!❤️ 

sandra sp Caro Claudio , perché oggi sia un giorno fantastico.Tanti tanti auguri grande mago !!!! 

Giovanna 

Tantissimi auguri di buon compleanno mio compago di viaggio di vita......un giorno importantissimo 

oggi....perché io ci sono riuscita .......Anche mia figlia è nata il 16 maggio.......Buon compleanno amori 

miei 

santina 

“Un’azzurro lungo un sogno che c’ha fatto vivere ....”questo azzurro è il colore di quel cielo mago sotto 

il quale il 16 maggio 1951 sei nato tu che ci hai fatto e ci fai ancora adesso vivere un sogno. Tanti 

auguri a’ Clà. 

Milca Auguri!! E...grazie  

Carla 

Carissimo Claudio ma carissimo è riduttivo ma tutti gli aggettivi sono riduttivi per te, bisognerebbe 

inventarne altri!!! Anche quest’anno come tutti gli anni dopo aver aspettato lo scoccare della 

mezzanotte eccomi qui a farti gli auguri. Buon compleanno Claudio!!!! E anche quest’anno come tutti gli 

altri anni arrivo a questo momento con in testa tante parole da scrivere ma l’emozione mi blocca. Il 

solo pensiero che tu possa leggere i miei auguri mi emoziona e mi riempie il cuore di gioia. È 

un’emozione unica come è unica qualsiasi cosa che riguarda te perché tu sei unico. Sei una persona 

meravigliosa e un grande artista. Sei il compagno della mia vita, cinquant’anni con te. Grazie per 

esserci grazie per tutte le emozioni. Non smettere di trasmettere. Dal cuore e con il cuore ti auguro 

ogni bene e con umiltà ti dico TI VOGLIO UN MONDO DI BENE. Auguri Claudio compagno di vita 

Roberta Pagni 
Grazie per essermi sempre accanto... tanti tanti auguri di buon compleanno “amico mio”...non smettere 

mai di trasmettere. Con infinito affetto  

Luciana zibra 

Auguri poeta, per me tu e Faber lo siete e se foste nati nei secoli passati le vostre poesie sarebbero 

oggetto di studio a scuola. Auguri anima antica, arrivata quaggiù per regalarci amore, buon cammino... 

Ti aspettiamo presto anche se sei sempre con noi con la tua musica... Sereno e gioioso giorno Claudio 

Mary 

'51 Montesacro e tutto cominciava... E già cominciava l'inossidabile storia d'amore tra te e noi❤️! 

Grazie per ogni singola nota suonata, cantata, stonata o strimpellata...i più felici auguri da me a te 

grande Cucaio❤️ 

Luana 

Buon compleanno Claudio! Tantissimi auguri. Grazie per le tue canzoni che ci hanno fatto 

sognare....sono cresciuta con le tue parole e ti ho sempre seguito nei tuoi concerti! Un abbraccio 

sincero Luana 

Tiziana Hai accompagnato tutta la mia vita con le tue canzoni Grazie Claudio Buon compleanno  
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Elena 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio,, e grazie per tutto quello che sei riuscito a 

trasmettere nei tuoi spettacoli ,sei un poeta. Auguri 

Daniela 

Buon compleanno a te Claudio, a te, che con la tua musica, fai parte dei miei giorni da sempre. A te 

che mi stupisci con la magia dei concerti, che mi fai (ancora!!!) emozionare con le tue note. Grazie per 

ogni singolo istante di gioia regalatomi (e credimi sono tanti!). Auguri! 

Patrizia Auguri buon compleanno Claudio 

Patrizia bonaccorsi Auguri buon compleanno Claudio 

Nadia 

Buon compleanno mitico uomo!!! È da quando avevo 14 anni che canto le tue canzoni che hanno scandito 

i momenti salienti della mia vita! Grazie per le emozioni che continui a darmi, i tuoi concerti sono 

Super!! Vivi questa giornata accanto a chi ami, consapevole che siamo in tanti a pensarti oggi!!! 

Anna Buon compleanno ad un grande poeta contemporaneo, compagno di viaggio di una vita intera. 

Teresa Frattolillo Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio,sei e sarai sempre il mio preferito 

Anna Marulli 
Grazie di esistere, grazie per il meraviglioso ultimo tour, grazie per averci donato una vita di canzoni 

per sognare! Tanti auguri Claudio, buon compleanno!  

Raffaella 
Buon compleanno Claudio!!! Grazie per essermi stata vicino, con le tue poesie in musica, per tutta la 

vita. Ti voglio bene!!! Raffaella da Taranto 

Tiziana 
Tanti auguri a te che da anni ci riempi il cuore con le tue canzoni! La voglia di vivere che manifesti in 

tutto ciò che fai è un esempio! Ogni giorno le tue canzoni fanno cantare tutti! Sei un grande! 

Valentina Buon compleanno a te colonna sonora della mia vita da sempre. Un abbraccio da me a te !!!! 

Lorena 
Ti faccio i miei più sentiti auguri, e ne approfitto per ringraziarti per essermi stato vicino in molti 

momenti della mia vita. Ti voglio bene grazie e buona fortuna per tutto ti voglio bene. 

Giovanna Tanti auguri a te Amore bello! Buonissimo compleanno e mille di questi giorni  

Daniela 
Tantissimi auguri Claudio! A te che regali emozioni, che susciti ricordi e che dai come dico sempre "na 

bitta du vita!" 

Sabrina 
Auguroni caro Claudio per un anno in più ...per tutto quello che vuoi tu.....grazie per tua 

musica...Sabrina da Treviso 

Angela Cirri Auguri Claudio!! Grazie per la tua musica che mi accompagna ogni giorno! ❤️ ❤️  

Emanuela Mugnaini 

Buon Compleanno caro Claudio! Le tue canzoni sono con me da quando ero una ragazzina! Sentirle 

cantare da te ogni volta mi danno un’emozione particolare! E mi accompagnerai anche al matrimonio di 

mio figlio! Ti abbraccio Emanuela 

Barbara Tantissimi auguri Claudio. Sei un grande.... C 

Antonella 
Ero una ragazzina quando ti ho conosciuto ad un concerto e la tua musica ha sempre fatto parte di me 

.... sei un poeta tantissimi Auguri Claudio 

Katia 

Buon compleanno poeta della mia vita. Le tue canzoni da sempre hanno scandito il tempo dei miei 

giorni e li ha resi intensi e significativi; ancor di più da tre anni a questa parte perché fu proprio oggi 

di tre anni fa che ebbi una rapina in banca. Io sono la capocassiera e per ben due ore sono stata sotto 

minaccia delle armi. Ero talmente scossa che solo le note delle tue canzoni mi hanno aiutata a 

riprendermi. Buona vita. 

Ida Una vita insieme. Grazie, Claudio. Buon Compleanno &lt;3 

Silvana 

"come hai fatto? Non ci possiamo credere......"...mi dicevano gli amici quando il 16 maggio di 16 anni fa 

è nato mio figlio...che già ti ascoltava prima ancora di nascere...e da 16 anni...quando soffia sulle 

candeline...è un coro di auguri Samuele e auguri Claudio! Grazie per le emozioni di tutta una 

vita...anche quella di questo preciso istante..Buon compleanno Claudio 

Anna 

Ciao Claudio, grazie per le tua canzoni che mi hanno accompagnato durante la vita, grazie per 

l'esempio di uomo e di artista sempre accorto ai problemi dei singoli e del mondo. Ti auguro un Buon 

Compleanno di cuore!! Tanti auguri e un grande abbraccio Anna Gucci - Pisa 

Katia 

Gli auguri più cari e affettuosi a te che da una vita cammini sulle spiagge del mio cuore intrecciando 

fili di note e perle di pensieri... Non voglio dilungarmi troppo ma, anche se potrà sembrare scontato o 

addirittura banale, ci tengo a dirti che proprio lì, dove ancora ed ogni giorno si posa la tua voce, 

gentile e calda carezza di vento portata dalle onde, ci sarà sempre un posto speciale per un tesoro 

immenso... la mia musica, la mia poesia, la mia gioia, la mia emozione, il mio cielo, la mia stella, l'aria 

che respiro, il mio chiodo fisso, la mia canzone più bella... il mio Claudio... l'unico, insostituibile e 

inarrivabile... "...ma che cos'hai tu di diverso dalla gente..." Infiniti di questi giorni... sempre in attesa 

del nuovo album e di te... un bacio... ❤️ 
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Morena 
Grazie di esistere, e di aver emozionato le nostre vite con le tue poesie, con la tua arte! Tanti tanti 

Auguri!!! 

anna Auguri poeta 

Lorella Ancora mille giorni di te.....Buon compleanno Claudio. Sei unico 

Graziella 
Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio. Sei stato il mio mito fino dall'adolescenza e adesso che 

ho 58 anni Ancora di più. ❤️❤️❤️❤️ 

Milena Auguri Claudio....colonna sonora della mia vita ...buon compleanno maestro Milena 

Marilina Che sia un compleanno speciale proprio come te augurissimi  

Angela Buon compleanno, Claudio...mio gancio in mezzo al cielo!!!❤️ 

Ivana Buon compleanno capitano 

Nico Patruno Buon compleanno Claudio!! Sei la colonna sonora della mia vita ... 

Francesca 
Buon compleanno, a te che riempi la mia vita di note di parole e di pensieri, a te che sei il mio gancio 

in mezzo al cielo. Auguri poeta. 

Pol Anna Tantissimi auguri,Claudio!!! 

Giacomo Auguri claudio buon compleanno spero di incontrarti un giorno 

Giovanna Maria Cossu 
Da Centocelle..... Da me a te... Cosa augurarti??? Ci. Tutto cuore... Buon compleanno... Compagno di 

viaggio. 

Graziella 
Felicissimo compleanno Claudio. A te che sei il migliore di sempre. 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Giulia 

Eccoli tutti qui. Tutti qui questi anni, sulle scale di un pianoforte. Buon compleanno Claudio. Ti auguro 

che questo sia uno dei giorni migliori della tua vita. Ti auguro di vivere la felicità che ho vissuto 

quando ti ho visto. Ti auguro la serenità che solo la tua voce mi sa portare. Ti auguro tutto quello che 

di bello tu, anche se inconsciamente, mi hai donato. Sei parte di me, perché sono cresciuta con te, 

con le tue parole e con la tua musica. Sei tutto quello che di bello vedo in me, sei la mia immensità, il 

mio domani. Sei il mio oltre. E non c’è cosa che io desideri di più che sentirti cantare ancora e ancora. 

Non posso dire di amarti, perché sarebbe forse troppo poco, ma ti dico che tu mi hai salvato la vita. 

Letteralmente. Ed io non posso che esserti grata per il resto della mia vita. Buon compleanno piccolo 

grande amore (Gg) 

barbara 
una parte del mio cuore ti tiene stretto assieme alle persone più care con la gratitudine e 

l'ammirazione che solo chi ama veramente può provare! Non smettere di trasmettere. . . auguri CLA 

Lina Auguri grande Magi grazie di esistere Lina 

Milly Auguri CLAUDIO. ..mio compagno di viaggio..sempre accanto a me...ti abbraccio forte..Milly 

Federica Tanti auguri di buon compleanno grande immenso Claudio  

MONICA Caro Claudio auguri di tutto e per tutto. Aspettiamo nuove notti di note! Auguri 

Baglioncinaever 

Tantissimi auguri di un sereno compleanno Claudio! Uomo speciale, che dai senso alla mia vita!... Grazie 

di esistere! Ti auguro tutto il bene! Buona vita!Aspettiamo con ansia il tuo nuovo capolavoro!.. Non 

Smettere di trasmettere.!.. Infiniti auguriiiiiii  

Rosanna Auguri!!!! Magico Claudio ❤️❤️❤️ 

Daniela Destro Auguri Claudio Più grigi ma non domi !!! 

Andrea 

Auguri grandissimo artista e uomo ti seguo da sempre e da musicista posso dire che sei un 

grande....però se ce qualcuno che possa parlargli direttamente,cosa che io non posso fare purtroppo, 

ditegli PERCHE NON FA STAMPARE SU CD CAPOLAVORI IMMENSI COME UN PEU DE TOI UN 

PEQUENO GRAN AMOR Y TU COMO ESTAS SOLO PRESAGES tutti in spagnolo e francese?????? E 

dai Claudio 

Raissa Auguri cuore mio❤️ 

Sabrina A Cla, tantissimi auguri di buon compleanno!! Sei GRANDE! 

Raffaella Auguri Claudiuccio! Felice compleanno!  

Donatella salzani Tantissimi auguri ti auguro che la vita ti sorrida sempre. Ti abbraccio forte 

Giovanna Buon compleanno super Claudio! L’emozione fatta persona! 

Patricia Simonini Tantissimi auguriiiii immenso Claudio  

Tonua Felice compleanno Claudio 

Stefania Infiniti Auguri di Buon Compleanno Claudio!!!!!!!  
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Mario 

Io,fan per caso... Avevo un quaderno alle.medie anni 80 con foto del nostro Claudio.... Dissi ;Ma chi e 

questo È tra ricerche del personaggio/artista ascoltai Per caso solamente una canzone all epoca "E ci 

sei tu".... Non il massimo del nostro Claudio ma fu la.molla che mi avvicinai amo artista e ad oggi ho 

tutta la.discografia sia in vinile che in cd....allora..! Per come.amo te artisticamente caro Claudio ti 

auguro di non accompagnare musicalmente solo la mia adolescenza, ma ti invito ad emozionarmi anche 

nei prossimi anni perche,e vero che ci sono bravi artisti in Italia, ma tu entri in questi contesti umani 

che solo tu e solo tu sai fare......augurio CUCAIO 

Eleonora 

Auguri al poeta che ha scritto la dichiarazione d'amore più bella del mondo: "Amore mio ma che gli 

hai fatto a quest'aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero giuralo ancora che tu 

esisti per davvero". Auguri Claudio...Con tutto l'amore che posso 

Chiara Auguri Clà!!! ...tutta la mia vita al ritmo della tua musica....❤️ 

Gianna Damiani Buona vita  

Giovanna 
Buon compleanno, Claudio! Ti auguro serenità e gioia per lunghissimi anni ancora. Un abbraccio. 

Giovanna 

Anna morelli 
Tanti auguri, caro Claudio, grazie per le tue belle canzoni che hanno accompagnato tanti momenti 

della mia vita. 

Silvia nardecchia 

Tantissimi auguri di buon compleanno caro compagno di una vita grazie delle tue belle canzoni e della 

compagnia che mi fai e mi hai sempre fatto ti auguro un compleanno bellissimo e altri mille giorni di 

me e di te e di tutto noi n abbraccio e un bacione grande 

Giusy 

Ho avuto l'onore e l'immenso piacere di abbracciarti due volte e conservo, oltre alle foto, un ricordo 

indimenticabile, sei una persona gentile e umile come ce ne sono poche. Grazie di accompagnare la mia 

vita con le tue splendide parole e note!! Buon compleanno di vero cuore caro Claudio, alla prossima 

avventura! Ti aspettiamo ❤️❤️ un bacio e un abbraccio, Giusy da Napoli  

Lucia TU SEI LA MUSICA CHE BATTE DENTRO,BUON COMPLEANNO CLAUDIO 

Maria Auguri colonna sonora della mia vita! Buon compleanno 

Daniela Lattanzio All’agonia più coinvolgente, strepitosa, meravigliosa che abbia mai visto...Auguri di cuore Claudio 

Isabella56 Buon compleanno auguri di cuore grande mago 

Lilli 

“Amore bello” un augurio speciale ad una persona speciale, “Con tutto l’amore che posso”!! “E tu come 

stai”? “Strada facendo” “In un’altra vita” “Fammi andar via”!! “Io me ne andrei” con “Questo piccolo 

grande amore” che sei tu!! “Io sono qui” e con “Dieci dita” rivolte in alto ti auguro “Buona fortuna”!! 

“Quante volte” anzi “Un po di più “ ho sperato in un mondo a forma di te”!! Guardando “l’acqua 

nell’acqua” spero “mille giorni di te e di me”!! “Tutto qui”,”niente più”, “la vita è adesso” buona vita 

Claudio ❤️❤️❤️ 

Alda ....e anche oggi...i miei auguri più belli!!! Da me ...a te!!! Alda❤️ 

Stefania Tanti auguri Claudio, sei unico al mondo. 

Gabriella Fumo 
Buon compleanno Claudio a te che cresci ai miei occhi solo in affetto ed emozione, sei il mio preferito 

e inconsapevole compagno di viaggio .Gabriella 

Carmen 
AUGURI di cuore ...alla persona speciale che rappresenta la colonna sonora della mia vita. Buon 

Compleanno Claudio Carmen 

Paola 

Tanti auguri è un abbraccio forte (se posso permettermi) a te che accompagni la mia vita con 

positività e voglia di vivere. Ho visto due volte il tuo concerto a Milano e l'avrei visto ancora. 

Spettacolo fantastico e professionista eccellente, preparato e generoso. 

Raffaella Tonazzi Auguri Cla' che la vita ti sorrida sempre. CTLACP. Raffa 

Federica 

Auguri di buon compleanno Claudio, e grazie! Grazie della tua musica, delle tue poesie, della tua voce, 

dei tuoi tour...e soprattutto grazie perché, le volte che ho avuto il privilegio e l'onore di incontrarti 

dal vivo, non mi hai mai negato una parola, un sorriso, un abbraccio. In quegli attimi di eterno, è 

particolarmente evidente come in te arte e umanità convivano insieme.Tu, per me, non sei 

semplicemente "il cantante preferito", o "un idolo"...tu, per me, sei un punto fermo della mia 

esistenza da ben 39 anni a questa parte. Le tue canzoni hanno accompagnato la mia vita, e la tua 

presenza anche...ti ho sempre "sentito" come un affetto vero e profondo...ti voglio bene Clà ❤️, buona 

vita grande mago! 

Natalina 
Vorrei portarti in regalo la gioia che provo ascoltandoti. Mille auguri a te, sempre al centro!! 

Natalina❤️ 

Rossella 
Ti auguro un mondo di auguri...❤️❤️❤️❤️colonna sonora della mia vita.. spero un giorno di poterti 

abbracciare...❤️❤️ 
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Roberta 

Buon compleanno, Claudio! Tra le mille cose che mi legano a te c'è anche la gioia di essere nata il tuo 

stesso giorno... come se fosse scritto nelle stelle! Grazie per tutte le emozioni che mi hai regalato e 

per esserci sempre stato... la tua musica ha accompagnato la mia vita... Auguri Claudio!!! 

Maria Barbato Buon Compleanno Cla 

Elisa 

Tanti auguri immenso Claudio!... filo conduttore delle vite della mia famiglia... mia mamma mi faceva 

ascoltare le tue canzoni già da quando ero nel suo grembo e io proseguirò la tradizione... tanti auguri 

e grazie per tutte le poesie ed emozioni che ci hai lasciato! Elisa e Mamma Nadia da Venezia 

Giovanna Maria Cossu Da Centocelle.. Ti arrivino i più sinceri auguri per un sereno compleanno..... Da me a te &lt;3... 

Elisa La vita é adesso, il sogno é sempre. Salta sulla vita Claudio!!!! 

Anna 
A Cla Strada facendo Con te Il sogno è sempre Da me a te Con tutto l'amore che posso BUON 

COMPLEANNO  

Maria Teresa Buon compleanno a te, che fai parte della mia vita e di tutti noi ...abbi cura di te!!! 

Lorena Auguri Claudio...ogni giorno è un giorno nuovo con te...buon compleanno! 

Miriam Lattanzi 
Tanti auguri di cuore Claudio..❤️❤️❤️❤️ hai accompagnato la mia vita con la tua musica e mi 

accompagnerai x quella.che verrà ...ti porto nel cuore....Tanti auguri 

Tiziana Tomasicchio Buon compleanno grande poeta e uomo meraviglioso!! 

Francesca Auguri grande mago! 

Marilu Sei la colonna sonora della mia vita! Auguri Claudio e mille di questi giorni!!  

Simona 

Auguri Grande Mago per un buon compleanno!!! Grazie per tutte le parole che ci hai regalato in questi 

anni e che hanno scandito tanti momenti della nostra vita. Continua a saltare sulla vita come hai fatto 

fno ad oggi. Simona 

Cinzia Bianchi Buongiorno Claudio ti auguro un compleanno strepitoso come sei tu.... TANTI AUGURI ❤️ 

Anna 
Auguri mio caro amico. Dalla mia adolescenza ad oggi, il tempo è andato di corsa, lasciando i ricordi 

attraverso le tue canzoni. Ti auguro il meglio,Buon Compleanno Cla'. Un abbraccio Anna 

MARIELLA AUGURI GRANDE CLAUDIO, POETA DELLA VITA 

Natalina 
Per il tuo compleanno vorrei regalarti tutta la gioia che tu mi hai dato con la tua musica e le tue 

parole. Mille auguri per la tua vita sempre al centro del cuore! Natalina❤️ 

Ilaria Consolo Mio Poeta, buon compleanno e auguri per tanti altri anni all’altezza dei desideri del cuore. 

MARINA BUON COMPLEANNO AL MIO AMATO CLAUDIO.....UN MEGA ABBRACCIO!!!! MARINA 

Francesca 
SEMPRE PAROLE PERFETTE ALLE QUALI NOI CI UNIAMO INFATTI VI RINGRAZIO PER IL 

LAVORO CHE FATE GRZ SEMPRE UN ABBRACCIO FORTE DALLA SICILIA 

barbara brasiello 

AMORE MIO BUON COMPLEANNO ....SONO NATA E CRESCIUTA CON LA TUA MUSICA AD 8 

ANNI IL MIO PRIMO CONCERTO CON MIA ZIA AL QUALE NON DIEDI SCAMPO....BUON 

COMPLEANNO A TE IN PIENA SALUTE ( PERCHE' A SALUTE E' A PRIMMA COSA) TI AUGURO 

UNA VITA DI AMORE E PROGETTI MERAVIGLIOSI ....PERCHE' ACCANTO O DI FRONTE AI 

TUOI PROGETTI ....CI SARO' ANCHE IO ..LOVE YOU 

Antonella Dibenedetto 

Tanti cari auguri da me che come te tra qualche giorno compirò gli anni.Bellissimi I tuoi ultimi 

concerti ,emozionante sempre la tua musica.Professionale e geniale in qualsiasi cosa tu 

faccia.Auguroni 

LETTERIELLO SILVIA Augurissimi Claudio buon compleanno nostro Capitano grazie di accompagnare la mia vita. Silvia 

Paola 

Auguroni grande uomo, grande cantautore, grande poeta! Sei stato e sarai la colonna sonora della mia 

vita. Questo piccolo grande amore è stata la dolce ninna nanna per mio figlio . Unico e straordinario, 

le tue canzoni sono cartoline, emozioni e brividi! La tua voce è unica! Buon compleanno grande 

uomo!.....come te nessun altro mai! ❤️ 

Lucilla Auyguri Claudio, ogni compleanno è un giorno speciale.......Però con te! 

Annarita Fanelli 
Buon compleanno all'uomo che riesce ad emozionarmi e regalarmi un sorriso, in ogni istante delle mie 

giornate. Buon compleanno capitano dell'anima mia. Grazie grande Claudio 

Francesco Mondello 

Ciao Claudio, tantissimi auguri di felice compleanno e buon proseguimento per il lungo viaggio della 

vita che devi ancora affrontare. Vedrai, il percorso è ancora lungo, la tua grinta e tutti i tuoi fans ti 

sosterranno sempre. Perché, come spesso dici anche tu: «Invecchiare è brutto, ma l'alternativa è 

molto peggio!». Un grosso abbraccio, Francesco. 

Donatella I più sinceri e affettuosi auguri, per un compleanno sereno, dalla Ragazza di campagna 
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Giulia 
Tantissimi auguri di buon compleanno a te che sei la colonna sonora della mia vita! E festa sia! Un 

abbraccio Giulia 

Donatella I più sinceri e affettuosi auguri, per un compleanno sereno, dalla Ragazza di campagna 

Gea Augurissimi di buon compleanno al mio meraviglioso Claudio  

Renza Oglio 
Carissimo CAPITANO Claudio , per le tue 6.8 primavere UN MONDO DI AUGURI DI OGNI BENE!!!! 

La vita ti sorrida sempre e ti riservi MOMENTI BELLISSIMI come noi Fan viviamo grazie a Te !!!! 

Carlo Esposito 
Auguri Claudio grande amico dall'infanzia. La tua musica ha cambiato la mia vita Buon giorno per un 

nuovo giorno 

FEDERICA ORLANDI 

"...e poi il tuo cuore scelse la musica e la regalasti a noi...." Grazie per tutto quello che ci hai donato e 

donerai ancora! Grazie per essere quello che sei, un uomo semplice nella tua immensa grandezza. 

Auguri Claudio 

Sonia S. 
Dal mio Mondo a forma di Te gli Auguri più Cari e Speciali per Un Giorno Nuovo di Sole, Amore, Gioia, 

Serenità, Bellezza... Con Tutto l'Amore che posso... Sempre SONIA 

Silvia da roma 

Auguri grande Uomo che mi fa vibrate l'anima..grazie x tutto l'amore che trasmetti ed arriva alle 

corde del cuore auguri grande Uomo❤️❤️❤️❤️ buona vita mio piccolo grande amore da trenta 

anni...❤️❤️❤️❤️❤️ 

isabella ortolani 

Auguri Claudio, ti ho conosciuto con la canzone Strada Facendo, facevo le medie ed io e la mia amica 

imparavamo le parole della canzone prima di entrare a scuola, da allora il mio Amore per Te e' 

cresciuto sempre di piu'...sei tutto, mi fai stare bene nei momenti no, mi dai energia per affrontare 

le giornate e mi fai cantare a squarcia gola. Grazie Claudio per tutto quello che mi hai dato e che mi 

darai ....sei il piu' GRANDE. 

Roberta judica Auguri Claudio buon compleanno ...sei fantastico per tte la vita è adesso 

Laura Buon compleanno. 

Mariateresa 

Ciao Claudio , tanti tanti auguri di buon compleanno Grazie per tutte le emozioni che ci dai, grazie per 

tutto quello che ci hai regalato in tutti questi anni.Non smettere di trasmettere mai ....Buon 

compleanno .!!! 

Manuela Buon compleanno 

Angelica 
Auguri grande amatissimo Claudio tu ci fai sempre sognare con.la tua musica e a me mi accompagni in 

questa vita da 45 anni grazie di cuore e buon compleanno e buona vita 

Cristina Bertolosi 
Auguri di cuore, carissimo Claudio! Continua a fare "Buon viaggio della vita"! Un abbraccio da chi è 

cresciuto con le tue meravigliose canzoni. 

Rosaline Buona fortuna per 1 anno in più...auguri  

Stella 

Tantissimi auguri Claudio, l’anno scorso è stato meraviglioso finalmente realizzare il sogno di 

incontrarti per ben due volte, ricordo ancora quando ti ho consegnato il CD, e tu mi hai ringraziato, 

non dimenticherò mai che emozione infinita fu. Tantissimi grandissimi auguri di buon compleanno 

Claudio lunga vita questo cammino senza tempo 

Antonella 

Buon compleanno, caro Claudio! Auguri di cuore per una giornata di tempo dedicato a te, ai tuoi 

pensieri e alla tua serenità. Di sorrisi di sole e sbuffi di vento, di abbracci veri e virtuali da parte di 

chi è lontano, ma oggi nel suo cuore ha un posto tutto speciale dedicato a te. Con tutto l'affetto che 

posso e anche un po' di più . 

Titty Auguri! Buona vita Claudio Titty 

Giulia 
Buon Compleanno Claudio! Sono cresciuta con le tue canzoni...ad Ottobre mi sono sposata e la mattina, 

durante i preparativi, ho voluto ascoltare solo le tue canzoni! Auguri Auguri Auguri!!! 

Francesca Beribè Buon Compleanno grande Mago! La mia mano sul tuo &lt;3 

Teresa Garacci 
Tanti cari Auguri Claudio. Il mio amore per te è nato con "e tu come stai ". Con affetto infinito ti 

auguro Buon Compleanno. 

patrizia 

Buon compleanno caro Claudio sei il mio supereroe da 45 anni, ogni tuo concerto è la mia occasione 

per ricevere "una botta di energia". Ti stimo e ti apprezzo come uomo e come artista, "nessuno mai 

come te! 

Mariateresa Auguroni Claudio.......Buon compleanno e felice giorno 

Rita 

Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio! Ti mando con tutto il cuore un grosso bacio e un grosso 

abbraccio. Sei il mio punto fermo da quando avevo 12/13 anni e ora che ne ho 22 sono sempre più 

convinta di aver scelto il migliore. Grazie per tutto ❤️ sei speciale ❤️ non smettere mai di 

trasmettere ❤️ Rita 
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Teresa Garacci 
Tanti cari Auguri Claudio. Il mio amore per te è nato con "e tu come stai ". Con affetto infinito ti 

auguro Buon Compleanno. 

Egizia 

Oggi potrebbe essere un giorno come tanti altri invece ogni anno ricorre un evento davvero speciale 

proprio come la persona che ha reso speciale la mia vita. Tanti Auguri di Buon Compleanno 

grand'uomo...tvb... 

manuela pasquini auguri claudio.... 50 anni di emozioni nella mia vita.... 

Anna 
Auguri Claudio Buon Compleannooooo con il cuore che batte sempre al ritmo della tua musica.Grazie 

per le forti emozioni che riesci a farmi provare,colonna sonora della mia vita finora trascorsa 

Anna Auguri Cla! La vita è adesso ❤️ 

Teresa Garacci Tanti Auguri Claudio Con affetto infinito ti auguro Buon Compleanno 

Mariangela 
Tantissimi AUGURI, Per un compleanno felice. Poeta, maestro,grande uomo ed amico Con affetto 

Mariangela  

Annamaria 
Buon compleanno Claudio e dopo un meritato riposo ricordati di "non smettere di trasmettere" noi 

siamo qui in rispettosa ma trepidante attesa. Augurissimi Mago ! 

Chicca Il sogno è sempre Buon Compleanno Claudio ❤️ 

Anna Maria Donzelli Auguri Claudio , Buon compleanno !! 

Loredana Tantissimi auguri di buon compleanno!!!!!  

Paola Mille giorni di te, tantissimi auguri Claudio!  

Paola Baudino 
Auguri Cla....per quello che verrà...per le notti piene di idee e di dolci malinconie...ti 

aspettiamo...❤️❤️❤️ 

Giannina Del Vecchio Tanti auguri di cuore grande poeta 

Renata Francesca Oliva 
Auguri mia fonte di emozioni,mio unico amore,unico essere capace di riscaldare il mio cuore,ormai 

inaridito. Ti auguro tutto ciò che desideri e tutto il bene del mondo. 

paola Claudio, colonna sonora della mia vita, tantissimi auguri di Buon Compleanno!! 

tiziana 62 

AUGURISSIMI CLAUDIO PER QUESTO GIORNO SPECIALE.....MA AUGURI ANCHE PER LA TUA 

VITA! CHE POSSA ESSERE UN CONTINUO DI COSE BELLE..............GRAZIE PER QUELLO CHE CI 

FAI VIVERE E TUTTE LE EMOZIONI CHE CI DAI GRAZIEEEEEEEEE BACI TIZIANA 

Mario Tanti semplici auguri di buon compleanno! Rimani sempre così! 

Cinzia Auguri grande uomo ma che dico uomo.... LEGGENDA DELLA CANZONE.. che mi dai emozioni sempre. 

Giovanna Panunzio 

Tanti auguri al mio grande mago che ha cambiato con le sue canzoni la mia vita .....me l'ha resa 

immensente bella anche nei momenti bui❤️❤️❤️❤️❤️ Mille giorni di te e di me per sempre nel mio 

cuore.... Buon compleanno CLAUDIO 

valentina 
auguroni di vero cuore caro claudio un artista che a fattonon la storia e la fará sempre un grande 

ancora auguroni 

Lucia Buon compleanno Claudio, ti auguro tanta felicità in questo giorno speciale e per sempre❤️ Buona vita 

Daniela 
un mondo di amore ti invaderà in questo giorno e in tutti i giorni della tua vita perché TU SEI UNICO 

e meriti tutto questo!!!!! auguri Daniela 

Holly 

Strada facendo ho imparato che la vita è adesso e oltre il sogno è necessario sentirmi dire : io sono 

qui! E tu viaggiatore sulla coda del tempo ci sei e sei per noi l uomo della storia accanto, che con noi 

vivi e ci doni grandi emozioni, perché sei al centro dei nostri cuori! Buon Compleanno e buona vita, 

Capitano Coraggioso!!  

Ilaria 

Buon compleanno a te Claudio che tutti i giorni sei e sarai sempre "un pò di più"... Un abbraccio super 

tenero con l'augurio che tu torni sempre ad incantarci con i tuoi concerti!! Io e tutta Firenze ti 

aspettiamo con il cuore e le braccia aperti... 

Ornella Bombaci 

Auguri di cuore, compagno dei miei momenti importanti, delle mie giornate qualunque, della mia storia. 

Aspetto il prossimo lavoro ed il prossimo concerto come avessi 15 anni da quando avevo 15 anni...e ne 

ho qualcuno in più.  

Katy AUGURI CLA'!!!!TI IVOGLIO BENE!!! 

Isabella Neri 
Non ti abbattere al tempo che se ne va Lo puoi battere ancora a tempo di musica... Buon compleanno 

Mago viaggiatore sulla coda del tempo 

Carmela 

Claudio ti mando i miei migliori auguri di buon compleanno ho avuto il privilegio di conoscerti di 

persona e di far parte dl ...trucco e parrucco con mauro ti ho truccato personalmente e ho potuto 

capire la persona che sei SEI IL PIU GRANDE ARTISTA DEL MONDO TVB . 
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Maria Grazia Ruggieri La vita è adesso...il sogno è sempre...e tu sei sempre nel  

Francesca Tanti Auguri Claudio! Ti vogliamo bene! Non smettere di trasmettere! 

Anna Rita Tantissimi auguri claudio❤️ 

Vincenza Di Giacomo 

Auguri spumeggianti a te che sei la colonna sonora dei miei giorni tristi e dei giorni lieti. Poeta di un 

cielo le cui infinite stelle sn tutte parole d'amore nate da un cuor gentile e sensibile, che sanno far 

vibrare le corde delle emozioni più nascoste. BUON COMPLEANNO CLAUDIO. 

Simonetta 
Auguri di buon compleanno Claudio!!! Grande poeta!!! Straordinario il concerto per i tuoi 50 che ho 

visto a Roma,. Sei tutta la vita mia!!; 

Antonella 

Auguri Claudio. Felice compleanno! Ho passato quasi tutta la mia vita con te. Eri con me quando ho 

incontrato l'amor e della mia vita. Eri con me ad ogni nostro anniversario. Eri con me ogni Natale ed 

ogni Capodanno. La tua musica é splendida, perché racconta ciò che sei, una persona generosa, 

un'anima bella. Possa tu vivere sempre circondato dall'amore che così bene hai saputo celebrare. 

Questo il mio augurio per te, insieme al mio grazie per le immense emozioni che mi hai regalato. 

Chiara Auguri caro MAESTRO!!! 

Francesca Romana De 

luna 
Auguri ..mia eterna colonna sonora! 

Loretta Tantissimi Auguri di buon compleanno grande Claudio sei sempre grandissimo 

ANNA PRANZO 
Claudio sei unico, sappi che ogni anno il giorno del tuo compleanno preparo il tuo dolce preferito, il 

tiramisù. Peccato che tu non possa assaggiarlo BUON COMPLEANNO e ancora altri mille anni di te. 

Laura 

Caro Claudio, una Grande Bellezza conoscerti, da tanti anni le Tue Emozionanti canzoni mi 

trasmettono gran belle sensazioni. Le Tue Canzoni/Poesie mi seguiranno sempre Assistere ai Tuoi 

concerti coinvolgenti è pura magia Grazie Tanti Auguri di Buon Compleanno e Buona Vita. Con Affetto 

un Abbraccio Forte, un Sorriso ☺️ Laura ♀️♀️ 

Marina 
A vrai U na favola blu G iorni di neve U n mondo a forma di te R agazza di campagna I o me ne andrei 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Simona Bresolin 
Era il 1985 quando mi innamorai di te..... ero una ragazzina di 14 anni... la vita è Adesso infiniti auguri 

Simona 

anna rita 
Qualsiasi aggettivo sarebbe sempre troppo poco per descrivere il GRANDE CLAUDIO e per tutto 

quello che sa trasmettere.....tantissimi auguri sei unico nessuno mai ti potrà eguagliare 

emma buon compleanno!!! 

Annamaria Misino 

Tantissimi auguroni al nostro grande Claudio!!!spero un giorno di incontrarti tra le migliaia di persone 

che ti circondano il tuo ultimo lavoro Al Centro è stato fantastico come tutti d’altronde un grande 

abbraccio virtuale da parte mia!!!!Una delle tue fan più scatenate ♥️♥️♥️ 

Barbara Beltrami Tantissimi auguri di buon compleanno ❤️ 

Alessandra Tanti auguri Claudio! ..e continua a saltare sulla vita!! Con affetto Alessandra 

Rita 
Buon compleanno e tantissimi auguri a te Grande Claudio che ad ogni concerto mi fai tornare 

adolescente. Artista e uomo di grande spessore. Non vedo l'ora di ascoltare il tuo nuovo album 

Liliana Tanti auguriiii 

Alessandra Buon compleanno Capitano..MIO CAPITANO! Alessandra 

Giuliana 

Buon Compleanno Claudio. Le tue canzoni fanno parte della mia giovinezza e fanno anche da cornice al 

video del mio matrimonio. Pensa ho voluto che anche tu fossi partecipe del giorno più bello della mia 

vita con le tue stupende canzoni. Ancora tanti tanti auguri ❤️ 

Stefania Tantissimi auguri di buon compleanno grande Capitano. Ogni tua canzone una poesia  

Olga Pilloni 

Ti seguo da quando ero bambina e cantavi Una Favola Blu; con quella voce hai accompagnato tutta la 

mia vita. Che sia anche un bell'uomo è un valore aggiunto. Con l'affetto che ho sempre provato per te, 

come se fossi uno di famiglia, ti auguro uno splendido compleanno ricco di profumi, colori ed emozioni 

che accompagnino tutto ciò che desideri! Olga (Cagliari) 

Monica 
Tantissimi auguri di Buon Compleanno, con il sogno di poterti incontrare un giorno e stringerti la 

mano. Un bacio Monica 

RODOLFO ZAGO 

VOCE MERAVIGLIOSA, MUSICISTA STRAORDINARIO E SOPRATTUTTO PERSONA 

MERAVIGLIOSA!!! TUTTO QUESTO È IN ESTREMA SINTESI IL GRANDISSIMO CLAUDIO 

BAGLIONI!! INFINITI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A TE CARISSIMO CLAUDIO CHE 

RAPPRESENTI IL MEGLIO, IL NON PLUS ULTRA DELLA MUSICA IN ITALIA E NEL MONDO!! 

CHE DIO TI BENEDICA E TI DIA SEMPRE TANTA SALUTE IN MODO CHE TU POSSA 
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PROSEGUIRE ANCORA PER MOLTISSIMI ANNI LA TUA GIÀ ADESSO STRAORDINARIA 

CARRIERA. NON SMETTERE MAI DI FARCI SOGNARE E DI REGALARCI BELLISSIME 

EMOZIONI CON IL TUO INIMITABILE TALENTO E LA TUA PREGIATISSIMA ARTE. TI HO 

SCRITTO VERAMENTE CON TANTO CUORE, CON TANTA TANTA STIMA E CON SMISURATO 

AFFETTO. IL TUO DEVOTISSIMO FAN RODOLFO ZAGO. 

Alessandra 

Cosa poter augurare ad una persona così....che, per quanto mi riguarda, è, è stato e sarà un amico che 

mi ha accompagnato da 40 anni a questa parte nel percorso di una vita, alcune delle sue canzoni 

pietre miliari della mia esistenza... Solo un augurio di serenità e.... Buona vita!!! 

Raffaella 
Buon Compleanno mio grande poeta... Sono cresciuta insieme a te e alle tue splendide canzoni, sei nel 

mio cuore come nessuno mai. Un abbraccio Raffaella❤️ 

Alessandra 

Cosa poter augurare ad una persona così....che, per quanto mi riguarda, è, è stato e sarà un amico che 

mi ha accompagnato da 40 anni a questa parte nel percorso di una vita, alcune delle sue canzoni 

pietre miliari della mia esistenza... Solo un augurio di serenità e.... Buona vita!!! 

Graziella 

Tantissimi auguri caro Claudio, ricordo ancora l'emozione grandissima che ho provato quando sono 

venuta per la prima volta a un tuo concerto Devo anche confessarti che da ragazzina sono stata 

innamorata di te Un abbraccio forte  

Cecilia 
Tanti auguri Claudio, con questo tour mi hai fatto fare il pieno di gioia. Il mio augurio è che la vita 

possa sorriderti sempre. Ti voglio bene 

Marinella Fusar Poli Auguri Grande Uomo e Grande Mago ! Continua a farci sognare ! 

Serena Costantini 
Auguri al mio adorato Claudio che ogni giorno con la sua straordinaria voce, mi ricorda che la vita è 

adesso Grazie per tutto❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Catia 

Tantissimi auguri di cuore grande Claudio! Con le tue stupende canzoni mi accompagni lungo il viaggio 

della mia vita ti seguo da quando ero ragazzina. Il mio sogno è quello di poterti magari un giorno 

incontrare., ma va bene anche sentirti vicino con la tua meravigliosa musica. Sei un grande.!!!! Ancora 

tanti tantissimi auguriiiiiii iii con affetto Catia ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Monica 
Capitano mio Capitano... Infiniti auguri! Buon compleanno poeta di 2 secoli e milioni di persone.... 

Grande Claudio sempre AL CENTRO !!! 

Marina Tanti tanti tanti auguri di buon compleanno!!!!! Spero di vederti ancora mille e mille volte ❤️❤️ 

Barbara Auguri Cla❤️❤️❤️❤️ 

Annalisa Buon compleanno a te che continui ad accompagnare la mia vita. Auguri Grande Mago 

Nadia Iori Grande mago e poeta, infiniti AUGURI Nadia e Loretta 

Alessandra Petroni 

Buon compleanno caro Claudio...ti seguo e ti adoro da sempre, le tue canzoni hanno accompagnato 

tutta la mia vita, ti ho applaudito in tutti i tuoi concerti, da ultimo Al Centro che è stato a dir poco 

meraviglioso! Ti auguro tutto il bene possibile e continuerò per sempre a sognare insieme a te..... 

Veronica 

51, Montesacro e tutto cominiciava.....grazie a Dio di averci regalato Te, carissimo Claudio! Oggi sono 

68: mi raccomando, trasformali negli anni più belli della Tua vita, poco importa se la ‘carrozzeria 

esterna’ non e’ più smagliante come una volta. Sei stato e resterai il mago di tutti i nostri cuori, 

aiutaci a guardare anche al avvicinarsi del tramonto della vita come il momento in cui si può dare il 

meglio di se’, dopo aver tanto distillato, strada facendo....AUGURI !!! 

P. Di Stefano Buon compleanno poeta 

Nadia Iori 
Meraviglioso poeta , che accompagni da sempre la mia vita, ti auguro ogni bene e lungo cammino 

ancora! Nadia 

Lucia Baldesi 
A te che seguo da 40 anni, a te che sei il mio preferito, a te che mi hai fatto la dedica sulla maglietta 

del concerto, a te i miei auguri speciali!!!Buon compleanno Claudio!! 

Daniela Tanti auguri di lunga e buona vita grande Claudio!❤️❤️❤️❤️ 

Daiana Tanti auguri Claudio, grazie per le emozioni che dai 

Cinzia Da sempre per sempre sei è sarai un sogno!!!mio piccolo grande amore!!Buon compleanno!!! 

Cinzia Da sempre per sempre sei è sarai un sogno!!!mio piccolo grande amore!!Buon compleanno!!! 

Mariella Ariosto 

tantissimi auguri Claudio....grazie x tutte le emozioni cmi hai dato e darai ancora.spero un giorno di 

poterti incontrare di persona ....intanto ti mando un grande abbraccio!!! spero di poterti vedere 

presto al prossimo tour....buon compleanno 

Valentina Buon Compleanno al nostro Grande Mago!!! 

Donella Maria Pellegrini 
Buon compleanno a te che da lontano mi hai fatto sempre compagnia e fatto stringere amicizie con le 

tue canzoni. Donella Maria 
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Natania 

Al nostro Mago, una notte di note piena di colori, di magia, di incantesimi; a Lui che ogni volta ci 

regala emozioni uniche e indescrivibili...... l’augurio di continuare a splendere sempre..... Buon 

Compleanno 

Simonetta 
Auguri solo tu sei un piccolo grande amore,grazie di esistere da Giovanna, Simonetta, Giuseppina!!!! 

Buon compleanno!!! 

Ilaria Lanci 

Buon Compleanno Claudietto! In questo momento il mio babbo è in sala operatoria x un intervento 

molto delicato. Quando ci hanno dato la data dell'operazione non ho esitato a pensare che "accadeva 

proprio in un giorno speciale"! Mi accompagni da anni con la tua meravigliosa voce e anche oggi sei con 

me! Ci incontreremo da qualche parte! Non siamo poi così lontani! Speravo di salire al raduno sul palco 

con te.... Non sono stata estratta!! Ma non smetterò mai di crederci e di poterti stringere la mano!! 

Auguri ❤️ 

Giovanna Silvestro Al mio canto alla felicità...Buon compleanno, Claudio, mio mago 

Anna Fortunato 
La tua musica è stata la grande amica del mio viaggio nella vita. Un vero raggio di sole. Grazie.Grazie 

ancora.Grazie sempre. 

Luana Celli ♡ BUON COMPLEANNO "GRANDE MAGO" .... COLONNA SONORA DELLA MIA VITA ♡ 

Lorena 

Auguri sinceri, volevo farteli di persona ma dopo oltre 100 concerti non sono mai riuscita ad 

avvicinarti e dirti grazie Grazie di tutte le emozioni che dai. Oggi emozionati com le persone e cose a 

te care 

Rosellina 
Auguriiii Claudio, sei stato sempre il mio idolo La tua musica e le tue parole mi hanno fatto sempre 

sognare grazie Buon compleanno 

Eli Buon compleanno! Avrai sorrisi sul tuo viso e tempo per andar lontano! 

Rosa Buon compleanno grande uomo!!!!! Che la vita ti e ci riserva ancora tanta felicità!!!!!  

Rita Sciusco 

Te lo dico con gran gaudio: tanti auguri, caro Claudio! Sono appena sessantotto per te, gran bel 

giovanotto che anche oggi, come ieri, accompagni i miei pensieri e che illumini il mio cuore, però tu 

fammi un favore... Fai con calma, senza affanno vivi questo compleanno e poi, oltre a festeggiarti, 

cerca un po' di riposarti perché ti sei speso tanto nel creare quell'incanto in cui tu giocavi ""Al 

centro", e noi ci stavamo dentro con gran gioia e con amore per te, il nostro cantautore... Io ti 

aspetto, Claudio caro, ma il tuo tempo non sia avaro: già soffriam per la tua assenza e, perdona 

l'insistenza, ti vogliamo riabbracciare e sentendoti cantare rivivrem quelle emozioni cosiddette "alla 

Baglioni"! Tanti auguri e buona vita una volta ancor da... Rita ❤️❤️ 16 maggio 2019 

vera tantissimi auguri a te che con la tua musica mi segui nella vita !!!! 

Alessandra 

Eccoci Clà, in queste ore speciali, dove il 16 maggio di ogni anno le note di quella tua canzone tornano 

a scandire il ritmo del notro cuore, in questo tempo che ormai da una vita sente parlare di te: 51' 

Montesacro e tutto cominciava... ❤️ Guardo la foto di te che alla fine di ogni concerto di questo tour 

riparti con la valigia per regalarci altri sogni. Ecco, oggi ti auguro che in quella valigia siano custoditi i 

sogni più belli, le poesie più gentili, le canzoni che sanno di te e quello che di più bello hai ancora da 

dirci. Buon compleanno Poeta! Ti voglio bene. 

Valentina Zarcone 
Auguri al Grande Mago...le emozioni che mi regali ogni volta che ti ascolto e che ti vedo...sono 

grandi,come seu grande TU...La tua poesia in musica!..un forte abbraccio e spero di rivederti presto❤️ 

Nicoletta 

Ciao grande capitano..grande mago...ogni cosa che fai è grande...come te....colonna sonora della mia 

vita....augurissimi di buon compleanno da una tua fan che ti segue fin da quando era ragazzina...adesso 

sono nonna ma l'ammirazione che provo per te è uguale a quella di 40 anni fa..ancora 

auguri....Nicoletta da Verona 

Donatella Un sincero e affettuoso augurio per un sereno compleanno. Indimenticabile Ragazza di campagna 

Tiziana 
Continua a saltare sulla vita e sulla note Claudio e noi salteremo sempre con te.. Buon compleanno 

grande maestro ❤️❤️❤️ 

Samantha Cucurnia 
Buona vita Claudione ! Auguri a te con l'auspicio di averti per colonna sonora della nostra vita ancora 

e sempre . Samantha 

Iolanda 
In attesa di nuove emozioni come hai saputo dare in questo tour, ti auguro una giornata splendida per 

questo tuo compleanno. AUGURI INFINITI GRANDE MAGO. 

Marioalberti 51 montesacro =una stella che è nata e le stelle nnn invecchiano mai, augurissimi CLAUDIO 

Beniamino Auguri di buon compleanno!!! 

Susy Agustoni 

Carissimo Claudio, sei e sarai sempre uno dei miei cantanti preferiti e cio' dal 1974 che belle 

emozioni dai! Ti auguro con tutto il ❤️ un felicissimo Compleanno, e divertiti! Un grande abbraccio e 

un bacio, Susy dal Ti cino, Svizzera (ps. ti ho visto a Lugano ad un concerto e a S. Siro SUPER  
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Dorotea 
Da 50 anni illumini il mio cammino, con la tua voce straordinaria. Alla colonna sonora della mia vita, 

tantissimi auguri. Con affetto, Dorotea. 

Cristiana Bernardin Claudio, meravigliosi AUGURI a Te che meravigli sempre più!!! Un abbraccione Cristiana  

maria Viterbo 

MaryV Buon Compleanno Claudio!! Un grande abbraccio da me a te che sei solo un uomo...ma quante 

emozioni ci regali con le tue canzoni! E noi che ti vogliamo bene saremo sempre tutti qui ad 

ascoltarle.Augurissimi!! 

Gilda Di Micoli 
Auguri Claudio!!! 50 anni della tua musica, che mi accompagna in ogni momento della mia vita... Sei 

sempre " al centro " del mio ❤️ 

Adriana Buon compleanno ❤️ 

Cristina Auguri al mio artista preferito di sempre  

Rossella Cigolini 
Auguroni carissimo Claudio !!!! La tua musica e il tuo sorriso mi accompagna da una vita....Grazie per 

tutto quello che ci trasmetti !!!! 

Carmen 

A te,caro Claudio, che fai parte della mia vita da 50 anni, auguro i miei più sinceri auguri di ogni bene 

e tanti anni ancora pieni di note musicali. STRADA FACENDO ho incontrato te CUORE DI 

ALIANTE... 

Anna Leardi 

Da 39 anni fai parte della nostra vita coniugale. È cominciato tutto con Questo Piccolo Grande Amore 

.E continuato con TUTTO L'AMORE CHE POSSO .Nel 1980 con IO TI PRENDO COME MIA SPOSA 

e spero ancora per tanti anni insieme .Tanti Auguri a te NOSTRO MAESTRO. 

Raffaella Tedeschini AUGURI INFINITI GRANDE MAGO❤️ 

Silvia 
"Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato...la neve che ha imbiancato i giorni grigi di una 

storia...." Buon compleanno immenso Poeta❤️ 

Giovanna Cerrone Infiniti auguri UOMO DELLA STORIA ACCANTO 

Maria Luisa Augurissimi caro Claudio sei stato e sarai la colonna sonora della mia vita 

Sara 
Un caloroso augurio di buon compleanno ad un grandissimo artista che con i suoi testi e la sua voce mi 

fa vivere meravigliose emozioni, Grazie Claudio ❤️ 

Daniela Auguri di Buon Compleanno e...Buona vita a te! 

Sara 
Un caloroso augurio di buon compleanno ad un grandissimo artista che con i suoi testi e la sua voce mi 

fa vivere meravigliose emozioni, Grazie Claudio ❤️ 

Martina 

A te che con ogni canzone e parola mi hai fatta sognare. A te che ho sostenuto sempre e difeso. A te 

che ho dedicato i miei sorrisi. A te che ho sempre voluto abbracciarti. A te che ho sempre voluto 

dirti tutto come un diario. A te che ogni volta c'eri e ci sei. A te che sei la mia salvezza anche a 

distanza di km. A te che sei come un padre. A te che sai farmi venire i brividi solamente cantando. A 

te che devo tutto. A te che con un solo sorriso sai illuminare il mondo. A te che amo. A te amore mio. 

A te che sei il mio idolo. A te che “la vita è adesso, il sogno è sempre” A te caro Claudio, tantissimi 

auguri di buon compleanno Grazie di esistere❤️ 

Silvia Buon compleanno ad un uomo eccezionale!  

Nella Auguri capitano....sempre nel mio cuore...le tue canzoni accompagnano la mia vita 

Marioalberti 51 montesacro nasceva una stella e le stelle nnn invecchiano mai auguri POETA 

Marcella spanu Buon compleanno artista del mio cuore, auguri Claudio!!!❤️❤️ 

RossellaV Augurissimo Maestro. Con tutto l'affetto che posso. 

Barbara Auguriiiiii Claudio, grazie per la tua musica! 

Laura Tantissimi auguri Claudio....E grazie per questi 40 insieme . 

Giacomo Auguri claudio buon compleanno spero di incontrarti un giorno 

Lara 
Un augurio di cuore per il tuo compleanno..a te che hai riempito di musica ed emozioni tanti momenti 

belli della mia vita...a te che ad ogni concerto mi fai tornare ragazzina! Auguri grande Claudio!! 

Valentina Rossini 
Auguri Cucaio. Tra i mille incantesimi del Mago quello speciale è di avermi regalato tanti bravi amici. 

Grazie e....torna presto. Valentina 

Silvia 
AUGURI grande CLAUDIO colonna sonora della mia vita! Pensa anche mio marito si chiama Claudio! 

Giusto per restare in tema! Auguri 

Martina Casani 

A Claudio MUSICISTA e alle sue note che piovono giù dal paradiso. A Claudio UOMO e alla sua 

sensibilità e raffinatezza. A Claudio ARTISTA e MAGO, portatore di sogni e di bellezza. 1.000 

auguri, abbracci e bellissimi pensieri. Martina 
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Rita Vettor 
Buon Compleanno Claudio!!! Ti auguro un mondo di bene e.... grazie! Grazir perché ho capito chi sono io 

da te! ❤️ 

Nunzia 
Semplicemente tanti auguri, ti ho sempre ammirato e chissà se un giorno riuscirò a fare una foto con 

te 

Stefania 

Senza scendere in banalità, vorrei anche io farti conoscere quella parte del mio cuore che riesce 

ancora a battere per merito di ciò che esprimi nei testi delle tue canzoni. Sono nata come te il 16 

maggio, giorno che considero ” positivo e colorato di rosso! ” Rosso come AMORE in tutto quello che 

si produce, che si offre, che si ama… che si dona! Quello che sento di AUGURARTI nel giorno del 

“nostro” compleanno è ciò che vorrei che accadesse nella realtà intorno a me: UN MONDO D’ 

AMORE. Penso che la grande sensibilità e umanità che ci contraddistingue ne soffra particolarmente 

in questi anni senza più valori, a cominciare dalla gravissima e dilagante indifferenza del significato 

stesso della parola… AMORE. Tu porgi e arrivi fin dentro ” alla gente di cuore ” con il tuo messaggio 

carico di umanità e sentimento…ti prego di non smettere mai, ” con tutto l’ amore che puoi.” FELICE 

16 MAGGIO e per la vita che verrà! BACI. 

Giuseppina. Ines 
Buon compleanno .Cosa dire : sei importante per tutti noi.Grazie per tutto.Buon compleanno e buona 

vita. 

Pio Parente AUGURI e grazie per i tuoi anni di musica che sono diventati i nostri anni di vita. 

Elisabetta Tanti auguri Claudio !! 

Titty vastano Un bouquet di auguri al miglior menestrello della mia vita  

Giusy 

Claudio con te, con la tua musica sono cresciuta...sono diventata moglie e mamma...sei la colonna 

sonora della mia vita...mi piacerebbe tantissimo poterti conoscere ed abbracciare. I miei migliori 

auguri di buon compleanno all'uomo e all'artista che non smette mai di emozionarci.... 

Antonella Auguri al più grande poeta contemporaneo! 

Graziella ÀUGURIIII 

Rossella 

Tanti auguri Claudio grazie per la musica che ci hai regalato fino adesso e che ci regalerai ancora. Sei 

un grande autore e poeta e aspettiamo impazienti il tuo prossimo CD . Passa una felice e serena 

giornata TvB Rossella Grossi 

Maria Romano Auguroni amore mio immenso, colonna sonora dei miei sogni.piu belli! 

Anna Buon compleanno claudio e grazie di tutto.sei grande!❤️ 

Annarita Mary Cinzia 

Daniela 
Augurissimi grande Claudio!!!! Dalle tue supertifose centocelline... 

Fiorenza Buon compleanno grande Claudio piccolo grande amore della mia vita  

Tiziana Auguri cla’....... 

Giuliana Tanti auguri di buon compleanno. Grazie per le tante emozioni che mi hai dato con la tua musica. 

Anna Auguri di buona vita 

Gabriella Cipriani 
sono stata,sono e sarò per sempre una tra le più costanti ammiratrici- grazie per tutto ciò che ci hai 

regalato . tantissimi auguri con il massimo affetto. Gabriella Cipriani. 

Anna Maria Leo Claudio,auguroni da una fan sfegatata di...Taranto! Felicità, ma proprio tanta! Buon compleanno! 

Marica Tantissimi auguri di cuore Grande Mago!! 

Maria Stella Romeo 

Tu sei quel respiro che ci toglie ancora il fiato... ci hai regalato un anno meraviglioso! Ti auguro tante 

belle emozioni, le stesse che tu regali ogni concerto a noi, il tuo pubblico! ❤️ Auguri immensi Claudio , 

ti voglio bene ❤️❤️❤️ Maria Stella Romeo 

Giovanna 
Posso dirti solo grazie e ringraziarti per quello che mi hai regalato in tutti questi anni. Grazie per 

avermi fatto battere forte il cuore, per avergli dato voce.... Buon compleanno! 

Stella Auguri di vero cuore di buon compleanno….buona vita grande Claudio!!!!!!!!! 

Fernando Massimiliano 

Andreoni 

auguri Claudio. Sei nato lo stesso giorno di mio padre, che quest'anno, per la prima volta non c'è più 

ad ascoltare la mia telefonata di auguri e a soffiare sulle candeline, anche per questo, c'è un ricordo 

nostalgico ed indissolubile ed un grazie infinito alla musica, alla poesia, alla vita &lt;3 

Barbara Tantissimi auguri!! Sei unico 

Elisabetta 
Sei stato il mito della mia gioventù, lo sei adesso e lo sarai per tutti gli anni che verranno. Buon 

Compleanno Maestro 

Marisa Pierri 
Buon Compleanno Claudio, grandissimo maestro! Con la tua musica, la nostra musica sempre nel cuore. 

Noi con te, al centro! 
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Marisa Tantissimi auguri ❤️ 

Cristina Infiniti auguri GRANDISSIMO CLAUDIO ! 

Daniela Tanti Auguri Claudio.... 50 ANNI di te e di noi! 

Daniela Tanti Auguri Claudio.... 50 ANNI di te e di noi! 

Antonella Una vita con la tua musica e la tua poesia. Tanti Auguri Claudio di cuore. 

Antonella 
A te che hai accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia gioventù e continui a farlo con le 

tue meravigliose POESIE ti auguro di trascorrere un Buon Compleanno ❤️❤️❤️❤️ 

Claudia 

Caro Claudio,ti auguro un compleanno fantastico,da trascorrere insieme ai tuoi cari, perche' sono 

queste le cose che contano. Mi chiamo Claudia come te,sono nata a maggio come te e il mio "figlio 

peloso" e' un adorato maltese....quante cose in comune. Non ho pero' la tua incredibile capacita' di 

far provare emozioni con le parole e con la musica come sai fare tu in maniera splendida, emozioni che 

ho provato fortissime al tuo "50 al centro tour" ad Assago che ho visto per due volte e che,avendone 

avuto le possibilita', avrei rivisto ancora . Claudia. 

Daniela 
Ciao Claudio ti auguro il meglio di quanto tu già non abbia , sei stato e sarai la colonna sonora della mia 

vita ...spero un giorno di poterti incontrare ...buon compleanno ❤️ 

Elisabetta P. 

Caro Claudio, a te mi stai nei quatto angoli del cuore, in questo giorno così speciale, mando Tantissimi 

Auguri di BUON COMPLEANNO!!! Dopo le ultime meravigliose giornate del raduno e del finale del tuo 

fantastico tour, non vedo l'ora di ritrovarti a condividere altre meravigliose notti di notte. Ti voglio 

un mondo di bene!!! Un bacio e un abbraccio fortissimo!!!❤️ ELISABETTA 

Laura Ghironi 

Auguri a te Claudio, nostro menestrello, grande Poeta che con i versi delle tue canzoni e le dolci note 

della tua musica ci fai sognare, rabbrividire, emozionare. Non smettere mai di trasmettere Claudio!!!! 

TVB e buon compleanno Laura 

rosy Augurissimi Cucaio, grande mago sempre capace di incantare con la tua voce e la tua musica! 

Maria samanta Auguri poeta,❤️❤️❤️❤️❤️ 

Daria 
Buon compleanno CUCAIO!!!!! Condividere con te la gioia di questo giorno come tu condividi la mia 

quotidianamente È Speciale!!!!!! Auguri amico sognatore viaggiatore poeta!!!!! 

Paola Auguri mitico, colonna sonora della mia vita, buon compleanno!!! 

Patrizia TANTISSIMI AUGURI CLAUDIO IL MIO AMORE DA SEMPRE  

Caterina 
Tanti auguri di buon compleanno, il mio ❤️batte forte ogni volta che ascolto una tua canzone, riesci a 

farmi sognare e vedere la vita più bella 

Cristina Tanti tanti auguri grande Claudio...50 anni di Te 

Simona MILLE GIORNI DI TE...... INFINITI AUGURI...GRAZIE SEMPLICEMENTE DI ESSERCI ♥️ 

Stefania Auguri Claudio... spero di rivederti presto ❤️ 

Antonella De Francesco 
Auguri Claudio 100 altri ancora al centro delle nostre vite. Grazie per tutto il bene che ci hai donato. 

Buon compleanno 

Simona MILLE GIORNI DI TE.... INFINITI AUGURI..... GRAZIE SEMPLICEMENTE DI ESSERCI...♥️ 

Loredana Fadda 
Buon compleanno mio capitano..Tu, sempre al centro!Forza Cla' ..la vita è adesso,il sogno è 

sempre❤️Buona fortuna 

Irene 

Auguri mio grande poeta che ti amo da quando avevo 6 anni, con tutto l'amore che posso, ti auguro di 

vero cuore di vivere e farci vivere tanti, tanti tanti anni della tua meravigliosa musica che ti fa 

essere ai nostri occhi un'incanto, perché tu l'uomo della porta accanto sei il mio sogno da sempre e 

per sempre TANTI TANTI AUGURI MIO POETA❤️ 

Macaluso Enza AUGURI Maestro 

Candida Buon compleanno a te che sei sempre al centro di tutto da sempre e per sempre ! Auguri Cla ❤️ 

Gabriella 
Quest'anno, il 12 aprile a Genova, ti ho incontrato grazie alla vincita del concorso di Sorrisi e canzoni 

TV. Un'emozione che porterò con me per tutta la vita!!!!Tanti auguri Claudio il mio mito da sempre. 

Luigi Ballocchi 

Tanti auguri maestro torna presto a deliziarci con le tue note le tue parole la tua musica xké la vita è 

adesso il sogno è sempre e non dimenticare di non smettere di trasmettere un abbraccio e auguri 

ancora torna presto Luigi e pstrizia 

Maria Cristiana Cantelli Augurii!!!!! 

Rosella Marazzi 
E non lasciare andare il giorno per ritrovar te stesso figlio di un cielo così bello perché la vita è 

ADESSO!!!! AUGURI!!!!! 

Lucia Tanti auguri caro Claudio, che sia un felice e sereno compleanno! 
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Tiziana Tomadicchio Buon compleanno grandissimo poeta e uomo meraviglioso e mille di questi giorni 

Rosa Berardino 

Se si potessero mettere assieme tutto l'amore e tutte le emozioni che ognuno dei tuoi fan (e siamo 

tanti!) prova per te, tutto quel che fibrilla nei nostri cuori... se si potesse farne un tutt'uno... non 

sarebbe neanche lontanamente paragonabile alle emozioni che tu, grande Mago, hai regalato a me, con 

la tua musica, con la tua poesia... Grazie per il "tuo" regalo, Claudio, grazie di cuore. Buon compleanno! 

Chè la magia possa sorprenderci ogni giorno, un pò di più 

CARMEN PRINCI 
Cari auguri Claudio cammino insieme a te dal lontano 1979, non mi stancherò mai di starti accanto. 

Carmen 

Anna maria Auguri grande poeta e grande uomo! 

Angela 
Cantando le tue canzoni, si sono avverati i sogni della mia vita !!!!!!! Grazie,di esistere ti auguro, mille 

giorni e più come questi,angela 

Pamela Tantissimi auguri di buon compleanno Claudio splendido poeta e colonna sonora della mia vita 

Nadia e Salvatore 

Auguri Claudio... Grazie di esistere e di regalarci un po' di poesia con la tua musica ....la vita con te è 

più bella.....io e mia moglie ti adoriamo....tra le altro quando ci siamo conosciuti mia moglie mi diceva 

che assomigliavo a te.....e sono 24 anni che ci amiamo cantando le tue canzoni....auguriiiiiiiii 

Nadia e Salvatore 

Auguri Claudio... Grazie di esistere e di regalarci un po' di poesia con la tua musica ....la vita con te è 

più bella.....io e mia moglie ti adoriamo....tra le altro quando ci siamo conosciuti mia moglie mi diceva 

che assomigliavo a te.....e sono 24 anni che ci amiamo cantando le tue canzoni....auguriiiiiiiii 

Roberta Auguri di ❤️, dal ❤️, a te che riesci a riempire di emozioni i nostri ❤️. Felice compleanno  

Laura Vrech 
Infiniti auguri CLAUDIO, grandissimo POETA che da sempre ci INCANTI con le tue stupende 

canzoni, regalandoci immense emozioni, come solo tu sai fare. 

Nadia e Salvatore 

Auguri Claudio... Grazie di esistere e di regalarci un po' di poesia con la tua musica ....la vita con te è 

più bella.....io e mia moglie ti adoriamo....tra le altro quando ci siamo conosciuti mia moglie mi diceva 

che assomigliavo a te.....e sono 24 anni che ci amiamo cantando le tue canzoni....auguriiiiiiiii 

Michela Mochi Ancora auguri Mito!!! La tua coreografa rimBAGLIONIta livornese (MAI VANTARSI) Michela 

Angela Buon compleanno Claudio.... Sei il mio ppeta❤️ 

Franca Buon Compleanno 

Nadia Neri Buon compleanno,uomo di tutta la mia vita❤️ Tantissimi auguri. Grazie❤️ 

Rita Buon compleanno, grande Claudio... con tutto l'amore che posso ♥️ 

Simona 51 Montesacro e tutto cominciava...auguri Claudio, buon compleanno e buona vita  

Giuseppe 

Auguri Maestro... La ringrazio di tutto ciò che ha fatto per me grazie la sua musica. Mi rallegra, mi fa 

pensare, mi fa riflettere...semplicemente GRAZIE. Ho visto il suo spettacolo ad Acireale, inutile dirle 

che mi ha colpito nel profondo. Complimenti di tutto e tanti auguri 

Katia Auguri ad un grande poeta!  

Vittoria Donatelli 
Buona vita grande Poeta! La tua è musica è colonna sonora sempre,i tuoi concerti sono un pieno 

indescrivibile di EMOZIONI!Grazie per la tua musica in POESIA.❤️ Buon compleanno Maestro! 

Laura Auguri Claudio, colonna sonora della mia vita ♥️ 

Roberta Moschetti Ancora 1000 anni di te... Buon compleanno! 

Emilia Felici 
A te che so avrai sempre il sorriso di adesso e lo stesso cuore ,lo stesso ...auguro i più cari auguri di 

buon compleanno ,Cla'.... 

Antonio 
Auguri di CUORE maestro e poeta ClAUDIO BAGLIONI. Sei la STORIA che gli altri al massimo 

possono leggere! 

massimo volpe 

anche quest'anno ti faccio tanti auguri di buon compleanno e di tanta felicità la stessa che tu regali a 

me con la tua musica grazie per tutte le emozioni che mi dai sei un grande poeta che sa raccontare 

l'amore e le storie della vita non smettere di trasmettere io non l'ho farò come mi hai insegnato tu 

aspetto i tuoi progetti futuri e ci sarò sempre assieme in questa curva di cielo dove i sogni volano alti 

grazie tvb. 

Claudia 

Ciao Claudio.. Tu, il mio uomo della storia accanto... Tu che mi stai nei quattro angoli del cuore.. Tu 

che da 49 anni (non ne avevo ancora 11) sei parte della mia vita... Tu che mi hai aiutato a superare 

momenti terribili...tu che sei il mio QPGA, il mio fratello maggiore... Tu che mi trasmetti emozioni 

uniche... Tu, oggi aggiungi un meraviglioso anno in più alla tua vita ed il mio augurio è che sia sempre 

felice, ricca di salute e gratificazioni!!! Ti voglio un bene inquantificabile! Ottimo compleanno! Tu e 

niente più ❤️ . Claudia 
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Antonio 
Auguri di CUORE.. maestro e poeta ..CLAUDIO BAGLIONI. Sei la STORIA che gli altri al massimo 

possono leggere! 

Cristina 
Auguri al mio idolo da una VITA..pilastro della musica italiana! Buon compleanno!!sei grande! 

GRAZIECristina 

Antonella Buio compleanno Claudio, spero di assistere al più presto a uno dei tuoi magici concerti  

GERARDINA 
AUGURI VIVI QUESTA VITA FINCHE PUOI SUONARE E SOGNA FINCHE HAI VOCE E AMORE 

PER CANTARE 

Antonella Aiuto 

Ciao Claudio, ti seguo fin da bambina con i tuoi 45 giri ed Lp e sei da sempre il mio cantante più caro. 

Sono contenta di avere la possibilità di inviarti i miei più cari ed affettuosi auguri per il tuo 

compleanno che ricordo da sempre. Ho anche un tuo libro e ti ho visto in due concerti dal vivo allo 

stadio di Palermo tanti anni fa' e di Marsala (Tp). Spero mi leggerai davvero e grazie per tutto quello 

che mi hai dato e sempre mi dai. Mi chiedo come fai a scrivere e a produrre sempre così tanto testi 

bellissimi ed impegnati. Hai ricevuto un dono grande! Perché solo di doni si può trattare. E ancora 

Tantissimi Auguri e un caro abbraccio. Antonella (Trapani) 

Monica Moka 

In questo giorno speciale ti dedico queste mie parole alla fine del tour "Al Centro" "Sotto le dita quei 

momenti che vorresti ancora tu" Ora che è tutto finito mi sento triste, ma ho la certezza che un 

altro pezzo di storia sia stato scritto e, se pur per un breve tratto, ne ho fatto parte anch'io. Anche 

questo viaggio è giunto al termine , nell'attesa che un altro, ancora più GRANDE, ancora più 

INTENSO, ancora più IMMENSO, possa essere vissuto. Da questa "malattia" che sei tu con le tue 

canzoni, non si può e non si deve guarire... MAI!!! GRAZIE CLAUDIO! LA VITA È SEMPRE, LA VITA 

È ADESSO! Tu non stancarti mai di andare a caccia della tua poesia così che diventi sempre un po' 

nostra! GRAZIE CLAUDI❤️ BU❤️N C❤️MPLEANN❤️!!! 

Rosy 

51 montesacro e rieccoci tutti qui a festeggiarti grand uomo buon compleanno ti auguro tutto il bene 

del mondo sei stato fantastico è a sanremo e soprattutto nel tour ho visto 3 date ad acireale e non ti 

nascondo ke avrei voluto vederne di più non mi stano mai di te ....quindi con tutto l amore che pisso ti 

mando i miei più i miei più gioisi auguri di buon compleanno poet ti lovvo 

cristina Auguri Claudio sei la persona più intelligente e più umile che io conosca! Ti abbraccio Cristina 

Serena 

Tanti auguri di cuore grande immenso Claudio poeta cantante della Mia Vita ..... È sempre così 

emozionante vederti ai concerti e , in quelle giornate no,ascoltarti .. Buon compleanno Claudio !!!♥️♥️ 

Serena Firenze 

Enrica Mosca 

Semplicemente auguri Claudio, per tutto ciò che desideri, grazie per aver accompagnato la mia vita 

con la tua musica e le tue parole.....per avermi regalato tante emozioni, a presto e....come dici tu, non 

perdiamoci di vista! 

Beatrice 

Infinito Auguri UOMO SENSIBILE GENTILE EDUCATO FORBITO MUSICISTA AFFASCINANTE 

POETA ATTENTO...UNICO SPECIALE MERAVIGLIOSO BELLISSIMO...grazie per tutta la serenità 

che hai donato alla mia vita...sei stato sei e sarai il MIO GANCIO IN MEZZO AL CIELO Beatrice 

Francy 

Ciao Claudio so per certo che non leggerai mai tutti i pensieri augurali x te...però a me piace pensarlo 

..il mio più grande Augurio di Buona Vita in primis, continua con orgoglio e slancio del cuore a stupirci 

donandoti .. noi ti accoglieremo sino a quando tu vorrai 

Antonella 
Tantissimi auguri grande mago. Buon compleanno Claudio. Spero che farai una tappa qui in Sardegna. 

Un abbraccio. Antonella Quartu S. Elena (CA) 

Cinzia Infiniti auguri, grande Mago ❤️ colonna sonora della mia vita 

Tiziana Martino 

Tantissimi auguri caro Claudio! Le tue canzoni hanno accompagnato tutta la mia vita! Quando sono 

triste mi basta sentire una tua canzone e mi ritorna l'allegria. I tuoi concerti sono stati meravigliosi 

ed emozionanti. Ricordi indelebili nel mio cuore. Anche le mie figli sono venute ai concerti con me. È 

stato un regalo bellissimo vedere quanto erano felici e come cantavano le tue canzoni. Che dire... se 

vieni nelle Langhe ti portiamo a conoscere le bellezze UNESCO e a viverle non da turista ma con i 

nostri occhi. Un bacione. Titti ❤️ 

Cassio piras Auguri Maestro di buon compleanno 

Ermesina Tantissimi Auguri ! Buona vita caro Claudio! 

Narda 

" Io sarò qualcuno e gridero' al futuro il vento che c'è in me.." Hai regalato a tutti noi suoni e colori, 

parole e magie, note e incanti. Hai conquistato i nostri cuori con la fantasia, hai raccontato l'amore 

con grazia e passione. Claudio ci sei riuscito eccome ad essere qualcuno e continui a gridare al futuro 

mentre il tuo vento ci colora il presente. AUGURI...gridati, cantati, sussurrati. AUGURI...affettuosi, 

sinceri, radiosi. Buon Compleanno Cavaliere dai mille colori. Sempre dalla parte del cuore. ❤️ 

Marco Andreoli 
Lungo le vie per arrivare al centro, tu hai fatto centro nella musica e nella vita, la tua e la nostra! 

Auguri Claudio! Marco e Sveva 
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Teresa Per un anno in più, per quello che vuoi tu... Auguri, A Clà! ♥️ 

Maria Teresa Cianciolo Tanti auguri Claudio...amore mio 

Anna 
Oggi, nel giorno del tuo compleanno, sto ascoltando 'Questo piccolo grande amore' per la prima volta 

nella casa della mia adolescenza e sto piangendo. Auguri Claudio 

MARINA MOTTOLA 
Auguri al mio meraviglioso POETA! ❤️❤️❤️❤️ ......Con tutto l'amore che posso BUON COMPLEANNO 

GRAND'UOMO!! ❤️❤️❤️❤️❤️C❤️ Marina 

Cinzia 
Buon compleanno grande Mago!! Nonostante "gli anni sono tanti a guardarli da quassù .." riesci a 

ricreare la solita magia di sempre! Continua, ti prego!!  

Samantha Gabrieletto 
Eccomi dolce e intelligente creatura. Con tutto il mio ❤️ ti auguro salute, creativita' e tutto quello 

che vuoi tu. Grazie per esserci...un abbraccio Samy 

Emilia Auguri ❤️ 

Cesare Latterini Auguri al grande nostro CLAUDIO 

Marco Auguri di cuore grandissimo Poeta. 

Masili Roberta 
Tu sei quel respiro che ci toglie ancora il fiato... Con te è stata sempre una magia Auguri Nostro 

Grande Mago ♂️ Ti amiamo 

Camilla 

Ciao Claudio, vorrei scrivere un poema vorrei dire tante cose, ma adesso che lo sto facendo mi trovo 

bloccata. Sei una persona speciale, grazie alla tua voce è alle tue canzoni hai fatto sognare tante 

persone me compresa. Grazie per essere sempre lo stesso, non cambiare mai. Tanti auguri grande 

uomo. Cami 

Maria rosaria Auguri grande Claudio Sempre nel mio ❤️ Tu e niente più 

Alba 

TANTI AUGURI al più grande ed al più completo cantautore di tutti i tempi della musica italiana. 

GRAZIE MAESTRO, per averci dato tanto e per averci insegnato tanto perchè, forse, senza saperlo, 

sei stato ( e sei) un bellissimo esempio come Artista (geniale) e come Persona. GRAZIE, per aver 

speso la tua vita ad arricchire la nostra perché... senza di te non sarebbe stata la stessa. GRAZIE di 

esistere, perché dopo di te... il nulla! GRAZIE, anche se dirtelo non sarà mai abbastanza. TANTI 

AUGURI, ancora tanti davvero! 

Denise Tantissimi auguri di buon compleanno grandissimo maestro! 

Angela 

Caro Claudio sei stato la colonna sonora della mia vita ho iniziato ad ascoltare le tue canzoni che 

avevo 12 anni e ora che ne ho 56 ti seguo nei concerti a Roma e Verona sei stato spettacolare Tanti 

Auguri!!! 

Giorgia 

A Te che hai regalato frammenti della tua Bellezza A Te che hai suonato le note più belle sulle corde 

della mia anima Grazie per questo tempo vissuto da sogno e anche per quello che verrà. Splendidi 

auguri per Te, Claudio. GiorgiaG 

Serena 
AUGURI DI UN FELICISSIMO COMPLEANNO DI QUESTI 68 ANNI E DI TUTTI GLI ALTRI CHE 

FESTEGGERÀI CON TUTTE LE PERSONE. CHE TI VOGLIONO BENE..  

Maria Assunta Auguri di buon compleanno Clá. Resta sempre quel che sei! Continua a farci sognare! TVB. 

Cristina Tantissimi affettuosi auguri Cla'... ti vogliamo un mondo (a forma di te) di bene ❤️ 

Eva balocco 
Tanti auguri grande poeta non smettere mai di farci sognare. Ti aspettiamo presto. Sono già in 

astinenza. Tvb. Auguri di cuore. Eva 

Emma Galasso Buon compleanno Claudio ❤️ 

Angela Auguroni di cuore Claudio  

Marirosa Fantinel 

Ciao Claudio,altri 100 di questi giorni,per te e soprattutto per NOI. IO A VILLORBA di Treviso il 16 

aprile 2019 (sei stato il regalo fattomi da mio marito per il nostro 36 esimo anniversario 16/4/83), 

c'ero. Ti auguro di mantenere la grinta e la dolcezza che ti contraddistinguono . Auguri ancora e 1000 

baci di te e di noi!! 

Carla Grazie di cuore per le tue canzoni, ti auguro un buon compleanno  

Salvina Tanti auguri di buon compleanno al grande maestro Claudio! Baci e buona vita  

antonietta 
Ciao, ti auguro che la tua vita sia sempre felice..........................grazie per tutto quello che ci regali. 

Antonietta. 

Giovana 

CLAUDIOOOOOOOOOOOOO, amore mio grandissimo, ti stringo in un abbraccio fortissimo e 

strettissimo.... grande uomo AUGURIIII!!!!!! Quanta strada assieme, quanti sguardi cercati, quanti 

sorrisi, quanta felicità, quanta energia ... ci diamo tutto di noi , a cuore aperto ... è meraviglioso tutto 

... Buon Compleanno , ti auguro tutto il bene con l'amore di sempre ❤️ 
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Gabriella 

Ciao Claudio, tanti auguri di compleanno a te che mi hai cullata da bambina, che mi hai preso per mano 

durante le mie "cotte", che mi hai consolata nei momenti buoi e mi hai accompagnata nei momenti di 

felicità. Tu sei la colonna sonora della mia vita e spero, mi accompagnerà ancora per tanto. Un grande 

abbraccio  

Donatella 
Caro Claudio, che dirti. Sei stato e sarai sempre con me. 1000 di questi giorni. Buon Compleanno. 

Tellina 

Fortuna Caccavale Auguri grande mago❤️ 

Rita 
Infiniti auguri.....tanti quanti sono i sogni e le emozioni che susciti con le tue meravigliose parole in 

musica............immenso poeta dei nostri giorni........ 

Concy 

Che dire... Ogni anno puntualmente siamo qui... A raccontare di te con noi... Sei il mio menestrello che 

mi accompagna da sempre...il mio augurio x il tuo compleanno è che la vira ti sorrida sempre 

nonostante le avversità... Caro Cucaio... Buona vita 

tiziana 62 

BUON COMPLEANNO CLAUDIO TANTISSIMI AUGURI ......UNA COSA CHE ABBIAMO IN 

COMUNE .... IL GIORNO 16.....IO DI APRILE TU DI MAGGIO ....AUGURI !!!!!!!!!!!! CHE POSSA 

ESSERE UN GIORNO SPECIALE PER TE INSIEME ALLE PERSONE CHE AMI TVTB TIZIANA 

Elena Zucca 

Ciao Claudio, buon compleanno di cuore con l’augurio che tu abbia sempre tante occasioni per sgranare 

gli occhi con lo stupore di un bambino, per irrigare le guance con lacrime di gioia, per illuminare il 

volto col tuo splendido sorriso, perché il tuo cuore batta più forte per un’emozione, per cogliere al 

volo un’ispirazione, per sposare parole e note in un connubio di armonia, per farci saltare sulla vita al 

ritmo della tua musica e per continuare a sognare insieme ❤️ Con un mondo di bene ed un abbraccio 

stretto, Elena 

Rita 
Infiniti auguri......tanti quanti sono i sogni e le emozioni che susciti con le tue meravigliose parole in 

musica........immenso poeta dei giorni nostri....... 

Carmy Buon compleanno Claudio ❤️ 

Bice 

Oggi l'autoradio della mia macchina sembrava sapesse che è il tuo compleanno, su più di 2000 canzoni 

sceglieva a caso le tue più belle per me. Ho urlato a squarciagola "Via" sognando che il mio pensiero ti 

arrivasse. La tua musica è una parte fondamentale della mia vita. Quindi tanto auguri, dal cuore. Sei 

un grande uomo. 

Gabriella Semplicemente Auguri meraviglioso Claudio 

Giorgia 

A Te che hai regalato frammenti della tua Bellezza A Te che hai suonato le note più belle sulle corde 

della mia anima Grazie per questo tempo da sogno e anche per quello che verrà. Ti voglio bene❤️ 

Splendidi auguri per Te, Claudio 

Grazia Paglia 
Tanti auguri Grande Poeta hai accompagnato la mia vita e continuerai a farlo Ti auguro Buona Vita e ti 

mando un forte abbraccio 

Ida Solari 
Respiro dopo una giornata intensa. E nel respiro tu, Claudio. Primo pensiero delle ore passate e ultimo 

di quelle a venire. Un abbraccio speciale con l'amore di sempre. AUGURI. IDA 

Nicola R 

A Cla'... Era l'anno di "Fratello sole e sorella luna" e vivevo di emozioni "senza conoscerne il sapore". 

Scaturivano dalla melodia. Dal suono dolce delle note. E dalla voce, che ancora non aveva un volto. Ti 

rincontrai pochi anni dopo; un "Sabato pomeriggio"...ancora non avevi un volto. Ma la tua voce mi era 

familiare. La riconobbi, e già mi riconduceva al mio passato. Cominciavo ad assaporare i ricordi. E mi 

arricchivo di suoni, colori, profumi...e note. Da allora sono passati "spiccioli di poesia" e "un vento di 

note"...e continuiamo questi nostro viaggio insieme. Io, un volto in mezzo a tanti, e tu, in tanti un solo 

viso. Un augurio a tutti noi affinchè si abbia la possibilità di continuare questo nostro viaggio 

INSIEME a te Claudio. Inarrestabili, fedeli...e consapevoli che un giorno tutto sarà riconducibile ad 

un ricordo che ci ha dato il LÀ, per una partenza... più grigi certo. Ma non domi. Auguri Claudio, un 

forte abbraccio al tuo cuore. Nicola R 

Katia Ferla 
Nessuna parola, nessun pensiero è veramente degno di definire chi sei. Nato per regalare sogni... 

Felice compleanno, Cla ❤️ 

Nicola R 

A Cla'... Era l'anno di "Fratello sole e sorella luna" e vivevo di emozioni "senza conoscerne il sapore". 

Scaturivano dalla melodia. Dal suono dolce delle note. E dalla voce, che ancora non aveva un volto. Ti 

rincontrai pochi anni dopo; un "Sabato pomeriggio"...ancora non avevi un volto. Ma la tua voce mi era 

familiare. La riconobbi, e già mi riconduceva al mio passato. Cominciavo ad assaporare i ricordi. E mi 

arricchivo di suoni, colori, profumi...e note. Da allora sono passati "spiccioli di poesia" e "un vento di 

note"...e continuiamo questi nostro viaggio insieme. Io, un volto in mezzo a tanti, e tu, in tanti un solo 

viso. Un augurio a tutti noi affinchè si abbia la possibilità di continuare questo nostro viaggio 

INSIEME a te Claudio. Inarrestabili, fedeli...e consapevoli che un giorno tutto sarà riconducibile ad 
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un ricordo che ci ha dato il LÀ, per una partenza... più grigi certo. Ma non domi. Auguri Claudio, un 

forte abbraccio al tuo cuore. Nicola R 

Giorgia Tanti auguri grandissimo Claudio!!  

Loretana 

Cosa scrivere per il suo compleanno ad un poeta come Claudio.... non ci sono parole ... ma un abbraccio 

grande che possa raggiungerti anche se sono lontana . Vai sempre avanti così Claudio . ti vogliamo 

tutti bene. auguriiiiiiiiii Loretana 

Paola Malzani 
Per una volta le nostre vite si sono incontrate e le nostre anime si sono sfiorate....cit. Grazie! Tanti 

auguri Maestro 

Madda 
Ciao Claudioti faccio i miei più cari e sinceri auguri di buon compleanno. SEI UN 

GRANDEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ti aspetto in Sardegna. un abbraccio 

Mara Tanti tanti tanti carissimi Auguri!!! Grazie di esistere. Mara 

Antonella 
Tu e i tuoi occhi scuri siete diventati grandi insieme, Buon compleanno grand uomo. Mille giorni di 

questi. Continua sempre a fare buon viaggio nella vita. A U G U R I S S I M I. 

Carmela 

Carissimo Claudio complimenti per tutto. Ho assistito a diverse tappe del tour ed è stato strepitoso. 

Aspettando tutto ciò che di bello ancora ci darai ti faccio tantissimi auguri di compleanno Claudio. Un 

abbraccio. A presto 

Cinzia Tantissimi auguri!!! Continua a farci sognare.... 

Maria Laura 
Buon Compleanno Cla! Sei al centro della mia vita da sempre! Continua ancora a stupirmi e a farmi 

sognare! Io continuerò a seguirti e a farmi di te! 

Barbara Cambi 
Ciao Claudio, attraverso le tue canzoni sei diventato come un grande amico. E quindi ,a questo caro e 

vecchio amico auguri di cuore.barbara 

Laura Tanti auguri grande Claudio., grazie perché sono 50 anni che ci fai sognare.. 

Maria Rita 
Ciao Claudio.... Tantissimi auguri di buon compleanno.... Un pochino in ritardo.... Da una tua 

affezionatissima fan... SEI UN GRANDE!!!!! ❤️❤️❤️MARIA RITA DA GIARRE (CT) 

Nunzia Auguri Claudio! Sei il sogno di sempre.....La colonna sonora della mia vita! 

Tiziana 
Auguri Clà!!! ...mi viene da dirtelo così come lo direi al mio più grande amico che mi accompagna, mi 

sorride, mi supporta, mi consiglia, mi sgrida, mi fa ridere da 36 anni. 

Rosanna Auguri Claudio sei sempre presente nella nostra strada facendo 

Maria Rita 
TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO CLAUDIO....❤️❤️❤️ UNA TUA 

AFFEZIONATISSIMA FAN.... SEI UN GRANDE.... ❤️❤️❤️ 

Antonietta Auguri 

Antonietta Buon Compleanno 

Máximo 
Ciao Claudio!! Ti faccio i miei migliori auguri per il tuo compleanno. Tu ringrazio tutta la musica, le 

canzoni e I ricordi che ci hai datto . Saluto da Costs Rica 

Myrta 

Onorata e felice di essere nata il tuo stesso giorno! Dunque...auguri a noi! Ti ho seguito da Verona, il 

14 settembre, in giro per tutta l’italia. Sono 20 anni che la tua musica mi riempie la vita! 

Semplicemente unico. Auguri di cuore! Myrta 

Lorenzo 
Ciao Claudio sono Lorenzo sono tuo fan sfegatato.....❤️ Ti conosco grazie ai miei nonni che ti adorano. 

Spero che un giorno ti incontrerò. 

Neva 

Tanti cari auguri, Claudio! E tanti ancora di questi giorni perché la Tua poesia, il Tuo carisma e la Tua 

forza possano illuminare ancora a lungo il cammino della vita dei Tuoi fans. Grazie di cuore delle 

emozioni che ci hai regalato in questi primi 50 anni di carriera... ❤️ 

Luisa Buon compleanno poeta , uomo di altri tempi . Spero di risentirti presto in concerto 

Sabrina Auguroni Cla buon compleanno buona vita  

Simona 
Tantissimi auguri di buon compleanno!!!!! Sei sempre con me.... momenti belli e brutti.... sei la mia vita! 

Un bacio!!!! 

Elena 

La giornata volge al termine, oggi hai compiuto gli anni e per me è stato come se lo avesse fatto uno 

di famiglia. Si di famiglia, perché da più di trentanni mi hai tenuto compagnia quando ero triste, 

felice, malata...al matrimonio e anche quando sono nati i miei figli. Dunque auguri caro Claudio ...conto 

sulla tua compagnia ancora per tanti anni. Elena. 

Anna Auguri Claudio dalle tue fans di Mottola Anna Antonella Bice e Angela ❤️ 
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Stefania 

Tanti auguri a te che sei l'amore bello a te che strada facendo hai segnato la mia vita, a te che sei 

oltre, a te che mi curi l'anima nei momenti tristi, che mi fai battere il cuore. Tanti auguri Grande 

Mago. 

Melyna Auguri Cla'...con tutto l'amore che posso. 

Giuseppa Bennardo Buon Compleanno a te che sei e sei stato da sempre la colonna sonora della mia vita! AUGURI!!!! 

Patricia Dunn Ancora tanti auguri Claudio...il sogno è sempre..ti abbraccio! 

Debora 

Buon compleanno Claudio! Ogni tuo testo é poesia, ogni canzone arriva al cuore...emozioni forti e 

sensazioni deliziose, un'arte vera la tua! Ho avuto finalmente il piacere di poterti ascoltare dal vivo a 

Perugia il 30 ottobre scorso...avevo i biglietti anche per il 24 aprile a Firenze, ma la mia situazione di 

salute non mi ha permesso il bis; bis che aspetto di fare! Tantissimi auguri e complimenti! 

Elena Maria 

Auguri grande Claudio ho 21 anni compiuti da poco e ho sempre adorato le tue canzoni, il 13 marzo ho 

avuto la fortuna di assistere al tuo concerto al forum di Assago, spero di avere l‘o di partecipare ad 

altri tuoi concerti e grazie a te ho capito che la vita è adesso e che per quanto complicata possa 

essere non devo perdere la forza che ho, grazie Claudio e ancora tanti auguri di buon compleanno e di 

una lunga vita felice 

Tiziana dell'aitante 
Augurissimi ad un cantautore che mi accompagna sin dall'adolescenza. ❤️Grazie per le belle emozioni 

che continui ancora a trasmetterci. Tiziana da Montecarlo (lu) 

Mara 

Ciao Cucaio, ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno. Sei diventato un grande mago, le tue canzoni 

sono attimi di gioia perchè la vita adesso il sogno è sempre. E salta salta sempre sulla vita sperando 

di ritrovarci sempre tutti qui. &lt;3 

Nadia Buon compleanno ad un grande poeta, compositore, musicista romano come me.  

Daniela 

Avevamo un appuntamento io e te il 29 Aprile a Roma, ma si sa, i grandi amori sono tormentati e 

difficili, e così dopo decine e decine di video, centinaia di foto e conto alla rovescia verso la data 

tanto attesa, il destino si mette di traverso e il concerto viene rimandato. Ma non mi arrendo sai, 

prima o poi ci rincontreremo per saltare ancora sulla vita in una meravigliosa notte di note. Buon 

compleanno all'artista, all'uomo , al distributore umano di emozioni immense. Grazie Claudio per tutto 

ciò che sei ❤️ 

Silvana Auguri grandissimo poeta..sono cresciuta con te!!llll 

Alessandra Tantissimi auguri di buon compleanno e tanta buona vitada me a te!! 

Alessia Tanti auguri grande mago.... con me dall'infanzia ad oggi e per sempre ❤️ 

Marina Falanga 

Claudio amatissimo,tu che hai illuminato il cielo della mia vita e con il tuo universo di emozioni brilli di 

un palpito infinito..nel mio cuore..tantissimi auguri di buon compleanno!Che gioia immensa ti sia sempre 

luminosa corolla.Tutto in un abbraccio...Marina 

Tecla Sicurella 
Tanti tanti auguri compagno di vita ...di musica e parole ... ! Strada facendo ci ritroviamo qui a saltare 

sulla vita insieme a te mio grande Mago ... Incanto Buon compleanno mio capitano  

Rita 
Infiniti auguri......tanti quanti sono i sogni e le emozioni che susciti con le tue meravigliose parole in 

musica........immenso poeta dei giorni nostri....... 

katia 
"Vieni che ti faccio sentire una canzone..": io bambina seduta ad ascoltare, luce soffusa, partono le 

note di "Notte di Natale", fu emozione, commozione...e fu amore. Buon compleanno Claudio! 

Eva 
Auguri Claudio...Sei stato presente e sei tutt ora presente in tutti i miei passi di vita...di gioie e 

dolori...Grazie Eva 

Monica 

Tanti auguri Cucaio mio, sei parte della mia vita e ogni nota, ogni tua canzone e' parte di me! Dai 

raduni, ai concerti ogni momento è un pezzetto della mia vita condivisa con te!ti voglio bene!! Buon 

compleanno!!!Monica 

Elisabetta 
Tantissimi auguri caro Claudio sei il mio idolo da sempre, sono anni che le tue canzoni mi emozionano 

sempre. Un abbraccio grandissimo. 

Alessia Che i miei Auguri volino fino a Te...Cuore di Aliante!!!!! Felice Compleanno  

Manuela 
Tantissimi auguri buon compleanno a te che sei la colonna sonora della mia vita grazie x le emozioni 

che mi regali costantemente  

Cinzia Buon compleanno grandissimo 

Domenica Buon compleanno a te caro Claudio che da 50 mi fai compagnia e mi emozioni. Augurissimi  

Michela Tantissimi auguri di buon compleanno al piccolo grande amore..... Sempre con te❤️❤️ 

Silvia Bolo 
Il mio sogno è quello di cantare STELLE DI STELLE con te ♥️. Chissà se un giorno si esaudirà..... in 

un’altra vita forse. Buon compleanno. Buona vita. Silvia (Bolo_76 Smule) 
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Giuliana Infiniti auguri grande poeta che mi fai sempre sognare e mi dai grandi emozioni...grazie di esistere❤️ 

Stefania Antinori 

E io... dal mare venni e amare mi stremó, perché infiammare il mare non si può... i miei si amarono 

laggiù! In un' agosto e un' altro sole si annegó... e innanzi al mare ad ansimare stó, perché domare il 

mare non si può! ( cit. C. B. ) E se del domani nessuno ha la certezza, io son nessuno e tu domani. 

Maria Teresa 
Oramai ti seguo da 40 anni... Ho gioito e patito con te, in silenzio. Che i miei auguri ti possano arrivare 

al cuore e che il dato possa farci incontrare ancora. Auguri Cla.. 

Daniela 
Auguri alla persona che mi ha accompagnato nella vita, che ha condiviso con me risate e lacrime 

attraverso la sua musica. 

Martina Luise 

Carissimo Claudio sei una stella nel nostro patrimonio artistico. Un augurio grande per il tuo 

compleanno ed insieme anche una preghiera: So che non è usuale ma è tanti tempo che cerco il modo 

di intervistare per il periodo che fa capo ad una entità che ti è cara. Ma prima Dalia poi tanti numeri 

di presunti collaboratori che ogni volta dicevano qualche cosa di diverso. Forse, se pur non usuale, in 

questo modo avrò il grande privileguo di intervistarti. Ancora un carissimo augurio. Martina Luise 

Carmencita 
Buon Compleanno Claudio....sei il mio compagno di viaggio....la tua musica, la tua poesia fanno parte 

della mia vita....sei sempre con me....ti voglio bene 

paola 

Auguri Claudio, e grazie per le tue canzoni. Sono salita sul treno delle tue parole che ero ancora 

bimba ,inconsapevole del significato, ma rapita dalla melodia. Le ho urlate, sospirate. lette, 

trascritte, cantate con te in un immaginario duetto. Al mio primo tuo concerto mi sembrava 

incredibile essere li. Era Lignano Sabbiadoro 1982, peccato che causa la pioggia fu interrotto, ma 

credimi ho ancora quell' emozione dentro quando ricordo. Aspettavo la mia bambina che sarebbe nata 

alla fine di quello stesso anno con Avrai come regalo. Tante sono le emozioni che mi hai trasmesso e 

farti gli auguri sarà impari per tutto quello che ho ricevuto. Grazie di cuore 

Stefania Mannoni 
Tantissimi auguri di cuore a una persona speciale capace di trasmettermi emozioni e sentimenti siceri 

che, a mia volta, regalo agli altri tramite un sorriso!  

Rosa Questo piccolo grande amore!!! Questo piccolo grande cantante!! Augurissimi 

Francesca Auguri grande mago ❤️❤️❤️ 

Masili Roberta Tu sei quel respiro che ci toglie ancora il fiato... Auguri di cu❤️re Grande Mago ♂️ 

Marina 

Amatissimo Claudio, tu che hai illuminato il cielo della mia vita e con il tuo universo di emozioni brilli 

di un palpito infinito nel mio cuore,da sempre,tanti tantissimi auguri di Buon Compleanno!Che la gioia 

immensa ..ti sia per sempre corolla.Con tutto il cuore...tutto in un abbraccio.Marina 

Miriam 

Quando ero un po’ più bambina, ti sentivo parlare di :”una valigia piena zeppa di ricordi, un po’ come la 

nostra spina dorsale ... che ci accompagna e che diventerà sempre più il nostro sostegno , la nostra 

forza...” quelle parole le ho scolpite nel mio cuore e, le tue canzoni pensiero dopo pensiero hanno 

colorato la mia vita . Un pezzetto alla volta , un’emozione dopo l’altra sempre Tu! Buon compleanno 

compagno di un viaggio straordinario chiamato vita ♥️ 

Antonella 
Auguri a colui che mi ha accompagnato dall’adolescenza Alla maturità, a colui che mi ha fatto sognare 

in musica. Sei grande  

TIZIANA 
DOREMIFASOLTANTO IMMENSI E PIÙ CARI AUGURI CAPITAN CUCAIO OGGI COME ALLORA 

SULLE ALI DI UN ALIANTE PER SEMPRE IN VOLO ED OLTRE... GRAZIE CLA ❤️ 

Ely Maestro!!Grazie di esistere! ❤️ 

Barbara Rigoni 

Tanti Auguri di buon compleanno ❤️ Amico da quando ero piccina.. aiuto nei momenti difficili e tanta 

emozione nei momenti belli. Ancora adesso quando ho una giornata buia mi basta sentire la tua voce 

che appare subito un sorriso. Ti voglio bene ❤️ 

Erminia 

Caro Claudio, cosa dirti in questo giorno che ancora non ti abbiano detto.... "Grazie per come sei, non 

cambiare mai e abbi cura di te...mi fai vivere meglio con la tua voce, la tua musica, la tua poesia....mi 

accompagni in questa vita, a volte dura, ma bellissima....grazie...e buon compleanno!!!". Erminia 

Katia Un augurio speciale ad una persona speciale. Buon compleanno mio capitano. 

Pia 
Tanti cari auguri Claudio, (tra pochi giorni sarà anche il mio) ti stimo tantissimo grande uomo e.... 

mille anni di te.... 

Alfonso Scibelli 

Ciao Claudio, volevo porgerti tanti auguri per il tuo compleanno; mi chiamo Alfonso Scibelli e sono 

stato in prima fila al concerto ad Eboli, ho lasciato un mio libro appena pubblicato ad un tecnico, 

chissà se te lo ha dato, il libro si intitola Meditai. Fammi sapere se per caso ti è giunto, altrimenti 

come fare per inviartelo. Ti voglio bene, ho 25 anni, studio lettere alla Federico II di Napoli e ti 

posso dire che la tua voce e i tuoi testi conditi dalla musica mi hanno tante volte salvato la vita. Un 

abbraccio forte e mi raccomando, aspetto notizie !!! Ti voglio bene amico, padre e fratello Claudio !!! 

Monia Tantissimi auguri Claudio buon compleanno  
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Elena Buon Compleanno.. Tu che sei stato e sarai la colonna sonora dei miei giorni felici. Auguri Claudio  

Giulia 

Tantissimi Auguri di Buon Compleanno, le tue canzoni sono la colonna sonora delle mie giornate, grazie 

per la bellissima emozione dei tuoi concerti, stupendi, grazie per tutto quello che mi hai dato e nel 

tutto quello che è memorabile che mi è nel cuore, grazie di cuore Claudio!!!! Ti aspetto con Duello, il 

tuo nuovo album, un abbraccio grande 

Francesca 

Caro Claudio un augurio forte colmo di tutte le emozioni che regali con le tue canzoni poesie... Che 

ritornino a te più forti le intense e emozioni e le vibrazioni che mi fanno suonare l'anima con le tue 

note... Che ti siano rivolte parole e frasi colme di significato e di vita come le parole delle tue 

canzoni.. Che i tuoi passi siano al tempo della musica che ti dedica chi ti ama.. Buon compleanno! 

Margherita Castellani 
Buon compleanno a te cin cin e buon compleanno genetliaco buon compleanno a te cin cin e buon 

compleanno idilliaco... AUGURI BELLO 

Consuelo 
Oggi era anche il mio compleanno.. Bellissimo festeggiare come te... Tanti auguri claudiooo.... Il mio 

capitano 

Cesare 

Caro Cla', l'inizio pare una lettera ed invece é un semplice messaggio di auguri e di un po' di me. 

Avevo 10 anni, ero fidanzato, strana condizione per un decenne, e in vacanza giravano nel 

mangiadischi diversi 45 giri. Uno di questi era "E tu" instancabilmente sino al tramonto. Era il lontano 

'74. Ero magrissimo, un filo di carne, ma un sentore di qualcosa di indefinito vibrava nell'aria. 

Cacciavo le mosche sui vetri con un elastico e la mia lei aveva due trecce lunghe e un viso coi fiocchi e 

le stelline e una scia di felicità che scodinzolava nell'aria come lustrini in sospensione quando mi 

passava davanti. Un lungo salto di 4 anni sino a fine 1978 quando a discoring ti vedo al pianoforte con 

una giacca di renna marrone (questo ho in memoria, ma mi posso pure sbagliare) cantare "e tu come 

stai?". Anche lì ho avvertito un richiamo non consapevole, un'affinitá senza nome che iniziava a 

crescere a farsi più matura e consistente. Da lì forse é iniziata l'attesa. La sorte mi aveva poi 

portato in regalo uno stereo del nuovo ottantennio e quei tre anni successivi li avevo fatti fruttare 

ripercorrendo la tua carriera. Li comprai tutti, dal primo "un cantastorie dei giorni nostri" sino a "e 

tu come stai" con i due pastori tedeschi a farti da paggetti sulla tua regale postura seduta. L'attesa 

era frenetica. Un nuovo album a breve sarebbe uscito, dopo un lungo silenzio di tre anni. Era giugno o 

giù di lì, per radio cercavo il breve pezzo promo che ti anticipava. Lo beccai su radio "Non Mi Ricordo 

che Radio" e l'incipit era "Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme". Fu una folgorazione, 

poi a me, che amo la scrittura in prima persona, ti puoi immaginare l'effetto dirompente. "Strada 

facendo" fu il vero primo inizio consapevole atteso cercato voluto e ufficializzato della mia passione 

musicale ed artistica per te. Da lì non mi sono più schiodato di un millimetro. Il singolo "Avrai" ne fu il 

seguito e ci laureammo campioni del mondo. Poi "La vita è adesso" stessa frenesia, in piena esplosione 

ormonale universitaria. "Uomini persi" eletto da me il "mio personale tuo capolavoro". Sembra un giro 

di parole ma si capisce che è tanta roba. Poi a me Cesare Pavese piace un sacco e sai bene a cosa mi 

riferisco nell'accostarlo a questo pezzo sublime e inarrivabile. E qui siamo arrivati a fine 1990. Un 

attimo di silenzio, si apre il sipario. Entra in scena "Oltre" la tua opera prima, il capolavoro indiscusso 

e ampiamente riconosciuto dell'intero panorama musicale italiano. Poi altri cinque anni di attesa e "Io 

sono qui" per me la tua opera seconda. Poi altri 4 anni di attesa e l'uscita di "Viaggiatore sulla coda 

del tempo", forse il lavoro tuo più complesso e meno immediato, forse sin troppo ricercato. Dai 

suvvia, una piccola critica ci può stare, ben messa, leggera e comunque sempre con grande stima e 

affetto. Poi gli ultimi due lavori nel nuovo millennio sino ad oggi, qui, verso la mezzanotte del 16 

maggio 2019, quando a brevissimo, solo una manciata di minuti, compirai 68 anni e un giorno. Sono 

pochi, pochissimi Claudio, perché di attese ne vorrei vivere ancora. E mentre attendo che sia presto 

domani per poter abbracciare la mia fidanzata di quando ne avevo 10 e nel mangiadischi girava "E tu", 

ti voglio pubblicamente ringraziare. Sono cresciuto con te, con te ho costruito, senza che tu lo 

potessi sapere, un mondo nuovo che si guarda ogni giorno come un nuovo mondo. Bene, ora lo sai. E 

sono ancora innamorato, come a 10 anni, delle trecce lunghe e di un viso coi fiocchi e le stelline e una 

scia di felicità che scodinzola nell'aria come lustrini in sospensione quando passa. Ora più di allora 

perché é consapevole un'affinitá senza nome che é cresciuta e si è fatta matura e consistente. C'è 

sempre tanta strada da fare, ma con te è davvero bello dire quanta strada da fare, però quanta 

strada. Auguri a Cla'. 

Laura Esposito 

C'è un luogo dove, dopo tutto e nonostante il tutto, riesco a fermare il rumore dei pensieri e a 

trovare la pace.... quel luogo è la tua musica, quella che, con ogni tua nota, tu mi regali in ogni 

momento e per questo, ancora una volta, ti dico un Semplice Grazie ..... Buon Compleanno Mio Grande 

Mago ... 

Ida 

Grande Claudio..Grande Poeta..Grande Uomo.. Ho realizzato il mio grande sogno di vederti all'Arena di 

Verona insieme a mio marito.. che mi ha conquistata proprio cantando la tua favolosa 'Mille giorni di 

te e di me..' !!!!!! Grazie.. Buon Compleanno di cuore.. 
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Stefania 

Buon compleanno di cuore, Claudio! Ti ascolto da sempre e per me la tua voce è "famiglia". Sei un 

grande artista e un grandissimo uomo. Sono orgogliosa di dire a tutti che sono una tua fan, appunto, 

da sempre. E per sempre. Un abbraccio colmo di affetto sincero 

SILVIA 
Buon compleanno Claudio! Sei splendore... dentro e fuori... Grazie per le tante emozioni che ci doni. 

❤️Ti voglio bene ❤️ Silvia 

Ida 

Grazie per le tue fantastiche poesie.. All'Arena di Verona ho pianto tutto il tempo per le emozioni 

che mi davi..Grazie a te mio marito mi ha conquistata e ha realizzato il mio sogno di poterti ascoltare 

insieme a lui.. Buon Compleanno di cuore 

Rita Auguri! Semplicemente , perché nn basterebbero le parole per esprimere tutte le emozioni ! 

Antonio Zurzolo 

Tanti cari Auguri Claudio di buon Compleanno da un tuo Fan di lungo corso la prima volta che ho 

assistito ad un tuo concerto risale alla metà degl'anni 70 nel mese di Agosto al Lido Giovanna di Riace 

Marina e da allora sei stato per me sempre al primo posto nel mio cuore....Tony 

Alessandra 

Claudio ti regalo un abbraccio , un bacio e una carezza per augurare tutto il bene di questo mondo a 

te che hai riempito la mia vita di emozioni e magia con la tua musica sublime. ❤️ Buon compleanno 

Alessandra 

Annalisa 
Impensabile, anni fa, inviarti gli auguri in questa modalità.. Auguri cari, tanti sorrisi e tanto amore 

siano sempre parte di te, e di chi fa parte della tua vita... Buon compleanno! 

Elisabetta Oteri 
Buon compleanno!! Le tue canzoni mi hanno accompagnato in tutti questi anni. Poesia pura. Ti seguo 

sempre e da sempre. Un bacio 

Filomena Lacaria 

Tantissimi auguri per il tuo compleanno sono una tua fans cresciuta con le tue canzoni. Mi chiamo 

Menella sono di San Giovanni in fiore provincia di Cosenza. Ho 47 anni e ti stimo tantissimo, ti ho 

ammirato al festival e ho visto con gioia il tuo concerto in TV. Mi auguro di riuscire a vederne uno dal 

vivo . Continua così sei un grande .Ancora meravigliosi auguri capitano. 

Juliano 

Tantissimi auguri di buon compleanno carissimo Claudio; sono un professionista medico odontoiatra di 

lungo corso e da sempre ascolto tutta la tua straordinaria produzione musicale che oltre a regalarmi 

costantemente fortissime emozioni, la ritengo la migliore in assoluto a livello mondiale. Posso 

vantarmi del grande supporto “quasi terapeutico” delle tue canzoni a beneficio dei miei pazienti 

durante i miei interventi di chirurgia implantologica . Recentemente, ho pubblicato un libro tecnico-

scientifico inerente alla medicina legale in odontoiatria dal titolo “I Rischi della professione 

Odontoiatrica, la figura del dentista-CTU” già distribuito in tutta Italia (destinato ai dentisti) dalla 

famosa azienda IDS di Savona . Questa mia opera nella prefazione inizia esattamente citando le 

bellissime parole del tuo brano Crescendo e Cercando (mai ci fu una canzone che incarna la forma 

mentis di un buon medico forense). I miei genitori erano molto amici dei tuoi genitori in quel di Posta 

(Rieti), mia madre all’epoca conduceva una sartoria e raccontava sempre mostrandomi una vecchia 

foto di un grande evento che accadde allorquando un bambino di circa 7/8 anni incanto’ tutti gli 

abitanti di Posta cantando a richiesta molte canzoni della grande tradizione italiana proprio 

all’interno della sartoria , ed il suo nome era Claudio Baglioni. Ho seguito dal vivo molti tuoi concerti 

sperando di poterti salutare ma ovviamente era quasi impossibile. Rinnovo i miei migliori auguri 

sperando un giorno di salutarti dal vivo 

Beatrice 

Ciao Claudio, se davvero ti arriverà questo messaggio...ti faccio i miei più cari auguri di buon 

compleanno!!! Mi chiamo Beatrice, ho 26 anni, studio all'università e suonicchio pianoforte e chitarra. 

I miei genitori si sono conosciuti sulle note delle tue canzoni, ma ammetto di averti scoperto davvero 

solo recentemente grazie al Festival di Sanremo, e ne sono immensamente felice!!! Ci tengo a dirti 

che i tuoi festival sono stati i più belli che abbia mai visto...sinceri, spontanei, intelligenti, divertenti 

e ingenui, come forse avevi detto anche tu. E per me i momenti più belli sono stati quelli in cui tu eri 

sul palco a regalare te stesso, la tua classe ed eleganza, la tua dolcezza e la tua ironia, la tua energia, 

la tua grandissima voce e la tua musica con grande gioia e generosità al pubblico, che ti ama da 

sempre. Il 9 aprile ero a Genova, la mia città, con mia sorella a cantare a squarciagola, tutti a cantare 

insieme a te, la musica al centro. E' stata un'emozione unica, uno spettacolo davvero incredibile in 

ogni suo aspetto artistico...ed era appena finito il concerto che mi mancavi già!! Come vedi purtroppo 

non ho il dono della sintesi...comunque, tutta questa pappardella piena di sentimentalismi (forse anche 

troppi?) semplicemente per dirti GRAZIE CLAUDIO. Grazie per la tua musica e per essere quello che 

sei, una bellissima persona, vera come poche, un poeta. Credo davvero che se oggi ci fossero più 

persone come te, il mondo sarebbe un posto più bello. Di nuovo tantissimi auguri di buon compleanno, 

ti aspetto per il prossimo tour e attendo speranzosa un tuo nuovo album (sbaglio o avevi qualcosa in 

mente?), sono molto curiosa!! Ciao Claudio, un abbraccio forte, Beatrice T. 

Vito Rappa 

Ciao Cla', forse è arrivato il tempo di scriverti due righe in questo giorno, il giorno del tuo 

compleanno, semplicemente augurandoti un bellissimo futuro di musica e parole. Sembra banale farlo, 

sopratutto ad un artista completo come lo sei tu, ma lo faccio anche con un pizzico di egoismo, 
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perchè senza la tua musica e le tue parole, io non sarei diventato l'uomo che sono oggi. Il tuo 

"cammino" artistico ed umano mi hanno sempre affascinato. E scusami se utilizzo la parola "cammino" 

e non percorso, perchè il quel "cammino" ci sono 38 anni della mia vita, con te al mio fianco. Vorrei 

dirti che sei stato la mia colonna sonora di questi miei 38 anni, ma sarei banale appunto. Per me sei 

stato un fratello maggiore da cui prendere esempio, per la tua eleganza, per la tua serietà, per il tuo 

estro creativo e per tutto quello che mi hai saputo dare. Non credo che un "incontro", anche se pur 

casuale come è successo fra di noi un pò di anni fa, possa colmare la distanza "fraterna", e non credo 

che una foto fatta con te possa ridarmi indietro questi 38 anni trascorsi inseguendo quella "via dei 

colori" iniziata in quel lontano 1981. Ci sono stati momenti magici, unici ed irripetibili che non possono, 

appunto, più ripetersi. Il mio Festival? Quello di San Felice da Cantalice. Punto. Ma il coraggio di 

rimetterti in gioco l'ho sempre ammirato. Punto. Del resto, non è la prima volta che "ridai le carte 

per un altra mano", come se in quella "nuova mano" volessi ridare indietro una parte di quello che la 

vita ti ha donato. E di anni, nel frattempo, ce ne sono passati davanti. Anni incancellabili Cla'. Ma c'è 

una cosa che mi piacerebbe che tu sapessi. E che il tempo, con le sue vele e con rotte diverse ed a 

volte inaspettate,non mi porterà mai lontano da quella "via dei colori", come Ulisse approderò sempre 

sulla tua isola, perchè con te, Clà, sarà sempre come ritornare a casa. Ancora tanti carissimi auguri. 

Manola Benigni 

Caro Claudio voglio farti i miei auguri di compleanno lasciandoti una poesia che ho scritto qualche 

anno fa. "Canzone lontana" Una canzone, ricordo il suo antico ascoltarla, viverla "signora Lia stasera 

stai con tuo marito....." ero poco più che bambina sognavo, un amore eterno, speciale al mondo solo io e 

lui con "questo piccolo grande amore" avrei vissuto la vita ed ora ascoltandola ritorno a sognare Come 

se niente di quello che è stato sia realmente accaduto......... ......... Sono ancora poco più che 

bambina....... MANOLA Come vedi fai parte completamente della mia vita, Buon Compleanno Cucaio❤️ 

Un 

Elisabetta Un augurio speciale a un grande compositore , buon compleanno Claudio ... 

Roberta 

Ciao Claudio ... Buon Compleanno in ritardo !!!!! Abito in una piccola cittadina del Piemonte , Acqui 

Terme, E spesso mi sono spostata per assistere ai tuoi comcerti. La magia , e la condivisione , sempre 

gratifica e ripaga della strada percorsa per arrivare da te . A presto ! Buona Vita !  

Eralda 

Ciao caro Claudio, mi chiamo Eralda, i miei non sono gli auguri del giorno dopo perché ieri in tante 

pagine di fan a te dedicate su fb lli ho scritti più volte ma solo ora mi rendo conto che su doremifasol 

tu forse lì leggerai..... Mi sono sempre chiesta come comunicare con te e ho sempre pensato che 

avvicinarti è un impresa impossibile. Ti scrivo da Cosenza, sono stata ad Eboli e a Reggio sei stato 

meraviglioso, ma che te lo dico a fare tu lo sai già. A Reggio mi ha intervistata la Rai perché ero tra i 

fan li ad aspettarti x incontrarti un attimo e niente purtroppo...sei arrivato tardi e influenzato..:( 

Ecco qual' è iil mio sogno, comunicare in qualche modo con te, incontrarti per una volta nella vita, 

almeno un attimo, quell eterno in un attimo, sappi che se un giorno succederà mi avrai reso felice. Lo 

so non sono la sola ma io ci provo lo stesso perché così come dice mia figlia Maria Clara alla quale ho 

trasmesso senza alcuno sforzo l' amore x te e x la tua musica ...i sogni si possono avverare se ci credi 

sul serio. Auguri grande poeta e grande mago da Cosenza e quando vorrai sappi che noi ti aspettiamo 

in un solo abbraccio &lt;3 

Marina lorenzi 
Tanti auguri claudio!ho 61 anni e ti ascolto da sempre,dalla prima volta da una radiolina a 

transistor.sei stato e sei la musica del bello e del brutto di ogni momento. Grazie! 

Cinzia 

Ciao super Claudio...ti auguro di continuare per altri 50anni con la tua musica...ti seguo da quando 

avevo 10anni ed oggi ke sono 47 non conto più in quanti concerti sono venuta a vederti...auguriiiii x 

tutto quello che desideri ❤️ 

Romy 

Tantissimi auguri Claudio...il mio sogno si è avverato...a metà..volevo stringerti la mano.sono venuta al 

concerto a Reggio Calabria 26 marzo...k dire un emozione unica!!!❤️❤️sei e sarai sempre il numero 

uno....la vita è adesso!!!continua a farci sognare ❤️❤️ 

Marika ...ma chissà quanta strada da fare.. questa è solo una tappa! Buon compleanno Claudio! 

Chiara 
Infiniti Auguri di buon compleanno a te grande compositore e poeta che COLORI LE NOSTRE VIE 

ogni giorno...Grazie di esistere  

Laura Tanti auguri grande Claudio!!!!! ❤️ 

Rosaria 
Tantissimi auguri di buon compleanno al mito della mia vita le tue canzoni hanno accompagnato tutti i 

miei momenti più importanti sei un grande ❤️ 

Isabella Altamura 
Tanti auguri Claudio....la gioia piu grande ora e sentire la meravigliosa voce della mia piccola Letizia 

cantare le tue canzoni. Noi ti amiamo....AUGURI GRANDE MAGO 

Lia Cutrono 
Grazie infinite per quello che mi hai dato in questi anni, gioia, conforto, speranza, attraverso le tue 

canzoni, attraverso l'uomo speciale che sei. Io, umilmente, ricambio con un "Buon compleanno e che la 
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tua vita possa essere ancora piena di tanto affetto e soddisfazione!" Aspetto con trepidazione 

"Duello" e il prossimo concerto. ❤️ 

Nadia 

Auguri Claudio. Grazie per le emozioni che regali attraverso la tua musica. Ho cominciato a seguirti 

grazie alla mia mamma che ti adora ed ogni momento della mia vita importante è legato ad una tua 

canzone da quando era bambina ad oggi che sono sulla soglia dei 40.... Spero un giorno poterti 

stringere la mano e ringraziarti di persona. Amo immensamente te e ogni parola scritta,cantante e 

detta da te. Buon compleanno Porta. 

Sabrina De Angelis Buon compleanno capitano.Grazie x l'ottimAuguri di cuore  

Cristiana Auguri CLAUDIO! Grazie delle tua canzoni che mi hanno accompagnato fin dalladolescenza! 

Loredana 

Auguri zio Claudio... Questi sono gli auguri della mia bimba di 10 anni che è ormai una tua grande fan. 

Al concerto a Roma del 3 aprile ha sperato di poterti incontrare e abbracciare. Ti mandiamo io e 

Emma un grande bacio e ti auguriamo tanta felicità. Emma e mamma loredana 

Mila 
Auguri amico mio Strade parallele che ogni tanto si incontrano.. E rendono migliori i miei giorni.. A 

presto 

Giovanna Romei 

Non bastano le parole per ricambiare l'emozione che ci regali con ogni tuo brano da una vita . Siamo 

cresciuti insieme Cla, ne abbiamo viste di storie ma alla fine la Musica c 'era sempre al nostro fianco. 

E così anche il tuo compleanno è quello di tutti noi e forse solo un abbraccio potrebbe trasmetterti la 

mia riconoscenza e il mio affetto. Buon Compleanno uomo della porta accanto 

Paola belli 
...auguri ad un mito della musica e dell’amore...auguri Claudio ...sn 40 anni che sn pazza di te ...vieni a 

trovarmi in Toscana.... 

Elisabetta Tanti tanti auguri grande uomo! Grazie per tutte le emozioni che regali ♥️ 

Rita Vultaggio 

Auguri mio Grande Mago che continui a tirar fuori sogni di emozioni e speranze dal tuo 

cilindro...strada facendo nel cantiere della vita con te abbiano usato spesso elmetto e guantoni di 

protezione da tante amarezze comunque affrontate sempre col tuo sorriso e con i tuoi abbracci, 

attrezzi necessari per costruire la nostra casa di affetti, condivisioni, illusioni, amori e solidarietà. 

Tutti mattoni che abbiamo cementato nel nostro cuore usando i tuoi spartiti. grazie per essere 

ancora lanterna di luce dell' anima per noi tutti che in cammino andiamo avanti perché il sogno è 

sempre. Buona vita Claudio e adesso e per sempre salta sulla vita con me 

Luigi celli 

Caro claudio, innanzitutto auguri di cuore; sono anni che non ti incontro piu' dopo quella cena assieme 

a te e tutta la band nel 1988 a catanzaro...ma sono 30 anni che porto in giro per mezza italia la tua 

cover, ...ti canto da 30 anni, ma il desiderio piu' grande della mia vita penso mai si realizzera'!...cioe' 

fare un pezzo con te!...non e' da me chiedere in modo stressante o cercare di rintracciarti in tutti i 

modi, ma se leggi questo mio, ....vedi tu....luigi (gino) celli da catanzaro. Ginocelli1@gmail.com 

Rita 

Ci hai accompagnato nella nostra grande storia d'amore ci siamo sposati il 16 maggio 1981, ci siamo 

innamorato con le tue canzoni: Questo piccolo grande amore e Sabato pomeriggio. Grazie per le tue 

poesie, per la tua musica. Auguri grande Claudio. Un bacio 

Giorgio mussoni Tantissimi Auguri Grande Sognatore. Continua a farci SOGNARE.!!!!!! 

Roberta Sei immenso 

Edi 

Tanti Auguri Claudio ❤️❤️❤️ sei stato, lo sei e lo sarai il piu' grande Amore della mia vita, vorrei solo 

poterti incontrare di persona sarebbe un mìo sogno che da anni sto cercando di realizzare sono di 

Perugia terra di cui hai ricordi anche tu. Ciao un abbraccio da chi ti vuole un mondo di bene  

 


