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PLATINO
Enrico
Nigiotti, 31
anni,
livornese,
già
campione di
vendite

LA 
DIVA

Un mito
Io sono un
grande fan di
Gianna Nan-
nini! Cantare
con lei è un
traguardo

Quanto Enrico Nigiotti ab-
bia desiderato questo di-
sco, lo si capisce già dal ti-
tolo, “Cenerentola”, scelto
proprio perché queste do-
dici canzoni rappresenta-
no la realizzazione di un
sogno, il traguardo alla fi-
ne di un percorso tortuo-
so. Da “Amici” nel 2015, a
Sanremo Giovani l’anno
seguente, fino a “X Factor
2017”, il cantautore livor-
nese non ha mai smesso di
inseguire la sua occasione
e, alla fine, eccolo qui. Con
un disco di platino appeso
alla prete per il singolo
“L’amore è”, incluso nel-
l’EP e nel disco appena
uscito; un pezzo, “Le due
finestre”, scritto per Lau-
ra Pausini, per cui ha an-
che aperto il concerto al
Circo Massimo; e un brano,
“Complici” ft. Gianna Nan-
nini, Nigiotti può continua-
re a camminare senza sas-
si nella scarpetta verso il
prossimo obiettivo. 

Partiamo dalla Sardegna.
Sappiamo che la ama mol-
to.
«Sono innamorato della
vostra terra e il mio sogno
è comprarmi una casina lì,
da qualche parte, perché
credo che sia il posto più
bello del mondo. Tutti gli
anni, ad aprile, vengo a fa-
re surf e quest’anno torne-
rò anche in questi giorni
per visitare l’entroterra e
scoprire la storia di un po-
polo appassionato, che
sente le radici, una cosa
che manca oggi».

Magari le ha ispirato anche
qualche canzone. 
«“Campari Soda” è nata
proprio dopo la mia vacan-
za in Sardegna. Ci ho la-
sciato il cuore».

“Cenerentola”: dodici bra-
ni per raccontare un so-
gno? 
«Sì, ma anche riscatto, la
rinascita e questo disco lo
è su tantissimi fronti. Tut-
te le canzoni che racchiu-
de sono parte della mia vi-
ta, di quello che mi è suc-
cesso e che mi sta accaden-
do ora, dal lasciarsi con
una ragazza, all’avere una
nipotina. È il mio diario».

Dopo “X Factor” ha deciso

di concentrarsi solo sulla
scrittura, una scelta atipi-
ca.
«In realtà ho iniziato a
scrivere questo disco
quando nemmeno pensavo
che ci sarebbe stato, però,
si, finito “X Factor” mi so-
no subito ributtato sulla
scrittura, anche perché lì
dentro in tre mesi non ero
riuscito a comporre nien-
te».

Come sono cambiate que-
ste canzoni nel tempo? 
«Ho risistemato alcune co-
se, ma il punto di vista è
sempre lo stesso, anche
perché sono fotografie
estemporanee di un mo-
mento di vita, quindi l’oc-
chio giusto era quello.
Cambiarle troppo le prive-
rebbe di senso e cuore».

Insomma, è cantautore
per necessità. 

«Io ho sempre scritto e
scriverò sempre, a prescin-
dere da tutto. È una cosa
che mi viene naturale».

Qualcosa di cui scusarsi? 
«Metaforicamente in
“Chiedo scusa” lo faccio
con i miei genitori, per
quello che ho fatto e per
quello che non sono riusci-
to ancora a fare, ma la vo-
glia di camminare fiero in
avanti, continuando a rin-
correre i propri sogni per
provare a farli diventare
realtà non verrà mai me-
no».

Il tempo le ha dato ragio-
ne. Oggi, infatti, vanta an-
che collaborazioni impor-
tanti, tra cui quella con
Gianna Nannini. 
«Io sono un fan di Gianna,
sono cresciuto con la sua
musica e tre anni fa sono
andato in tour con lei, ho

aperto tutti i suoi concer-
ti. Un sogno e adesso mi ri-
trovo a duettarci: se non
sono una Cenerentola io! Il
bello è che la cosa è nata da
una stima reciproca e da
una grande affinità stilisti-
ca».

Chi le ha dato il consiglio
più importante per la sua
carriera? 
«Mara Maionchi. L’ho rivi-
sta un mese fa e mi ha det-
to: “Ricordati sempre che
la cosa più importante so-
no le canzoni, gli artisti
passano, ma le canzoni ri-
mangono”».

Cinzia Meroni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nigiotti, un Campari in Sardegna
Eventi. Da non perdere

Viglianese show
Dessanay a Londra
Carpenter cult

L’ANIMA Internatio-
nal Festival orga-
nizzato da Is Ma-
scareddas - e dedi-

cato al giornali-
sta Cristiano Ban-

dini - si sposta a Ca-
gliari. Oggi e domani

alle 10.30 al Massimo la
parola a Tonino Murru e
Patrizio Dall’Argine e il
pomeriggio dalle 16 alle
19 sale in cattedra l’arti-
sta argentino  Horacio
Peralta che svelerà “Il la-
to nascosco del buratti-
no”.

Viglianese a Cagliari
Domani, allo 040 di via

Calamattia a Cagliari, ap-
puntamento con il caba-
ret: da “Zelig” a “Colora-
do”, ecco Sergio Vigliane-
se. 

Dessanay, live a Lon-
dra

Il contrabbassista ca-
gliaritano Sebastiano
Dessanay vola a Londra.
Domani alle 19 sarà al-
l’Istituto Italiano di Cul-
tura per omaggiare il bi-
snonno poeta nuorese
Pasquale Dessanai e la
nonna Fanny Satta che,
che all’età di cento anni,
ha pubblicato una raccol-
ta di poesie. 

L’horror di Carpenter
Segnatevi le date: oggi e

domani al The Space Ci-
nema di Quartucciu e al
The Space Cinema Cine-
city Sestu ; domani e do-
podomani al Madison Ci-
neworld Iglesias; dopodo-
mani all’Uci Cinema di
piazza L’Unione Sarda a
Cagliari la proiezione
speciale del cult horror di
John Carpenter “La not-
te delle streghe” del 1978.
A quarant’anni dall’usci-
ta il film torna in sala in
versione restaurata e ri-
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HALLOWEEN
“La notte
delle
streghe”
torna nei
cinema sardi
in versione
restaurata

IL 
REGISTA

Che paura!
John Car-
penter ripor-
ta al cinema
il suo film
capolavoro
del ’78

Il cantante livornese ci racconta il suo nuovo discoINTERVISTA

CAPOTERRA VENDO TERRENI AGRICOLI
possibilità acqua, varie grandezze, euro 
5,00/mq. 339-1015042

UTA PRESSI STAZIONE zona artigianale 
Pintulino vendo lotto urbanizzato. 339-
5053991

 VARIE54   
CERCHIAMO TESTIMONI PER incidente

avvenuto in via Po, Cagliari il 25 settem-
bre ore 13:38. 348-8403976

MOTO SCOOTER BICICLETTE 
VENDITA37   

SUZUKI 650 BLU originale del 2001, ottime 
condizioni euro 1.500,00. 339-4357818

VENDO YAMAHA X MAX 400 06/2017 
bianco 4.700 km, euro 4.500,00. 349-
2459539

 STRUMENTI MUSICALI48   
CHITARRA ELETTRICA D’EPOCA, vendo 

600,00 euro trattabili. 392-0316888

MIXER ALLEN & HEATH Zed 436 perfetto 
con fl ight case, vendo euro 1.200,00. 
333-1273516

 TERRENI - TERRENI RUSTICI 
AFFITTO49   

CAPOTERRA CAMPAGNA AFFITTO box 
metallico mq 24 con terreno recintato 
euro 150,00 mensili. 339-1015042

 TERRENI - TERRENI 
RUSTICI VENDITA50   

CAGLIARI O PIRRI acquisto terreno edifi -
cabile o casa da demolire. 392-0316888

GARAGES LOCALI UFFICI 
NEGOZI VENDITA25 

CAGLIARI Z.I. aeroporto vendesi/affi ttasi 
capannone dotato di agibilità, mq 1.200, 
piazzale mq 1.700. 338-3065033

HOBBY COLLEZIONI 
MUSICA GIOCHI 28    

ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi, strisce, 
corno e altri. 340-8572622

ACQUISTO FUMETTI TEX, Zagor, Piccolo 
Ranger, Comandante Mark. Carbonia 
347-3053040

CARBONIA VENDO fumetti di Tex 0,50 
centesimi l’uno. 347-3053040

VENDO 198 FASCICOLI maestri del colore 
in 20 contenitori, fregi in oro, euro 50,00. 
328-6256665

VENDO CARTE IGM 1:25000 serie 1992, 
1:50000 serie 1994, 1:100000 serie 1931-
1966. 377-4358619

LIBRI DIDATTICA 
GIORNALI32    

ACQUISTO LIBRI SULLA Sardegna anche 
in grandi quantità. 340-8572622

EDILIZIA MATERIALI20 
MONOSPAZZOLA LEVIGATRICE Kuenzel 

& Tasin con accessori, vendesi, euro 
500,00. 335-6548264

VENDO GRUPPO ELETTROGENO a benzi-
na Honda. Tel. 320-7047661

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI21 

STUFA IDRO POLICOMBUSTIBILE kw 29 
nuova, in maiolica, garanzia fruibile per 
24 mesi. 348-9226000

GARAGES LOCALI UFFICI 
NEGOZI AFFITTO24 

CAGLIARI zona piazza Martiri, affi tto box 
auto scoperto. Per informazioni tel. 377-
4358619

PIRRI VIA ENRICO TOTI affi ttasi locale 
commerciale mq 30, 450,00 euro mensi-
li. 339-4967479

PRIVATO VENDE ASSEMINI locale com-
merciale 80 mq, posizione irripetibile, 
già locato. 340-6780534

SELARGIUS INGRESSO CAGLIARI, triva-
no, cucina abitabile, salone, soggiorno, 
2 letto, bagno. Affare, euro 90.000,00. 
351-1865054

SEUI VENDESI CASA indipendente con in-
gresso in via Stazione. 338-7614290

TRE KM DA BOSA, casa singola, arredata, 
cucina, bagno, 3 camere, cantina, frutte-
to, 80.000,00 euro. 350-5480877

VENDESI QUADRIVANO CON CUCINA, 
doppio servizio, ascensore, sgabuzzino, 
Sant’Avendrace. 070-296429

VENDO PIAZZA GARIBALDI pentavano, 3 
letto, sala, cucina, panoramico, 4° piano, 
initermediari, euro 280.000,00. 338-
8163787

VILLA BIFAMIGLIARE 200 mq con giar-
dino, 10 minuti dalla spiaggia di Quartu 
Sant’Elena. 347-3907112

VILLAMAR A 45 KM da Cagliari pri-
vato vende casa indipendente, euro 
27.500,00. 340-8256609

VILLASIMIUS PRESSI piazza Comune, 
casa bilivelli, 280 mq, indipendnete, 
terrazza vista mare, barbecue, giardino. 
342-7648255

VILLASIMIUS TRIVANO ampio, fronte 
mare, tutti gli ambienti vista mare, otti-
ma rendita. Euro 175.000,00, ininterme-
diari. 351-1953029

PIAZZA YENNE ampio appartamento 
165 mq, panoramico, bilivelli. Euro 
178.000,00. No perditempo. 353-
3814363

PRIVATO VENDE zona San Benedetto am-
pio appartamento ristrutturato, ottime 
condizioni, termo-condizionato, ascen-
sore, no agenzie. 345-2440583

PULA pressi piazza del Popolo, casa in-
dipendente 100 mq, 3 camere, cucina, 
sottotetto, euro 118.000,00. 351-1877819

QUADRIVANO CON GIARDINO via Leo-
nardo da Vinci, Quartu, no agenzie, euro 
140.000,00. 328-4828646

QUARTUCCIU ampia casa indipendente, 
doppio ingresso, 160 mq, cortile, garage, 
euro 160.000,00 trattabili. 353-3805547

QUARTU NUOVO QUADRIVANO classe A, 2 
bagni, 2 livelli, mq 120, euro 193.000,00. 
347-8253414

QUARTU pressi Quartello ampio qua-
drivano con terrazza a livello, euro 
140.000,00. 353-3546381

SELARGIUS FRONTE MUNICIPIO trivano 
secondo piano, ascensore, ristrutturato, 
tripla esposizione, euro 159.000,00 no 
trattabili. 328-1643297 
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