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Cesare Cremonini non poteva che sceglie-

re Bologna per lanciare il suo ultimo lavo-

ro, il Greatest Hits della sua carriera dal 

1999 al 2010. Il cantautore nasce proprio 

a Bologna il 27 marzo del 1980, fi glio di 

una professoressa di lettere e di un dieto-

logo; a 6 anni prende la sua prima lezione 

di pianoforte e a 11 riceve in regalo il pri-

mo disco dei Queen, gruppo al quale sarà 

sempre legato. Cesare inizia a cantare nel 

1996, mettendo insieme un gruppetto con 

i compagni di classe e suonando alle feste 

locali. Il successo arriverà tre anni più tardi 

con i Lunapop. Il singolo “50 special” ven-

de più di centomila copie nel primo mese, 

è l’apoteosi. Da allora 5 album, molti singoli 

di successo come “Marmellata 25”, “Qual-

cosa di grande”, Un giorno migliore”, “Vor-

rei”, scelta come colonna sonora di una 

nota pubblicità. Cesare, che abita proprio 

a due passi dalle Torri, è arrivato accolto 

da un bagno di folla alla libreria Feltrinel-

li, dove si è intrattenuto con i suoi fan per 

fi rmare autografi  e per illustrare il suo ulti-

mo lavoro. La domanda viene spontanea: 

quando si arriva al Greatest Hits di solito 

non si ha più niente da raccontare. “Non è 

proprio così”, risponde il cantautore bolo-

gnese, “in questo album ci sono due inediti 

che sarebbero dovuti andare nel nuovo la-

voro, quindi possiamo dire piuttosto che in 

questo cd c’è un po’ del mio futuro”. Uno 

degli inediti è la hit del momento, “Mon-

do”, eseguita insieme a Jovanotti. “Sono 

un fan di Lorenzo da molti anni. Ci siamo 

incontrati in occasione della registrazione 

di Domani, scritta per raccogliere fondi per 

l’Aquila ed in quell’occasione ha espresso 

apprezzamento per il mio lavoro”. E così 

Cesare, insieme al suo inseparabile com-

pagno Ballo, una domenica sono partiti 

in auto da Bologna verso Cortona, dove 

abita Jovanotti, per registrare la canzone. 

“Ero con lui proprio domenica scorsa, sia-

mo andati insieme a Firenze in ospedale a 

trovare Valentino Rossi dopo l’incidente al 

Mugello”. L’altro inedito è “Hello”, scritto in-

sieme alla sua compagna, la cantante Ma-

lika Ayane. “Adoro la voce di Malika perché 

ha una dote magica: un timbro che scioglie 

il ghiaccio e apre le nuvole”. Il doppio cd 

ripercorre la storia del cantante bolognese, 

fi n dai tempi dei Lunapop, quando percor-

reva i colli bolognesi con la sua 50 special. 

Cremonini è molto legato alla sua città. “Ho 

avuto la fortuna di essere circondato fi n 

dall’inizio da persone che mi hanno aiutato 

a crescere, fi n dai tempi in cui registravo 

le mie prime canzoni in Via Monte Grappa, 

proprio qua vicino”.

Cesare si è anche impegnato per contri-

buire alla ristrutturazione della Basilica di 

Santo Stefano ed è stato uno dei promotori 

del maxi concerto organizzato insieme alle 

altre star. “Devo molto a questa città, che 

adoro”.
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