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Una donna con un mondo interiore immenso
e con una voce unica.
Le sue canzoni, gli amori, le ingiustizie,
le rinascite: la sua vita
Con interviste esclusive a Enzo Gragnaniello, Mimmo Cavallo,
Adriano Aragozzini, Gianni Sanjust, Leda Bertè
Dai primi passi nel difficile mondo della musica ai successi
indimenticabili degli anni Settanta, all’abbandono delle scene
degli anni Ottanta, per poi tornare con la splendida Almeno tu
nell’universo presentata sul palco di Sanremo in una
esibizione da brividi. E ancora la riconciliazione con la sorella
Loredana, la carriera in ascesa e poi la morte improvvisa,
tragica, assurda.
Un racconto commovente e documentato anche con interviste esclusive, che ripercorre la carriera
musicale nel dettaglio e in parallelo le vicende familiari e private che tanto hanno influito sulla
profondità espressiva di un’interprete eccezionale.
Un talento riconosciuto e amato nel mondo, che in Italia non ha potuto esprimersi pienamente a
causa di una maligna diceria.
Vent’anni sono trascorsi senza Mimì, ma la sua voce continua a cantare e a emozionare.
Salvatore Coccoluto (Terracina, 1978) scrive di musica, libri, teatro e food per ilfattoquotidiano.it,
oggi.it, il magazine «La Freccia» e radiowebitalia.it. È autore di Renzo Arbore e la radio d’autore.
Tra avanguardia e consumo (2008), Il tempo della musica ribelle. Da Cantacronache ai grandi
cantautori italiani (2012) e Desiderio del nulla. Storia della new wave italiana (2014).
Per Imprimatur ha pubblicato Franco Califano. Non escludo il ritorno (2014).
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