
 
 

comunicato stampa 
 

 
Domenica 17 maggio 

nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria 
è stato conferito il 

Premio Chiara Le Parole della Musica 2015 
a Francesco De Gregori 

 

“Non faccio poesia ma pop art,  
faccio un mestiere giocoso che porta felicità” 

 
 
Nell’Aula Magna dell’Università gremita  di fan e appassionati che si sono alzati per una standing 
ovation quando l’ospite è entrato in sala, è avvenuto il conferimento del Premio Chiara Le Parole 
della Musica al cantautore Francesco De Gregori, che si è concesso al pubblico in modo sincero 
e brillante per oltre un’ora e mezza, dichiarando di essere un grande lettore di Piero Chiara.  
 
Il principe è stato sapientemente intervistato da tre amici giornalisti Vittorio Colombo , Enrico de 
Angelis e Antonio Silva, appartenenti al Club Tenco, il tutto corredato da proiezioni di filmati 
storici di concerti ed esibizioni, da “Viva l’Italia” cantata con Luciano Ligabue, all’esibizione al 
Premio Tenco con Paolo Conte e Roberto Benigni, fino al duetto con l’amico Lucio Dalla, di cui De 
Gregori racconta con voce commossa. 
 
Il Premio è sostenuto dal Comune di Varese, dal sindaco Attilio Fontana, che ha espresso in 
maniera appassionata la sua ammirazione per il cantautore, ricordando che le canzoni del principe 
hanno fatto da colonna sonora a momenti importanti della sua gioventù; l’Assessore alla Cultura 
Simone Longhini lo ha premiato.  
 
Il cavalier Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis agenzia per il lavoro, 
sponsor del Premio, ha consegnato la targa leggendo la motivazione: “Per avere magistralmente 
raccontato in modo visionario e poetico emozioni privatissime e sentimenti collettivi di più 
generazioni. Un premio alle sue parole ma anche alla sua musica se mai si potessero dividere.” 
Rosario Rasizza inoltre ha affermato: “Mi piacerebbe che il Premio Chiara fosse di ispirazione per 
i giovani, affinché si avvicinino al mondo del lavoro con passione e voglia di imparare. Questo 
Premio è un patrimonio del nostro territorio, in cui la stessa Openjobmetis opera da anni, 
attraverso la costante ricerca di creatività e talento. Per questo sostiene il Premio Chiara 
impegnandosi a diffondere la cultura, un bene che appartiene a tutti.” 
 
“Ogni sera in concerto cambio molto, la musica si muove, scodinzola, si diverte” così conclude 
Francesco De Gregori tra gli applausi del pubblico entusiasta e felice di aver conosciuto un De 
Gregori inedito, ironico e scherzoso. 
Il cantautore è stato poi accompagnato a Villa Panza per conoscere e ammirare la collezione di arte 
americana, ora proprietà del FAI.  
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