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Appena quindicenne fa il suo esordio al 
Festival di Sanremo del 1969 con “MA 
CHE FREDDO FA” che diventa un successo 
 !"#$%"&'()* * +$,-(#(* * ./0* 12345* 56* 273*
ZINGARO” ,con cui vince il Festival di San-
remo nel 1971, e la celeberrima “AMORE 
DISPERATO” , uno dei brani italiani simbo-
lo degli anni 80. Nada Malanima, meglio 
8(#(98'-%"*8(:$*7;<;=*>*-#6"&%'9%"*?"!!$*
mille sfaccettature, cantante, pittrice e 
98&'%%&'8$*?'*9-88$99()**06-98'%"*?$!*9-(*-!-
%':(*!'@&(=*$?'%(*?"*A(: '"#'=*>*9%"%"*!6(8-
casione per intrattenere una piacevolissi-
ma chiacchierata telefonica con l’artista 
toscana e averla come ospite nel numero 
di Password, dedicato alle donne.
Il tuo rapporto con le Marche.
0$* B"&8C$* 9(#(* -#"* &$,'(#$* 8C$*:'*  '"-
ce tantissimo.  Mi piacciono soprattutto le 
case vecchie a mattoncini, ristrutturate. 
Devo dire che ho scoperto questo territo-
rio da poco. Ho fatto tanti concerti in giro 
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per le Marche, soprattutto nei bellissimi 
teatri ristrutturati nei piccoli borghi.  Non 
avevo ancora ben localizzato le Marche e 
invece ho scoperto una terra bellissima.
I tuoi successi sono ancora mol-
to suonati dalle radio, da “Ma che 
freddo fa” a “Amore disperato” 
.  Dopo il tuo ultimo album “Vamp”, 
a livello musicale ci sono progetti? 
A livello musicale, sto entrando in studio 
per incidere il nuovo disco che dovrebbe 
uscire in autunno. 
La passione per la scrittura quando nasce?
E’ nata quasi all’improvviso anche se era 
una cosa che desideravo fare  già da tem-
po. Scrivendo le mie canzoni ho scoperto 
un mondo, ho scoperto che mi piaceva 
scrivere, scrivere parole che sentivo dentro.
Ho scritto tanto e, scrivendo, ho imparato 
"*8(#(98$&:')*4"88(#%"&$*&'D$99'(#'=* $#-
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ta l’idea di ampliarli. I buoni risultati che 
ho raccolto mi hanno incitata a continua-
re. Ho iniziato con il mio primo vero lavo-
ro letterario “Il mio cuore umano” (Fazi 
5?'%(&$J**8C$*>*-#* (6*!"*9%(&'"*?$!!"*:'"*
infanzia, romanzata. Fino ad arrivare al 
:'(* -!%':(* !'@&(* .0"* ,&"#?$* 8"9"K* $?'%(*
?"*A(: '"#')*56*-#"*9%(&'"*'#E$#%"%"* &$-
9"=* $&L=*?"!!"*E'%")**0"*%&":"*&"88(#%"*?'*
Elke Richter che  appartiene a una ricca 
M":',!'")* /*,$#'%(&'* !6C"##(* (&%"%"*N#*?"*
bambina in Italia, sul litorale di Corielba, 
$?* >* O-'* 8C$* 5!P$* %(&#"=* "?-!%"=* 8(#* -#*
passato doloroso alle spalle, per comincia-
re una nuova vita. Per questo rileva una 
vecchia fornace e la trasforma in una villa, 
anzi nella sua piccola grande utopia: una 
Grande Casa, un luogo per persone che 
amano il silenzio e lo cercano. Fra queste 
86>*Q$::"=*8C$* "&!"*8(#*,!'*"!@$&'=*C"*'#*
9R*!6$#$&,'"*?$!!6-#'E$&9(*$?*>*?'*$9$: '(*
"* %-%%')* S('* 86>* 5:'!'"T* &':"9%"* (&M"#"=* >*
andata dalle suore e ha trovato il conforto 
paterno di un bidello di scuola, prima 
di perdersi nel miraggio di diventare 
-#"*@"!!$&'#"*M":(9")*0"*Q&"#?$*1"9"*
>*!"*9%(&'"*?$!!6":'8'F'"*?'*O-$9%$*%&$*
donne speciali e del destino che le ha 
fatte incontrare. Accanto a loro, gli 
altri ospiti della Grande Casa: visiona-
ri incompresi, artisti, solitari, che nel 
&'8(E$&(*?'*5!P$*%&(E"#(*N#"!:$#%$*9$*
9%$99'* 98(#N,,$#?(* !6'#?'MM$&$#F"*8C$*
li aveva posti ai margini della vita so-
ciale. 
“Il mio cuore umano” è prettamente 
 !"#$%#&' ()#*+, + )-.+ /! 0)#1 + 2%+
te anche ne “La grande casa”?
In ogni donna del libro qualcosa di me 
86>)
Cosa ti regala più emozione, canta-
re al pubblico o raccontare al pub-
blico i tuoi libri?
Ma, quando canto vorrei solo cantare,l 
quando scrivo vorrei solo scrivere, 
quando faccio concerti vorrei solo fare 
concerti. Ogni cosa che faccio la fac-

cio con passione. Ho la possibilità di sce-
gliere cosa fare.
Il mondo della musica, dello spettacolo, 
secondo te sono cambiati da quando li 
frequentavi da protagonista?
Sono cambiate molte cose, soprattutto dal 
punto di vista tecnico. Chi fa musica oggi 
può usare strumenti, mezzi di comunica-
zione che prima non c’erano e che oggi 
:(?'N8"#(*"#8C$*'!*:(?(*?'*M"&$*!"*:-9'-
8")*/!*:(#?(*>*'#*$E(!-F'(#$=*@'9(,#"*9(!(*
trovare il modo più giusto e più appropria-
to per sé per esprimersi.
Un messaggio alle donne da parte di 
Nada:
Io non do messaggi alle donne, anzi vor-
&$'*?"*!(&(*8(#9',!'* $&*:$U*V-$!!(*8C$*:'*
9$#%(*?'*?'&$*>*8C$*!$*?(##$*?$E(#(*"E$&$*
il coraggio e la forza di difendere quello 
in cui credono e combattere per i propri 
diritti.
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