
 
 

Intervista ad Alexia 

                                                                                  di Vincenzo Bolia 
 

La settimana scorsa c’è stato il festival di Sanremo, tu nel 2002 con Dimmi come ti 

piazzasti al 2° posto, poi l’anno successivo con Per dire di no arrivò una prestigiosa 

vittoria. Ti è mancato il palcoscenico dell’Ariston? Come ti è sembrata questa 63^ 

edizione condotta da Fabio Fazio e da Luciana Littizzetto? 

 

«Sanremo ha rappresentato per me come per molti altri artisti una tappa molto 

importante. E’ rimasta la sola importante kermesse dove un artista può promuoversi e 

proporre i suoi progetti. Ho sempre affrontato con grande entusiasmo le mie 

avventure a Sanremo ed ogni volta hanno delineato il nuovo percorso che avevo 

intrapreso. Credo che l’intenzione di questa edizione, sia stata quella di togliere un 

po’ di istituzionalità negativa al Festival, senza spostare però l’attenzione  dalla 

musica allo show. Nel complesso l’ho trovata divertente. Però non mi è mancato il 

palco del Festival, quella settimana ho riposato dalle fatiche di Canzonissima e atteso 

la nascita del mio primo nipotino». 

 

Andando indietro nel tempo, già all’età di sette anni facevi parte del complesso “I 

ragazzi di Migliarina”, ti saresti immaginata un futuro nel mondo della canzone? 

Quali erano i tuoi idoli? 

 

«Non avevo immaginato un futuro nella musica, l’avevo programmato. Siccome odio 

le delusioni, ho lavorato sodo per raggiungere l’obiettivo, potevo fallire, ma mi è 

andata bene. Da ragazzina avevo gli idoli di tutti i ragazzi della mia età Vasco, 

Springsteen i Duran Duran, Madonna, solo maturando ho capito la grandezza di 

alcune Irraggiungibili: Aretha Franklin, e la compianta Whitney Houston». 

 

Com’eri da ragazzina? Che lavoro avresti voluto fare da grande? 

 

«Amavo la vita e la solitudine, ma ho sempre immaginato poche alternative alla 

cantante, pensavo di fare la maestra ma temo solo per tipica emulazione infantile». 

 

Sei ligure, di Spezia, cosa ti piace in particolare della Liguria? 

 

«La pizza della Pia, il golfo dei poeti e la mesciua». 

 

 

 



 

 

 

Quale è stata la tappa fondamentale per la tua carriera di cantante?  

 

«Lasciare la strada vecchia per la nuova. Partire in tour con Ice ma lasciando amici e 

soldi sicuri... Sono stata premiata». 

 

Che sensazioni provi davanti al pubblico? 

 

«Sto bene, mi danno stimolo e forza, però ho vissuto momenti in cui non mi sentivo 

molto a mio agio, periodo fortunatamente breve...». 

 

Alexia, infine, quali progetti hai per il futuro? 

 

«Nuovi progetti discografici, un tour estivo in Italia e alcune tappe in Canada, 

Polonia, Finlandia, Brasile». 

 

      Ciao a tutti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


