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 2 ottobre 2017 

Alla cortese attenzione di:  
Supporters and Communities on Facebook   

 

Cari amici,   

Sento il bisogno di scrivervi brevemente, e dirvi quanto la vostra benevolenza nei 
miei confronti mi commuova: desidero ringraziarvi, uno ad uno, e ribadire quanta 
gratitudine io provi, ogni giorno, nei confronti di chi – come voi - mi accorda il 
privilegio di rappresentare una parte della colonna sonora della propria vita. 

Idealmente porgo a tutti una cordiale, fraterna stretta di mano e vi ringrazio per 
l’interessamento che mostrate nei confronti della mia produzione artistica, della mia 
attività filantropica (legata alla Andrea Bocelli Foundation) ed anche della mia 
dimensione privata. I vostri commenti, i vostri incoraggiamenti – e di recente i vostri 
voti augurali per il mio compleanno – mi toccano il cuore e mi danno forza.  

  Dopo oltre vent’anni di carriera, cantare resta per me un dolce privilegio, uno 
straordinario mezzo per condividere un dono (di cui – come non mi stanco di 
ripetere – non ho alcun merito)... Resta la via più semplice ed immediata per stabilire 
un rapporto di empatia col prossimo, ovunque nel mondo, per coglierne l’affetto e 
provare a condividerne (con voi, carissimi) quanto più possibile, quanto più 
intensamente possibile.  

Un abbraccio da  

Andrea Bocelli   

 

 

 

Bocelli De; Bocelli De official online Fanclub; Andrea Bocelli Fans Deutschland; Andrea 
Boceli Russia; Andrea Bocelli (Poland); Andrea Bocelli - fan club; Andrea Bocelli - la voce 
che emoziona...; Andrea Bocelli **** MUSIC CAESAR ****; Andrea Bocelli Com Amor de 
Minas Gerais Para o Mundo; Andrea Bocelli e amigos; Andrea Bocelli El Mejor Cantante del 
Mundo; Andrea Bocelli Fan Club Massa Carrara; Andrea Bocelli Fan Page; Andrea Bocelli 
Netherlands Fansite; Andrea Bocelli Rajongói Kör; Andrea Bocelli Türkiye; Andrea Bocelli_ 
born to sing; Andrea Bocelli-Club fan-Perú; Bocelli For Ever; Fan Club Andrea Bocelli 
Brasil; Fan Club ANDREA BOCELLI no RIO; FAN CLUBE ANDREA BOCELLI EM 
CURITIBA; Fans de Andrea Bocelli; Fans de Andrea Bocelli; FÃS DE ANDREA 
BOCELLI NO BRASIL; GRUPO FANS DE ANDREA BOCELLI; Hristina Teneva; 
Primo Andrea Bocelli fans club.  


