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Difficile trovare un cantante 
italiano più popolare all’e-
stero di Laura Pausini, forse 

solo Eros Ramazzotti o Andrea Bo-
celli potrebbero riuscire a insidiarle 
un trono dal quale lei, dopo vent’anni 
di carriera e oltre 51 milioni di dischi 
venduti, può permettersi di guardare 
tutti dall’alto in basso, da vera regina 
dello star system del pop internazio-
nale. Certo, cambiare incessante-
mente latitudine anno dopo anno per 
portare la propria musica in giro per 
il mondo, svegliarsi ogni giorno in un 
albergo diverso, cantare in inglese, 
spagnolo, francese o portoghese e ma-
gari usare le stesse lingue per ordinare 
la colazione in camera qualche timore 
di perdere la propria identità devono 
averlo sollevato se oggi Laura si è fer-
mata a riflettere sulla propria vita, sui 
propri affetti e, da romagnola verace, 
sulle proprie radici e la propria terra. 
Probabilmente molto si deve anche 
alla piccola Paola, la figlia che Laura 
ha avuto recentemente dal compagno 
Paolo Carta: è stata proprio lei, prima 
ancora di nascere, a riuscire là dove 

ritorno 
alle
origini

di / by MARCO VALENTE

tutti avevano fallito, a interrompere 
il girovagare di un’artista che aveva 
eletto il mondo intero a palcoscenico. 
Così Laura l’infaticabile, a settembre 
del 2012, annulla tutte le rimanenti 
date già fissate per il suo inedito World 
Tour 2011-2012 e rinuncia a partecipa-
re agli eventi, alle manifestazioni e ai 
programmi televisivi a cui era stata 
invitata e che aveva in agenda. Un si-
lenzio relativo, ovviamente, perché la 
voce inconfondibile della Pausini con-
tinua imperterrita a diffondersi dagli 
altoparlanti delle radio e dai diffusori 
degli impianti stereofonici, e la produ-
zione di cd e dvd non perde nemme-
no un colpo visto che fra il novembre 
del 2012 e il febbraio del 2013, quando 
Paola vede la luce, vengono pubblica-
ti nuovi lavori e edizioni, fra cui l’al-
bum collettivo del tributo a Giorgio 
Gaber, l’inedito Special Edition, il dvd 
con registrazioni del tour e contenuti 
speciali. Ma l’aspetto più eclatante di 
questo guardarsi alle spalle è racchiuso 
in un video nel quale incide una vera 
e propria dichiarazione d’amore nei 
confronti dei suoi genitori, soprattut-

to verso papà Francesco che fin dall’i-
nizio l’ha sostenuta e incoraggiata ar-
rivando persino a portarsela dietro a 
nemmeno dieci anni durante le serate 
che lui, cantante di pianobar, animava 
nei locali della riviera romagnola. Il vi-
deo è l’essenza stessa del Pausini-pen-
siero del dopo Paola: una struggente 
rievocazione dell’incontro fra i due, il 
loro innamoramento, il matrimonio, la 
sua nascita e quella della sorella Silvia, 
l’infanzia, i primi passi come cantan-
te a fianco del padre. Radici insomma 
di cui Laura, l’internazionale Laura, 
rivendica orgogliosamente l’origine e 
l’appartenenza. E così, i vent’anni di 
carriera che l’hanno portata dalla pic-
cola e raccolta Faenza a calcare i palco-
scenici di cinque continenti, diventa-
no l’occasione per fare un bilancio, per 
ripensare alla propria storia e guardare 
con occhi nuovi la vita che, da madre, 
gli si schiude davanti nuova anch’essa: 
è questo il mondo che oggi Laura ha 
deciso di portare in tour nel nuovo The 
Greatest Hits World Tour 2013-2014, per 
ricominciare esattamente da dove ave-
va interrotto appena un anno fa.

laura Pausini (faenza, 16 
maggio 1974) inizia la sua carriera 
nel 1993, quando vince il festival 
di sanremo nella categoria 
nuove Proposte con il brano la 
solitudine. da quel momento 
ha ottenuto tra i più prestigiosi 
riconoscimenti internazionali, 
vendendo oltre cinquanta milioni 
di dischi in tutto il mondo. solo 
nel 2013 riceve una nomination 
ai MtV awards e ben quattro 
nomination ai world Music 
awards.

con i genitori Francesco e Giovanna
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It is difficult to find a more popular Ital-

ian singer abroad than Laura Pausini, 

perhaps only Eros Ramazzotti and 

Andrea Bocelli could succeed in under-

mining her the throne from which she, 

after twenty years of career and more 

than 51 million records sold, can afford 

to look down to all on, just like a real 

queen of international pop stardom. 

Sure, with changing constantly latitude 

year after year to take her music around 

the world, waking up every day in a dif-

ferent hotel, singing in English, Spanish, 

French or Portuguese, and even using 

the same language to order breakfast 

in her room, some fear of losing her 

baCk to origins
own identity must have taken place as 

today Laura stopped to reflect on her 

life, on her suffering and, true to Ro-

magna, on her own roots and her land. 

Probably much is also due to her small 

Paola, the daughter Laura has recently 

laura Pausini (faenza, May 16, 1974) began 
her career in 1993 when she won the sanremo 

festival in the new Proposals category 
with the song la solitude. since then she 
has earned some of the most prestigious 

international awards, selling over fifty million 
records worldwide. just in 2013 she received 
a nomination at the MtV awards and a great 
four nominations at the world Music awards.

had with her companion Paolo Carta: it 

was Paola in fact, before she was born, 

to succeed where others had failed, to 

stop the travelling of an artist who had 

chosen the whole world to be the stage. 

So, in September 2012, the energetic 

Laura canceled all remaining dates for 

her world tour in 2011-2012 and refused 

to participate in events, advertisements 

and television programs in which she had 

been invited and had on the agenda. A 

relative silence, of course, because the 

unmistakable voice of Pausini continues 

to spread untouched through the speak-

ers of the radio and of stereo equipment, 

also the production of CDs and DVDs 

did not miss a shot given that between 

November 2012 and February 2013, 

when Paola is first born, new works and 

editions are published, including a col-

lective album tribute to Giorgio Gaber, 

the unpublished Special Edition, and the 

DVD recordings of the tour with special 

content. But the most striking aspect 

of her looking back on life is communi-

cated in a video in which she recorded a 

true declaration of love for her parents, 

especially for her dad Francesco, who 

right from the beginning has supported 

and encouraged her, even to going so 

far as to take her with him, when just ten 

years old, during the evenings that he, a 

piano bar singer, animated the premises 

of the Romagna Riviera. The video is the 

very essence of Pausini’s life after Paola: 

a poignant evocation of the meeting be-

tween the two, their falling in love, mar-

riage, birth and that of her sister, Silvia, 

her childhood, her first steps as a singer 

alongside her father. Roots, which Laura 

refers to, the international Laura, proudly 

claims as her origin and belonging. So, 

twenty years of career that led her away 

from the small Faenza to stand on the 

stages across the five continents, be-

come an occasion to take a look, to look 

back on her history and look at life with 

new eyes, as a mother: this is the world 

that today Laura decides to bring on tour 

in her new The Greatest Hits World Tour 
2013-2014, to start again right where she 

left off just a year ago.

con il chitarrista Paolo Carta, suo 
compagno e padre di sua figlia Paola

vent’anni di SuCCeSSi
La storia professionale di Laura Pausini si confonde praticamente con la sua 

vita. Nel 1991, a 17 anni, partecipa iscritta dal padre alle selezioni del Festival di 

Castrocaro. L’anno successivo vince il concorso televisivo Sanremo Famosi, ma 

a Sanremo arriverà solo nel 1993 quando vince nella categoria Nuove Proposte. 

L’anno successivo torna all’Ariston nella categoria Campioni e si piazza al terzo 

posto. Da qui ha inizio la straordinaria avventura all’estero di Laura Pausini nel 

corso della quale, oltre innumerevoli Dischi di platino, colleziona un Grammy 

Award nel 2006 nella categoria Miglior Album Pop Latino dell'anno con Escucha 
– prima di lei c’era riuscito solo Domenico Modugno nel 1958 – e ben tre Latin 

Grammy Awards nella categoria Miglior Album Pop Femminile nel 2005, nel 2007 

e nel 2009.

TwenTy years of success
The professional history of Laura Pausini practically merges with her own private 
life. In 1991, aged 17, she is enrolled by his father to participate in the selection 
of the Castrocaro Festival. The following year she won the TV contest Sanremo 
Famosi, but she got to Sanremo only by 1993 when she wins in the New Artists 
category. The year following she returned to Ariston in the Champion category 
and gained third place. From here the extraordinary abroad adventures begin 
for Laura Pausini during which, besides countless platinum discs, she collect a 
Grammy Award in 2006 for Best Latin Pop Album with Escucha (before her to 
succeeded had only Domenico Modugno in 1958 ) and three Latin Grammy 
Awards for Best Female Pop Album in 2005, 2007 and 2009.
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