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MA CHE MUSICA MAESTRO … a cura di C. Grieco 

 

LORENZO FRAGOLA E FRANCESCA MICHIELIN AL MEDIMEX 2015 

 

 

Appena sul palco è annunciato Lorenzo Fragola, 
l’Arena del Medimex viene travolta da un boato. 
Il vincitore della scorsa edizione di X Factor si 
presenta al suo pubblico adorante in elegante 
bito grigio. Insieme con Fragola c’è anche 
Francesca Michielin, altra giovanissima creatura 
di X Factor e Sony, che quattro anni fa, a 16 anni 
appena, vinse il talent di Sky e oggi tenta la svolta 
della maturità con l’album #d20. <<Io ho 
iniziato solo come pianista e bassista perché 
prima non mi credevo capace di cantare>>, 
racconta timida ma acuta. <<Al massimo facevo 
la corista: sono cresciuta negli anni ’90, quando 
andavano di moda le voci estese come Celine 
Dion, molto diverse dalla mia. A parte il trascorso 
nel talent, ad accomunare Fragola e michielin c’è 
anche l’età (20 anni) e il grande successo: 
grande, improvviso e precoce. Racconta Lorenzo 
a proposito del suo primo tour: <<E’ stata una 
scoperta continua, da subito capisci che l’idea di 
“tour” che avevi nella testa non c’entra niente con 

la realtà. Cambiare palco ogni giorno, vedere 
sempre facce nuove e osservare il pubblico che 
reagisce in maniera diversa di città in città, e non 
in modo standard come uno si immagina è stato 
bellissimo>>. Nonostante l’entusiasmo e la voglia 
di esprimers, Francecsa ha un po’ di rammarico. 
<<Una volta c’era più tempo per fare i dischi, 
oggi c’è l’ansia di fare fare fare, tutto 
velocemente. Io so che non diventerò mai come 
Jim Morrison o Jimi Hendrix ma spero comunque 
nel mio piccolo di scrivere canzoni che lascino 
qualcosa nelle persone.  

Fragola: <<Credo che oggi sia più difficile avere 
20 anni e fare musica, perché senti più il peso di 
tutto ciò che c’è già stato prima. Questo non 
impedisce loro di continuare a sognare. <<Al di 
là delle pressioni del mercato discografico, voglio 
continuare ad avere una visione sognatrice. La 
musica deve essere una missione, a prescindere 
delle vendite. 
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