
Percorsi dopo la scuola superiore 

Intervista a Paolo Simoni, ex studente dell'Istituto Remo Brindisi che ha intrapreso un percorso artistico 

musicale di successo 

In quali anni hai frequentato l’Istituto 

Remo Brindisi? Che ricordi hai di quei 

tempi? 

Con le date ho un po’ di problemi ed infatti 

ora non le ricordo. Ho frequentato l’istituto 

dalla prima alla terza superiore. Gli ultimi 

anni, invece, a Ferrara per avvicinarmi a 

Bologna, mia patria artistica. 

Nel brano in cui duetti con Lucio Dalla 

“Io sono io, tu sei tu e ognuno ha i suoi 

tempi” chiedi ai tuoi genitori di comprarti 

un vero pianoforte e in cambio prometti 

di recuperare la scuola e andare a letto 

presto. Si tratta di un vero autoritratto da cantautore o c’è solo molta ironia? Quali erano i tuoi rapporti con la 

musica e con lo studio ai tempi in cui frequentavi il nostro Istituto? 

L’ironia è una costante determinante nel mio modo di scrivere e di comporre, ma la storia di questo brano è reale e 

sincera. E’ andata proprio così! 

A scuola studiavo e cercavo di impegnarmi ma la priorità è sempre stata la musica. Spesso mi capitava di tornare la sera 

da Bologna e prima di addormentarmi mi veniva in mente l’interrogazione del giorno dopo. Sensazioni abbastanza 

spiacevoli. 

Ho sempre cercato di comunicare queste problematiche ai professori che spesso assecondavano e mi davano una mano. 

Sono stati molto clementi! 

P.S. A voi giovani che leggete: “Avevo una giustificazione forte, quindi studiate e non appoggiatevi a codeste 

dichiarazioni” 

Da cantautore quale sei immagino ti sarai appassionato alla poesia e alla letteratura negli anni della scuola 

superiore. Quali testi ti hanno maggiormente coinvolto? E quali sono i docenti di cui conservi un ricordo 

affettuoso? 

A scuola ho conosciuto e amato Svevo, Montale, Pascoli, Manzoni e tantissimi altri. Ero e sono molto curioso. Leggo e 

sono appassionato d’arte. 

L’opera più gettonata in quegli anni era la Divina Commedia. Sembra scontato ma quando appresi il viaggio allucinante 

che Dante si fece solo con l’uso della fantasia mi toccò molto. 

Dei docenti ho un ricordo pulito e felice. Ognuno a suo modo mi ha lasciato qualcosa. 

Nella scuola e nella vita è importante l’incontro con “maestri” di spessore che incidono sulla propria formazione 

personale. Oltre al grande Lucio Dalla, quali sono stati i cantautori con cui hai avuto incontri reali o metaforici o 

con i quali ti sei sentito affine musicalmente? 

Oltre a Lucio Dalla riscontri reali li ho e li ho avuti con Francesco Guccini e Luciano Ligabue. Sono uomini di pensiero 

che stimo e persone che mi hanno insegnato qualcosa. 

Il brano che presenti a Sanremo Giovani “ Le parole” evidenzia il valore della comunicazione nella vita di ogni 

persona. Quali sono le parole giuste da dire ad un giovane studente che sta pianificando il suo futuro in un 

periodo particolarmente negativo e, come ricorda anche il titolo di un’altra tua canzone, di “Crisi” come il 

nostro? 

Il mio consiglio non consiglio è: “Credete nei vostri sogni”. 

Credere significa lavorare, informarsi, essere curiosi, avere rispetto ed umiltà. Come dicono i Tibetani: “svuotare la 

tazza ogni volta”. 

Cercate il vostro obbiettivo e perseguitelo qualunque cosa accada. 

Vogliono farci credere che è un mondo brutto in modo tale da creare depressi sociali facilmente manovrabili. 

Io dico che l’arte e la bellezza ci salveranno e il nuovo mondo attende nostri segnali. 

Soprattutto non drogatevi! La droga vi indebolisce e vi rovina il corpo prima che riusciate a vedere le bellezze del 

mondo. 

Credetemi, di amici ne ho persi tanti per questi assurdi motivi. 

Il tuo primo album Mala Tempora è uscito nel 2007, hai vinto il Premio Tenco nel 2009, nel 2010 hai aperto un 



concerto di Luciano Ligabue e a Febbraio del 2013 parteciperai a Sanremo Giovani. Un percorso costellato da 

grandi soddisfazioni. Come immagini il tuo futuro di cantautore? 

Spero di proseguire con gioia ed umiltà in questo straordinario percorso che sto percorrendo. Mi ritengo fortunato ad 

avere un dono nelle mani come quello delle parole e della musica. 

Ringrazio il cielo ogni mattina per questo e l’invito che faccio a me stesso è quello di produrre cose belle per me e per 

gli altri. 

Puoi salutare gli studenti del nostro istituto con una breve citazione di uno dei tuoi testi? 

Sì. Vi saluto con questa autocitazione da S’agapò (Mala Tempora): 

“ Il vero sognatore è quello che sogna ad occhi aperti, il vero sognatore non ha bisogno di addormentarsi ” 

In bocca al lupo e grazie da parte della Scuola e di tutti coloro che vi lavorano, in particolare dalla prof.ssa 

Emma Felletti che ha preparato questa intervista. 


