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Gioele Dix
Dajiio0a i il sabato sera quando verso le undici
i miei invitati sbadigliano e dicono se fatta una certa.
Diodor ake

fl

Pierfrancesco Favino
#iono2Oanni... magar!
#happy2oAnniversary @iodonnalive

Marco De Vincenzo
Avuvo 20 crini quando i Peurl JurFi lanciarono
'VVishliat" nel 1998, e ohc°Dar si ogni volta che la
riascolto. buon compleanno icdoiir a if
Giusy Ferreri
DicI oOa i i quando danzo nellaria impro'ivisandorni
acrobata aerea iodoi livs
Cannilla Fi ippi
1ticho20a noi ogni volta che faccio un giro su una
giostra iodoi irlalive
Esther Elisha
Dici u2Oa iii e le mie sopracciglia ne sono la prova.
C'era una vola una vacarza in Sicili...
Alessandro Borghese
Perche non sembra che a al ic Dai 1? ;.))
D io la i ira ive
MalkaAyarie
Benedetta Parodi
viodci lai\e dio! ava tari perché basta sentirli
dentro!

Buon compleanno ùicdcr aliv 4ic ho2Ca iii
Bruno Barbier
DicI « Da o i perche a sei i fos par la longa!
Dlatevcbis Vero icdci ra?

Gianna Nanrìini
tficl o20ar iii davvero! E sono Diamante puro!
Buon compleanno odo saliva

Cristina Parodi

! Dcl o2Oa ,i i perché Continuo ad emozionarmi ogni

Giulia Bevilacqua
4±ohontarni e non li sento! Come
non sento nessun peso sulla mia testa.
Dèiodonnalive Auguri!

volta che si accende la luce rossa della diretta
Francesca Inaudi
Dici u2Oa in i quardo invece di cercai ali in uno
specchio mi ritrovo in un sorriso. Buon compleanno
rNiLdoroài\C

9r)
•

fl

Paola Minaocioni
Dici o20arin i ogni volta che sento una vostra risata!
5iodor aD o tb roira - nil pIace c fui ia
Greta Scarano
DicI o2Ou ri ogni sabato da 20 anni
D app2Dtl Acri raarv(0k fui aliv

f 'Elena Sofia Ricci
I

-

•.'•

DicI r20a iii non importa moltip icato quanto...
pio o rnonn..t ionici olive
Luca Calvani
DicI o2Oa ri quando sto con lei.., e i vento acompiglia
i pensieri... icdc nnìliv DIR obo.

Francesco Renga
ticDo20a si perché mi diverto pia adesso di quando
20 anni li avevo veramente °iuilor ialiva

Matteo Marzotto
Dia! o2Oa rr io puco più... irid ho a bue un idea e
e una bicicletta cvi sf do a sterni dietro;)
iodoni a ve LFFC

Luc a Annibali
Dici o20ai i i oggi p ù di ieri, perché ho nuovi grandi
sogni da realizzare dicdor -nliv-

Lorenza Indovina
DicI o2Da ri quando guardo indietro e sorrido
D1i dor rio iv auguri
11) DONNA
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