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OMAGGIO  A  RAFFAELLA  CARRA'

Oggi il gruppo di Blog ha deciso di omaggiare la Grande Raffaella Carrà, morta ieri all’età di 78 
anni.

Raffaella nasce a Bologna da padre romagnolo e madre siciliana, i genitori si separano poco dopo le
loro nozze, Raffaella trascorse gran parte della sua vita nel bar del padre, seguendo trasmissioni 
televisive, imparando a memoria canzoni e balletti; a soli otto anni si trasferisce a Roma, prima 
presso l’Accademia Nazionale di Danza e poi al Centro Sperimentale di cinematografia, da quel 
momento iniziò la sua brillante carriera, definita la regina della televisione italiana, durante la sua 
lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione, riscontrando grande successo 
all’estero, soprattutto in Spagna. 

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60milioni di dischi e ha vinto 22 tra dischi di platino e 
oro; nel 2020 il quotidiano britannico “The Guardian” la incorona sex simbol, definendola l’icona 
culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso, da sempre considerata una donna libera, 
emancipata ed indipendente è diventata il simbolo della comunità LGBTQ+  ed icona gay per 
eccellenza. Come lei stessa affermò durante un’intervista : “ non  mi sono mai voluta sposare e mi 
ha sempre fatta arrabbiare non poter adottare figli senza l’obbligo di quest’anello! Oggi, quando si 
parla delle adozioni a coppie gay ma anche etero, faccio un pensiero: ‘Ma io con chi sono 
cresciuta?’ Mi rispondo: con due donne, mia madre e mia nonna. Facciamoli uscire i bambini dagli 
orfanotrofi, non crescono così male anche se avranno due padri o due madri. Io le ho avute. Sono 
venuta male?“

il suo modo di fare televisione ha rivoluzionato e cambiato per sempre la storia della televisione, ha 
avuto due gradi amori, Gianni Boncompagni e Sergio Japino che proprio ieri ha dato l’annuncio 
della sua morte, nonostante la loro relazione fosse terminata il loro legame era comunque profondo.

Oggi ci piace ricordarla con le sue canzoni più famose tra le quali “ A
far l’amore comincia tu” “Tuca tuca” “Tanti auguri” “ Ma che Musica
Maestro”  e un po’ “ci scoppia il cuor” .

Ciao Raffaella ti credevamo immortale e forse lo sei. 


