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Oggetto: Richiesta di iscrizione al Famedio di Maria Ilva Biolcati in arte Milva 

 

Il giorno 23 Aprile 2021 ci  ha lasciati Maria Ilva Biolcati in arte Milva, 
straordinaria presenza della storia del canto. Ci tengo a ripercorrere il suo 
lavoro con questa scheda. 

La storia di Milva (Maria Ilva Biolcati) classe 1939 ricorda un po’ quella dell’Italia migliore 
del dopoguerra.  Nata a Goro, provincia di Ferrara, figlia di un commerciante di pesce e di 
una casalinga, a 16 anni canta nelle balere.  Ha un gran voce, ma sa che una voce va educata 
e allora prende lezioni di canto lirico. Ognuno fa la propria parte in un paese che va 
ricostruito, reso migliore al passo con la storia dopo tanti anni di fascismo e isolamento.  

Così educando la propria voce arriva, grazie a un concorso, a Sanremo. A Festival si presenta, 
si direbbe oggi, con un look provinciale ma una potenza vocale che colpisce, si aggiudicherà 
il terzo posto. Comincia così la carriera professionale di Milva. Poi l’incontro con Corgnati, 
suo futuro marito e padre della figlia Martina, la introduce in un mondo intellettuale in cui 
può dispiegare il suo talento e la sua idea di professionalità.  Canta non solo canzoni leggere, 
ma anche i canti popolari e di protesta e va persino a cantarli (Bella ciao) in tv in quelle 
trasmissioni che dovrebbero essere di intrattenimento.  Il suo non è un vezzo ma una 
profonda convinzione delle radici della nostra cultura. Poi ci sono gli spettacoli al Piccolo   
l’incontro con Strehler che le proporrà  Brecht e la costringerà a  far emergere altre doti e a 
rimettere in gioco la sua carriera. Una perfezionista la descrivono tutti quelli che hanno 
lavorato con lei. Passava ore e ore a studiare per perfezionare accenti tedeschi e francesi. 
Con così tanto lavoro i riconoscimenti del pubblico non mancano.  Osannata in Germania e 
in Francia, in Italia sperimenta.   Lavora con Jannacci, Battiato, Morricone e va   in tourneé 
con Astor Piazzolla, alla Scala si esibisce su musica di Berio e i testi di Calvino, canta anche 
le poesie della Merini e collabora con Weill e Tutino nel confronto con le diverse forme di 
teatro musicale contemporaneo.  Milva non ha mai avuto il timore di mischiare, la cultura 
per lei è sfida, valori, qualità.  Era colta ma non distante, popolare senza essere commerciale. 
Queste sono le cifre di quella ragazza di Goro che pensava di aiutare la famiglia grazie al suo 



successo canoro e che invece ha ampliato la sua missione interpretando la cultura musicale 
e teatrale del nostro tempo.   

Che sia un’artista internazionale lo testimoniano anche le sue onoreficenze: Ufficiale 
dell'Ordre des.Arta et des lettres, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale 
di Germania , Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere 
della Legion d'onore della Repubblica Francese. 

 

Per tale ragione, in sua perenne memoria, se ne richiede l’iscrizione al Famedio 
del Cimitero Monumentale. 

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

 

Diana De Marchi 

Consigliera Comunale 


