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CARMEN	  CONSOLI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
Nata nel 1974 da padre siciliano e madre veneta, sin da bambina canta e suona la 
chitarra, incoraggiata dal genitore appassionato di blues. I primi gruppi che 
vedono la Consoli - quattordicenne - alla voce ed alla chitarra sono gli Iris Monday 
ed i Moon Dog’s Party; del secondo, fa parte il chitarrista Massimo Roccaforte, 
che diverrà una presenza stabile accanto a lei, pure in fase di composizione dei 
pezzi. Già notata da un produttore siciliano, Francesco Virlinzi, inizia la sua 
attività discografica incidendo un singolo e, di poi, il primo album, “Due parole” 
(1996): esso include il brano presentato a Sanremo nelle nuove proposte, “Amore 
di plastica”, che ottiene un discreto successo e le dà una certa popolarità. Va 
ancor meglio l’anno dopo, quando - di nuovo sul palcoscenico dell’Ariston - 
s’impone all’attenzione generale col rockeggiante “Confusa e felice”, ideale 
preludio al compact omonimo. Tra numerosi concerti, varie apparizioni televisive 
e collaborazioni, la Consoli trova comunque il tempo per licenziare un terzo 
lavoro, “Mediamente isterica” (1998): il singolo, “Bésame Giuda”, è magari meno 
convincente che in passato (e, fors’anche per questo, le vendite risultano in 
calo), tuttavia non mancano episodi riusciti, da “Quattordici luglio” a “L’ultima 
preghiera”, da “Geisha” a “Contessa miseria”.  “Stato di necessità” (2000) segna 
un ulteriore passo in avanti: sulla scorta di un’altra apparizione sanremese, 
stavolta con l’ottima “In bianco e nero”, il disco consegna definitivamente la 
nostra al meritato ruolo di star mediatica. Dopo aver ricevuto, fra tanti 
riconoscimenti, il Premio Italiano della Musica come migliore artista, pubblica con 
buoni esiti la versione francese del suo ultimo cd (comprendente una rilettura di 
“Je suis venue te dire que je m’en vais” di Serge Gainsbourg, prodotta da Henri 
Salvador). Nel 2001, protagonista di un impegnativo tour, al Teatro Greco di 
Taormina si propone in veste sinfonica, con la propria band accompagnata da 
un’intiera orchesta: l’evento, registrato in cd e, successivamente, in dvd, prende 
il titolo de “L’anfiteatro e la bambina impertinente”. Instancabile, la Consoli 
propone nel 2002 un’altra fatica discografica, “L’eccezione”, che gli ribadisce la 
stima della critica ed il favore del pubblico. Seguono concerti in tutta Europa, un 
live registrato negli studi di MTV (“Un sorso in più”, 2003), la fondazione di 
un’etichetta discografica (la Due Parole), la partecipazione ad importanti 
manifestazioni (tra cui, nel 2005, il concerto ad Addis Abeba per quello che 
sarebbe stato il sessantesimo compleanno di Bob Marley). Nel 2006, “Eva contro 
Eva” la conferma artista di grande originalità, del tutto padrona dei propri mezzi 
vocali; e il bellissimo “Elettra” - con l’intensa “Mandaci una cartolina” e ballate 
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quali “Perturbazione atlantica” e “Col nome giusto” - la ritrae cantautrice (ma lei 
preferirebbe “cantantessa”) ormai arrivata ai massimi livelli. 
 
	  


