
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabiate, 19/01/2013 
 
Cari amici, 
è con rammarico che vi comunico la decisione di sospendere la pubblicazione de IL TONNUTO. 
Dopo un lungo cammino -  durato  12 anni e 134 numeri -  ci siamo ritrovati all’appuntamento 
con l’inizio del tredicesimo anno con il fiato corto. 
La decisione di sospendere, capirete bene,  non è stata semplice, non indolore. 
In questi anni abbiamo “confezionato” mese dopo mese IL TONNUTO lavorando in spazi di tempo 
sempre più “stretti” e quasi ogni numero ha visto la luce nel corso di serate & nottate e nei 
weekend. 
Ci sono tempi in cui non si avverte la stanchezza e ci si dedica ad una “missione” con quella 
passione che è come un  “fuoco sacro dentro”  che sopperisce ad ogni carenza. 
Vicende diverse che sono intervenute negli ultimissimi tempi ci hanno costretto a riconsiderare 
tempi e modi con i quali eravamo soliti arrivare nelle vostre caselle mail.  
Fermo restando che la passione per la “nostra & vostra”  musica è sempre la stessa, oggi come 12 
anni or sono quando  iniziò l’avventura, ci chiudiamo dietro il portone di casa lasciando aperta 
un piccolissima porticina   dalla quale è comunque nostra volontà far passare, di quando in 
quando,  qualche brevissima newsletter (giusto per le occasioni più importanti). 
Così anche il nostro sito sarà sempre lì al www.iltonnuto.it    a testimoniare di una passione 
“storica” per la musica d’autore italiana & non solo. 
Una passione che in 134 numeri è diventata una cronistoria della vita. 
Sfogliando le pagine dei 134 numeri  ci sono dentro storie, amicizie, gioie e dolori … c’è dentro la 
vita … esattamente com’è … un po’ dolce & un po’ amara. 
Quante amicizie nate tra un palco e l’altro, tra un disco e l’altro … tante … tantissime, senza 
confini, dalla Lombardia alla Sicilia … dall’ Europa  all’America.  
Ho in mente nomi, volti … tanti … che nominarne solo qualcuno sarebbe un torto verso gli altri 
… tante storie e musica, ma non solo.   
Chi già ci conosceva prima  e chi ha imparato a conoscerci in questi anni avrà avuto modo di 
toccare con mano la nostra passione: vera & sana. 
Con l’occasione ringrazio  Faz per tutto quello che ha fatto e farà - visto che sarà sempre lui ad 
aggiornare con le news il sito-. Grazie a Lalla per le sue recensioni e per aver condiviso con noi 
una parte del cammino. Un grazie immenso all’amico  Fabio Antonelli senza l’aiuto del quale 
l’avventura avrebbe visto la parola fine già da un bel pezzo . 
Ed infine grazie a te amico o amica  che adesso stai leggendo questa mail. Non importa che tu sia 
stato/a con noi dall’inizio o che ti sia unito/a  alla ciurma da un mese o da un giorno … 
l’importante è che con te si sia potuto condividere un pezzo di strada. E breve o lungo che sia stato 
il cammino ho la speranza che ti sia stato gradito … magari avrai trovato una musica che ti è 
piaciuta o un artista che non conoscevi oppure tu stesso avrai contribuito attivamente  portando a 
noi musica che non conoscevamo o artisti che non avevamo mai sentito. 
Grazie per essere stato parte integrante del TONNUTO. 
Lungo la strada della vita capiterà sicuramente l’occasione per incrociarsi ancora … tra qualche 
palco o altrove percorrendo la via. 
Grazie a te … sempre e per sempre. 
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