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«Io canto... con la Pausini» 
«Un’esperienza indimenticabile, non riesco ancora a crederci»

«Ancora non riesco a credere a quello che è successo - racconta Massimo durante 
una pausa delle prove che lo stanno impegnando ogni giorno tra Grado e Milano -. 
Duettare con Laura Pausini in occasione della canzone "Non me lo so spiegare" 
(originariamente interpretata con Tiziano Ferro) è stata un’esperienza 
indimenticabile, un crescendo di adrenalina. Sabato si avvicina e l’entusiasmo 
di salire sul palco dello stadio Meazza cresce sempre di più». 
Massimo, maturità artistica a Lovere e diploma in design a Milano, ha iniziato a 
cantare a vent’anni come allievo di Anna Gotti. Oggi è insegnante di canto 
moderno alla scuola Cambiomusica di Brescia ed è uno dei tre coristi che 
affiancheranno Laura Pausini in occasione dell’unica tappa italiana del tour che 
porta in scena il suo originale album di cover, un omaggio alla musica italiana 
di ieri e di oggi. Assieme a lui un’altra bresciana, Barbara Zappamiglio, che 
con Laura Pausini canta già da tre anni. Per entrambi l’opportunità è arrivata 
grazie a Cambiomusica. «Alfredo Golino e Giulia Fasolino, proprietari della 
scuola, mi hanno proposto a Laura e al suo management - racconta Massimo - e 
quando sono stato contattato ho accettato con grande entusiasmo». 
Da lì il periodo di prove estenuanti, la collaborazione con grandi musicisti, la 
sintonia con tutti i componenti della band e, soprattutto, l’incontro con Laura 
Pausini «una donna autentica, generosa e simpaticissima. Un’artista che mi ha 
affascinato per la grande padronanza scenica, per istinto e tenacia. Un’artista 
che unisce voce e cuore». 
Un’esperienza, quella del tour "Io Canto", che s’inserisce nel curriculum di 
Massimo già ricco di collaborazioni con nomi importanti della musica 
internazionale come Antonella Ruggiero, Ron, Sarah Jane Morris e Renzo Arbore. 
Negli Stati Uniti ha studiato danza e canto, rientrato in patria ha realizzato 
sigle per la Rai ed ha avuto esperienze di doppiaggio come coordinatore della 
produzione audio per la nuova serie giapponese "Captain Harlock-Endless 
Odyssey". «La mia gavetta, però, è legata soprattutto alle serate di pianobar - 
ricorda Massimo -, dove ho avuto modo di esibirmi con interessanti voci 
bresciane come quelle di Melissa Bianchini, Stefania Martin e Augusta Trebeschi. 
Purtroppo questo tipo di collaborazioni tra artisti sono sempre meno frequenti». 
Il lavoro e la forza di volontà hanno portato Massimo Guerini sul palco del 
Meazza, ma i sogni nel cassetto sono ancora molti. Tra questi - rivela Massimo - 
quello di «poter cantare in un disco di Mina e continuare a vivere di sola 
musica». 
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