
	  
	  

Intervista a Loriana Lana. Un suo brano ne Le Migliori di 
Mina e Celentano  

 
Si chiama “Quando la smetterò” il brano scritto da Loriana 
Lana, inserito nell’album “Le migliori” di Mina Celentano 
uscito lo scorso 11 novembre. Dopo aver firmato testi per i 
Premi Oscar Ennio Morricone e Luis Bacalov e per noti 
cantanti, la cantautrice romana conferma il suo talento di 
scrittrice con quest’autentica perla scelta ed eseguita 
magistralmente dalla signora della musica italiana. 
 
Abbiamo avuto il piacere in incontrarla. 
Quando hai scritto il brano “Quando la smetterò” 
immaginavi che Mina e Celentano lo avrebbero scelto 

per il loro ultimo cd? 
Ad essere sincera ho avvertito una strana sensazione qualche settimana prima 
che uscisse l’album…mi chiedevo spesso “chissà che non arrivi una sorpresa…” 
Ebbi la stessa sensazione quando Luis Bacalov firmò le musiche de “Il postino” ed 
io, uscendo dal cinema gli dissi: “Tu vincerai l’Oscar!” E l’ha vinto! 
 
Chi ti ha comunicato la notizia?  
La mia cara amica Velia, moglie di Aldo Donati, l’autore della musica. Prima mi ha 
detto di sedermi e subito dopo “sei una strega!” perché anche a lei avevo 
confessato questa mia sensazione. 
 
Come hai accolto la notizia? 
Penso che le urla di gioia le abbiano sentite in tutto il quartiere. 
 
E' la prima volta che collabori con Mina o ci sono state altri occasioni. Ce 
ne parli? 
E’ la prima volta. Ma ho sempre sognato di poter scrivere qualcosa per lei. 
Apprezzo molto Mina come donna e artista e come ho scritto a Massimiliano, 
“quello che ho avvertito immediatamente ascoltando “Quando la smetterò” è che 
lei fa suo il brano. Lo sente, lo vive, lo indossa come un vestito, lo usa con tanta 
passione… Mi ha commosso”. 
 
“Quando la smetterò” di cosa parla? 
Parla un amore che è finito perché lui ha deciso così, ma lei, pur soffrendo 
indicibilmente, sente in cuor suo, che lui, prima o poi tornerà a cercarla… “…Ma 
c’è qualcosa proprio in fondo al cuore, qualcosa che non te lo spiegare, che mi 
sorprende e non può bleffare e che mi dice non può finire qui…” 
 
Che progetti hai per il tuo futuro? 
Continuare a scrivere canzoni… per me è un po’ come respirare. 
	  


