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Era la prima opera cui assistevo in
teatro. Quella sera, alla Tosca, tanto
mi feci cullare dal bel canto che mi
addormentai. «L’opera», mi disse, «è
come un bel racconto fatto ai bambini:
serve per farli addormentare. Perché
restino svegli, devono crescere».
Edwin Tinoco

«Tino è indispensabile per
me, è tutto per me. A parte
in amore, perché a entrambi
piacciono molto le donne».
Luciano Pavarotti

Questo libro è una testimonianza assolutamente unica. Un ritratto del tutto inedito ed esclusivo.
Il suo autore si chiama Edwin Tinoco, e non avrete forse mai sentito parlare di lui. Perché Edwin è
stato l’ombra di Luciano Pavarotti, e alla sua ombra ha vissuto, giorno per giorno, per quasi tredici
anni. Dal 1995 fino alla morte del Maestro nel 2007, il ragazzo del nord del Perù catapultato a ventotto anni nel vortice di una vita stellare e a tutta velocità, è stato assistente personale, segretario,
confidente, testimone di mille aneddoti, di un inimitabile modo di vivere. Questo che leggerete è
un Pavarotti pubblico e privato, raccontato anche nel suo lato più umano dal suo assistente personale. Forse, il Pavarotti più vero. La spontaneità e generosità, che seppe mantenere in maniera davvero incredibile anche quando la popolarità ne fece un vero e proprio “fenomeno” universale. Le
sue passioni, davvero genuine, tipiche di quell’emiliano che era in lui anzi – che era lui – e che rimase
sino alla fine. Il suo rapporto con la vita: sempre positivo, ricco di un entusiasmo quasi infantile, solo
a volte – ma in quei casi profondamente – solcato da velature di malinconia di fronte al passare del
tempo. La sua voglia di vivere, nonostante la malattia. La sofferenza degli ultimi tempi, quando il
grande Luciano, come aveva cantato centinaia di volte, scoprì di non aver amato mai tanto la vita.
Insomma, il Big Luciano originale, al di là delle leggende e delle false ricostruzioni. L’uomo fuori dal
palcoscenico, specchio di quello che era quando entrava sulla scena del teatro o intonava un brano
davanti a centinaia di migliaia di persone. Quella sua anima così grande, che poi riversava nel canto, nel dono di felicità assoluta che faceva al suo pubblico con la divinità della sua voce.
Edwin Tinoco, peruviano, laureato in Scienze della Comunicazione, del Turismo e Psicologia all’Università
San Martin de Porres di Lima, inizia la sua carriera professionale in un albergo a cinque stelle sempre nella
capitale peruviana, come food and beverage manager. Nello stesso periodo insegna Gestione Amministrativa nell’Istituto superiore San Martin De Porres di Lima. Nel 1995 si unisce al team del famoso tenore
italiano Luciano Pavarotti, di cui nel giro di pochi anni diverrà assistente personale. Ben presto comincia
anche ad occuparsi del Tour Management del Maestro, seguendolo in tutto il mondo, fino al settembre
2007. Ha partecipato a numerose edizioni del Pavarotti & Friends, dove ha potuto stringere amicizia con
numerosi artisti della musica pop, come Bono Vox, Céline Dion, Lionel Richie, Ricky Martin, Laura Pausini.
Ha potuto prendere parte anche al Tour mondiale dei Tre Tenori e all’ultimo grande Worldwide Farewell
Tour di Pavarotti. Attualmente è impegnato in progetti discografici crossover.
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