
Giovanna Campanini: PROFILO UMANO 
Giovanna Campanini, nata a Mantova il 18 febbraio 1962 è la nostra Maestra 

di Canto, come diciamo più esplicitamente in altre parti del sito.  

Sorella maggiore di Luisa Campanini, ha frequentato la Scuola elementare a 
Gabbiana (Mn), la 
scuola Media a 
Campitello di Macaria 
(Mn) e il Conservatorio 
Arrigo Boito di 
Mantova, come da 
curricolo. Il 28 ottobre 
1989 a Gabbiana 
Marcaria (Mn) sposa 
Ivan Bergamaschi (nato 
il 9 maggio 1958) di 
Belforte di Gazzuolo. Ha 
due figlie: Maria, nata il 
23 dicembre 2001 e 
Daria, nata il 14 
dicembre 2006. 

 

Noi, “I ragazzi di Mimì”, che la stimiamo per la sua carica umana e per la sua 
altissima competenza musicale nel proporci un cammino didattico atto ad 
intraprendere lo studio della musica e del canto, le chiediamo di delinearci, con le sue 
risposte, uno spaccato del suo “sentire” e della sua spiritualità che ci permettano di 
“conoscerla” meglio e quindi di motivare più a fondo la nostra ammirazione per lei, 
che sentiamo “nostra maestra di canto e di vita”. 

Intervista 

Maestra Gio, ti conosciamo ed apprezziamo nel tuo ruolo di insegnante, 
Sappiamo che sei mamma. Ti chiediamo: “che cosa significa per te il dono di “essere 
mamma”? 

Isa, insegnante di francese e mia carissima amica, anni fa ebbe a dirmi che non 
aveva mai dato per scontato che donna significhi per forza essere madre; secondo lei 
non è una equivalenza certa. Sosteneva che ci sono donne che non hanno istinto 
materno, ma non per questo si è autorizzati a pensare che siano peggiori.	 

Giovanna	con	il	marito	Ivan	e	le	figlie	Maria	e	Daria	



Mi ha sempre 
portato a riflettere con le 
sue affermazioni, e questo 
mi ha dato la possibilità di 
provare a capire che donna 
sono e che mamma sono 
per Maria e per Daria, le 
mie due figlie, una di 15, 
l’altra di 10 anni.  

Sono mamma per 
amore? Non penso che una 
donna provi amore solo 
per il fatto di essere madre. 
L’amore che io provo è un 
dono che mi porta ad amare chiunque ha la 
forza di starmi vicino. Le mie figlie, come tutti 
i figli, non hanno scelto di esserlo, e questo mi 
basta … se esse arrivano a corrispondere al 

mio amore, 
pur non avendomi scelta, semplicemente per il 
miracolo della vita, come può e deve essere, io voglio 
essere loro mamma per amore.  

Maestra Gio, di certo sappiamo che, oltre a 
cantare e ad insegnare canto, che ora è la tua 
professione, ami molto viaggiare per scoprire nuove 
realtà umane e culturali, e ami relazionarti per 
condividere ciò che sei e conosci. Di te sappiamo 
inoltre che nutri una particolare ammirazione per 
Mia Martini, Maria Callas e Anna Magnani. Parlaci 
di queste tre grandi artiste. 

Ritengo che Mia Martini, Anna Magnani e Maria 
Callas siano la rappresentazione dello stesso spirito,  

   della stessa anima, dello stesso desiderio, tese alla  
   conquista della grande arte.  

 

Considero che niente di più nobile ed elevato, sia vivere la propria natura o 
predisposizione nella tensione ad elevarsi in un’arte che sia consona al proprio sentire.	

Maria,	 la	 figlia	 maggiore,	 frequenta	 il	 Liceo	
musicale	e	il	Conservatorio.	E’	iscritta	e	frequenta	
i	corsi	nella	scuola	interna	del	corpo	bandistico	di	
Belforte	 di	 Gazzuolo	 e	 nella	 banda	 di	 Gazzoldo	
degli	Ippoliti	dove	militano	allievi	e	diplomati	dei	
conservatori	di	Verona		e	Mantova.	

	

Daria,	la	figlia	minore,	ha	oggi	dieci	
anni	ed	è	una	ragazzina	 impegnata	
nella	 scuola	 e	 nelle	 attività	
dell’Oratorio	di	Belforte	di	Gazzuolo.	
	



Per Mia Martini, Anna Magnani e Maria Callas, l’approccio al proprio lavoro 
è straordinariamente uguale: stessa determinazione, stessa professionalità, stesso 
profondo amore per la propria arte, insieme alla volontà, fuori dall’ordinario, di voler 
applicare una ricerca più certosina in termini di studio della tecnica, di interpretazione 
del segno musicale scritto da grandi autori e nella immedesimazione di ruoli umani 
che dicano la vita, il sacrificio, la verità. La profondità, la misura, il contesto, la 
modestia signorile nelle loro scelte, le rende portatrici del significato del suono, della 
parola, del pensiero, di ogni vera emozione.  

Maria Callas, lei che “lavorava per l’arte”, come 
affermò nel corso di una intervista, disse: 

“Mi preparo indossando un armatura dalle maglie fitte, fitte 
perché niente offra spazio a pertugi e ad errori, per poi 
togliermela appena prima di salire sul palco, lasciando che il 
libero gesto, la naturalezza dell’espressione analizzata, 
studiata e digerita, possa dare il meglio”. 

E ancora: “Non sono un angelo e non pretendo di esserlo. 
Non è uno 
dei miei 
ruoli. Ma 
non sono nemmeno il diavolo. Sono una donna e 
una seria artista, e gradirei essere giudicata per 
questo”. 

E Mia Martini: «Vivo esattamente come canto, 
le emozioni che provo passano attraverso la mia 
voce”. 

"La musica è l'unica mia compagnia, lo scopo della 
mia vita: passo notti intere ad ascoltare musica e 
cantare per me è il solo modo che conosco per 
comunicare " 

"L'artista è una persona coerente che si ostina a 
cercare qualcosa che poi è amore. E l'artista è 
anche molto fragile poiché possiede in sé l'amore"- 



Anna Magnani, l’antidiva per eccellenza, lei che 
sapeva caratterizzare i personaggi con il suo 
temperamento focoso e passionale, ma capace anche 
di toccanti e imprevedibili dolcezze, è ricordata per 
quella sua inarrivabile e passionale carica umana, 
che la distingueva, oltre come inarrivabile interprete, 
come donna forte e sensibile. Diceva di sé: 

 “Ho capito che ero nata attrice. Avevo solo deciso di 
diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di 
meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per 
questa lacrima, ho implorato questa carezza”. 

“Non so se sono un'attrice, una grande attrice o una 
grande artista. Non so se sono capace di recitare. Ho dentro di 
me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco 
tutto.” 

Mia Martini, Maria Callas e Anna Magnani con la propria carriera e la propria 
vita hanno dato risposte sorprendentemente della stessa intensità. L’elenco di esempi 
paralleli (ne ho fatto uno studio, che a voi miei allievi piacerebbe veder pubblicato) 
richiederebbe molto di più, e molta più capacità di scrittura da parte mia. 

Maestra Gio, hai qualche altra particolare predilezione nel campo dell’arte? 

Se c’è qualcosa di particolare tra le mie “predilezioni” sono i film francesi, che, 
come la musica francese, hanno un ritmo che mi appartiene. Il fraseggio musicale 

francese, diversamente da quello italiano che 
prevede una legatura piegata alla melodia e 
incollata al canto dalle radici belcantistiche, 
utilizza una sorta di verticalizzazione 
dell'attacco della frase, con accento di attacco 
della parola- suono. Credo che questo porti ad 
una profondità di emissione, meno lirica 
compatibile con la natura passionale, ma 
squisitamente francese e ad effetti sofisticati dal 
gusto legato ad eleganza intellettuale.  

Uno dei film francesi che amo 
particolarmente è “Il favoloso mondo di 
Amelie”, film che ha il pregio di riportare a 
galla sentimenti trascurati, ma sempre vivi in 
ognuno di noi, raccontando non solo il percorso 
di una ragazza speciale verso la felicità, ma 

 
 



 
svelando, con la suggestione di sensazioni rese tangibili da immagini e colori, il senso 
profondo della felicità stessa: amare (e far amare) se stessi attraverso l’amore per il 
prossimo. 

 

E’ una mia personale interpretazione ritenere che Maria Callas. Mia Martini e 
Anna Magnani sono state l 'esempio straordinario, il ponte di congiunzione fra le due 
emissioni e culture: quella francese e quella italiana. 
 

Qualcuno, nella propria vita, ha fatto di alcune espressioni il DNA del proprio 
esistere nel mondo e nelle relazioni con i propri simili. Quali sono le tue massime a 
cui spesso ti riferisci per vivere nell’impegno e nella determinazione? 

 
Mi ha sempre fatto riflettere una frase di Mark Twain: “I due giorni più 

importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché”. Questa 
frase mi piace perché sento che è la risposta ad una ricerca che è iniziata quando sono 
nata e che ora mi dice che era quello a cui dovevo arrivare. Penso che in questa 
“scoperta” ci sia il disegno di una tale grandezza che ci fa vicini a chi ci ha creato, 
ancora prima di essere stati concepiti. 
 

Maestra Gio, dicci qualcosa sulla tua 
fede e come la senti 

Non so spiegare la mia fede, se non con 
ancora un ricordo, una promessa. Ero poco 
più di una bimba. Una sera dalla finestra 
della mia camera, mi fermai a contemplare il 
cielo. Davanti a quell’immensità fui presa da 
una paura primitiva che tentai di superare 
con un pensiero che si è fatto sempre più 
preciso: “Se devo dare la mia anima a 
qualcuno, la voglio donare a Te… e nel mio 
cuore e nel profondo del mio intimo, ho 
sentito che mi ero donata a “Qualcuno o a 
Qualcosa di infinitamente buono ed eterno”. 

C’è qualcosa di non positivo che non accetti nel modo più assoluto? 

Non accetto la sopraffazione, il tentare di approfittare delle debolezze e dei limiti 
degli altri, la disonestà intellettuale prima ancora di quella oggettiva. Soffro quando 
mi imbatto nella poca trasparenza di coloro che tentano di approfittare di circostanze, 
create con il sacrificio e l’impegno altrui e, in modo particolare aborrisco il tentativo  

 

Giovanna	con	uno	dei	suoi	allievi	



di coloro che attraverso artifizi o illusioni costringono gli altri a modificare il 
procedere retto e trasparente, anche nelle nostre attività di spettacolo.  

 

Queste tue considerazioni ci portano a stimarti di più e a far tesoro di quanto 
tu ci stai donando che, forse, è ancora più profondo “del tuo insegnarci a scoprire 
la nostra voce e a cantare”.  

Sentiamo che la vita e il vivere di ogni giorno è comunque ancora un canto 
che stiamo imparando da te ad ogni lezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie, maestra Gio! 
                                   “I ragazzi di Mimì” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLANO "I RAGAZZI DI MIMÌ" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ricordo di una insegnante  

Il primo ricordo che ho di lei, è il suo 
studio, in una mansarda e per chi come me 
lo conosce a memoria; una stanza di buone 
dimensioni con il pianoforte davanti a una 
ringhiera con un vano scala dai 42 scalini, 
tanti sono quelli che mettono già a buona 
prova il fiato per raggiungerla. Un giorno le 
chiesi il perché di quella sistemazione che 
mi fece innamorare di lei come insegnante 
fu:”se suono una nota col pianoforte e la 
intono con la voce, da qui posso contare su 
parametri di emissione importanti come 
volume e suono che corre perché seduto 
sul fiato”.  E lì sentii la sua voce, dove rimasi 
senza parole.  

Ecco, questa affermazione e la sua 
voce mi hanno fatto capire che era e sarebbe stata la mia insegnante per la vita. Con 
Giovanna ho lavorato ininterrottamente per sette anni quasi 4 GG alla settimana e non era 
mai ora di finire: che donna! 

Fui una delle prime (se non ricordo male, prima di me ci fu una ragazza di nome 
Daniela, ma forse mi sbaglio), e fu una crescita insieme a LEI, fatta di alti e di bassi, questo 
anche perché avevo già iniziato da qualche anno la mia carriera di cantante a livello 
professionale ma, senza una guida che mi dicesse così è giusto, così è sbagliato. 
Fortunatamente, conobbi lei, Giovanna Campanini, questa donna straordinaria e insegnante 
incredibile, che mi ha dato tutto quello che poteva.  

Per me non è stato solo un insegnate di canto, ma anche un’amica con cui ho anche 
pianto, perché alcune volte non capivo e mi riprendeva, ma per farmi crescere. Il fatto che 
non riuscivo a fare quel salto di qualità con la voce e quando successe ne era così 
orgogliosa.  

Un grazie di cuore Giovanna Campanini, ti ho onorato in tutti questi anni e a chiunque 
ho sempre detto che avrei dovuto farti un monumento, una mia vittoria, un mio applauso un 
mio premio e tutto dovuto a te.  

TUTTA questa premessa e scusate per quanto mi sono dilungata ma, non ho detto 
nulla, è per arrivare a parlare del progetto che ha portato questo. I Ragazzi di MIMI', non 
ricordo sinceramente quando cominciò il tutto, ma sicuramente ricordo l’impegno con cui ci 
buttammo a capofitto, tanto lavoro, tante voci, i brani da scegliere e le canzoni da dare a chi 
le poteva cantare, scegliere i musicisti, cosa mai facile, vero Giovanna?  

Fare le prove… provare e riprovare. Poi arrivò il grande giorno, era il 12 dicembre 
1996 si cominciò alla mattina, ricordo con le prove e Giovanna uno per uno scaldando la 
voce a noi Ragazzi, dava forza e coraggio, perché, comunque, eravamo tutti giovani. 
Inesperti e non ma, sempre ragazzi. Arrivò la sera e con lei la straordinaria partecipazione 
di Papà Bertè, iniziò il concerto. Fu una grande serata che cambiò la mia vita, il mio modo 



di vedere il canto. Con il passare degli anni ho avuto la fortuna di andare a cantare in 
America, in quel di Chicago per ben tre anni consecutivi.  

Nel Maggio 2003 ebbi anche la fortuna di conoscere l'autore dei più bei brani di Mina, 
Giorgio Calabrese; così poi il concerto a Maggio con ospiti della Tv e come gruppo spalla 
niente meno che una parte della Band di Demo Morselli, veramente ottimi musicisti. Fu 
anche quella una grande serata, ma come succede nelle grandi occasioni per avere devi 
dare (e io decisi di non dare così tanto di me).  

Ma in tutti questi anni ho cantato con molti professionisti. Dall'America alle orchestre 
con cui ho militato partendo da Camillo del Vho a Mauro Rizzi, macho e Ringo...... In tutte 
queste serate... anche piano bar (la mia passione) con Flavio Cabassi, Luciano Pedrini, 
Tiziano Cadenazzi, Matteo Corghi e tanti altri. Nel 2011 sono riuscita a realizzare un mio 
piccolo sogno nel cassetto, lavorare sulle navi da crocera, (perché amo il mare quanto la 
musica) e l'ho fatto per ben 4 anni e mezzo, diventando la mia vita e l'esperienza più bella.  

Live totale, mettersi in gioco con una lingua difficile come lo svedese, il filnlandese, 
l'estone e il lettone, e riuscire talmente a cantarlo in modo corretto da essere scambiata per 
una di loro. Il cantare tante lingue e con tanti generi diversi mi ha fatto crescere sia a livello 
professionale che con la voce; mi ha dato l'opportunità di conoscere gruppi famosi e vedere 
quanta semplicità avevano, a 
differenza degli italiani sempre molto 
pieni di sé (Europe, Abba, …). Il mar 
Baltico, luogo eccezionale con una 
cultura incredibile per la musica e 
devo dire che mi manca terribilmente.  

Da allora... il mio ritorno in 
Italia... e sono arrivata ad avere la mia 
orchestra, chi siamo? Jessica Tenca 
e i panna e fragola live Bandnome 
buffo, con il mio socio e non che capo 
(un personaggio direi più unico che 
raro) sono entrata a far parte della 
VIP ENTERTAIMENT AGENCY e 
casa di produzione. La mia biografia 
per il momento finisce qui e in tutto 
questo ringrazio la mia buona stella, 
che mi ha concesso e donato di far 
parte di questa grande famiglia: la 
musica.  

 

Finché ci sarà musica ci sarà vita! 
             

 
 
 

 

Jessica Tenca, “ragazza di Mimì”	



FINALMENTE IN CONSERVATORIO! 

Ho conosciuto la Maestra Giovanna un po’ per caso e un po’ per gioco. Iniziate le 
superiori, i miei genitori mi hanno iscritto a Conservatorio.  

Non sapevo cosa dovevo fare. E proprio in questa occasione è arrivata lei… 
Giovanna!  

Già allora, ho visto la passione e la determinazione con cui insegnava. Ebbene è 
riuscita a trasmettermela e a farmi superare l’esame d’entrata. 

Ero finalmente 
in Conservatorio!   

Ho continuato a 
frequentare il 
laboratorio, solo per 
alcuni anni, solo perché 
ero un po’ troppo 
impegnata. Finite le 2 
scuole ho purtroppo 
trovato un lavoro, dico 
purtroppo perché tutto il 
mio Mondo (la Musica) 
stava man mano 
scomparendo. Era dura 
lavorare fino ad un certo 
orario e poi doversi 
preparare, magari con 
pochissimo tempo a 
disposizione, per un 
concerto… 

Alcuni anni fa ho dato una svolta alla mia vita, ho lasciato il lavoro e sono tornata 
dalla MIA MAESTRA! Tornare a cantare con lei per me è stato bellissimo… Mi ha 
ritrasmesso le stesse sensazioni di un tempo….Nel contempo, è diventata anche 
MAMMA, lì ho visto il suo lato dolce, paziente, grintoso, che aveva e ha con tutti noi 
anche se non siamo suoi figli.. 

In un certo qual modo però lo è stata…. Ha sempre ascoltato e ha sempre cercato 
di aiutarci….  

Per questo Maestra Giovanna Campanini ti ringrazio!!!! Ogni volta che entro nel tuo 
laboratorio mi fai venire voglia di diventare come te. Grazie! 

 

         Simona Rossi  

 

 



Una collaboratrice  

GIOVANNA CAMPANINI E “I RAGAZZI DI MIMI’” 

Ho sentito parlare del soprano 
Giovanna Campanini e de “I ragazzi di 
Mimì” per la prima volta il 12 maggio 2015, 
a casa del professor Giuseppe Bertè, papà di 
Mia Martini, il giorno in cui tutto il mondo 
della musica ricordava il ventennale della 
morte della grande artista. Da quel giorno, 
anche per il fatto che anch’io, come 
estimatrice, nonché amica di Mimì, volevo 
realizzare qualcosa che la ricordasse, è nata 
la mia collaborazione con Giovanna e i suoi 
ragazzi.  

Quale è stato il primo impatto con 
questa “piccola operaia della musica”, con 
questa “rivendicatrice pacifica di uno studio 
serio, accurato, profondo, offerto a chi ha 
voglia di imparare a cantare”? Mi sono 
sentita subito ascoltata, accolta, compresa e 
sostenuta nel mio progetto con il quale 

volevo mettere in risalto la ricerca spirituale, le alte consapevolezze che hanno inconsciamente spinto 
Mia Martini ad esprimere, con la sua statura artistica, l’energia profonda e il desiderio di vita che in 
lei cercava di diventare un inno al vero amore.  
 Non potevo fare un incontro più adeguato per realizzare il mio desiderio. E Giovanna, con una 
disponibilità che conosce solo chi ha una fioritura di doni interiori, è stata subito disposta ad offrirmi 
la sua profonda competenza. Cercavo valori, cercavo voci, cercavo profondità che potessero penetrare 
e comunicare i valori, la voce, la profondità di Mimì, e Giovanna mi presentò Naomi Farina, una 
giovane cantante da lei preparata a cercare la “propria voce” nel suo intimo più profondo. 
L’esplosione di questa voce, sul palco di Bergamo, in occasione dello spettacolo del 10 ottobre, ha 
risvegliato sensazioni dimenticate e pensieri profondissimi che hanno raggiunto la mia anima. Si è 
creato un “alito di vita”, un respiro, un afflato che, come un vento leggero e penetrante, ha investito i 
presenti, e li ha trasportati, attoniti, in dimensioni più fluide e più sublimi.  
 Quale può essere stato il lavoro della maestra Giovanna Campanini sulla voce di Naomi Farina 
e sulle voci di altri “ragazzi di Mimì”? Penso che la sua anima, vibrando, si intrecci con le vibrazioni 
psichico-fisico-emotive di chi ha di fronte e che, attraverso un ascolto sensibile e attento, sappia 
entrare nella voce dell’altro per metterla a contatto con la profondità del suo spirito fino a farla vibrare 
con il canto. 
 In occasione di una mia visita nella scuola di Belforte, ho assistito ad una lezione che 
Giovanna stava facendo ad un suo allievo e mi sono sentita coinvolta in un arcobaleno di sensazioni. 
Morbidezza, brillantezza, corposità sono espressioni con cui sono entrata in contatto ascoltando 
Giovanna che catalizzava l’alunno e l’alunno che tentava l’impresa di cantare se stesso e i suoi 
sentimenti. Giovanna: luce, l’alunno: suono…: un incontro inevitabile per chi vuole trovare la propria 
essenza vocale o, detto con una sola parola magica, la propria “voce”.  
 



Giovanna ripeteva: “mettiti in gioco”, nel senso che non sai ancora che cosa devi cercare; 
“lasciati avvenire” perché non sai ancora quali sono i risultati che puoi raggiungere. 

Bello, sublime, indimenticabile questo ritaglio di lezione a cui ho assistito. E’ vero, non mi 
basta; conoscendo la mia indole e i miei desideri vorrei entrare di più e meglio in relazione con questa 
“maestra” che dice ai suoi alunni: “tra noi è nato un misterioso legame fatto di riconoscenza, 
comprensione, dedizione, amicizia… per ogni vostra conquista ho gioito… so che cercherete di 
esprimervi con grande capacità e dignità, così che l’arte che io amo, possa donarvi tante 
soddisfazioni, come le sta dando a me”.  

Nonostante la tirannia del tempo e dello spazio che ci separa, dal momento che lei vive “in 
quel di Mantova ed io in quel di Bergamo”, per la stima che ci accordiamo ogni giorno, per l’affetto 
che raggiunge sempre più altezza e profondità, per le sue comunicazioni ricche di progetti per la 
Scuola-Laboratorio che lei dirige, posso dire che tra me e Giovanna è nato un sodalizio che entrambi 
ci unisce per ideali, collaborazione e competenze. A lei, che con grande purezza e semplicità d’animo, 
mi ha chiesto complicità e consigli, mentre io mi arricchisco ed esalto per “i suoi guizzi artistici”, 
offro volentieri il dono della mia amicizia ed esperienza spirituale, che ogni giorno si abbevera alla 
fonte del vero Amore. 

La musica, Mia Martini, papà Giuseppe Bertè, l’Associazione: “I ragazzi di Mimì”, insieme 
a Giovanna Campanini, ora possono contare anche su di me. 

            suor Laura Fontana  
Sacramentina di Bergamo 

 

 

 

 

  

Suor	Laura	Fontana	con	un	gruppo	di	alunni	



Sono arrivato nel laboratorio di Giovanna, perché 
volevo avere il parere di una persona competente, della 
quale mi avevano parlato bene, sulle mie capacità canore. 

Dal giudizio positivo e dalla affabilità di Giovanna, 
ho deciso di iniziare a frequentare il laboratorio. 

Con grande soddisfazione, sono riuscito a coltivare 
una mia grande passione con lei, il canto! 

 

Il mio percorso artistico inizia e si concretizza in un altro ambito, 
quello della danza. Mi ha catturato ed è diventata parte di me, è 
diventata la mia vita e il mio lavoro. Ho avuto la grandissima fortuna di ballare in alcuni dei 
teatri più belli d'Italia con opere e balletti, di fare tournée all'estero fino ad arrivare in Russia, 

di lavorare con Artisti con la A maiuscola e studiare con 
maestri che hanno segnato la mia vita artistica e privata. 
In più mi è sempre piaciuto provare esperienze nuove, 
coltivare passioni diverse, avvicinarmi ad altri mondi… 
non fermarmi mai. Questa curiosità mi ha permesso di 
allargare i miei orizzonti, provando a diventare più 
eclettico e malleabile, conoscendo tecniche e ambiti 
differenti. Sono quindi entrato in contatto con il musical, 
con la realtà dei cantanti e dei live.. un altro mondo fatto 
di voce, dopo quello dell’opera. Personalmente ho 
sempre trovato divertente cantare, ma da solo, in 
macchina o sotto la doccia. Grazie al M° Egidio La 
Gioia di Castelletto Ticino ho iniziato ad abbandonare 

un po' di ansie e di paure, studiando però in maniera poco continuativa a causa del mio lavoro. 

Nell’agosto del 2016, in seguito al mio trasferimento sul lago di Garda per continuare e 
crescere il mio percorso da insegnante di danza, ho conosciuto l'associazione "I ragazzi di 
Mimì" diretta dal M° Giovanna Campanini. Ho assistito personalmente a una prova con i 
ragazzi e sono rimasto affascinato dall'atmosfera intensa ed emozionate che si era creata, fatta 
di passione, forza e grande sensibilità. Ho apprezzato molto il metodo di insegnamento, il 
voler partire dal singolo individuo per sviluppare un percorso intimo e personale atto a far 
crescere la voce e la persona, senza forzature e senza perdere la naturalità. 

In questo mio periodo emotivamente particolare e intenso, mi sono avvicinato 
all’associazione e ho deciso quindi di iniziare un percorso con il M° Giovanna Campanini: 
con il suo appoggio e la sua passione avrò modo di lavorare su me stesso, sulla mia voce, 
sulle mie paure e sulle sfumature della mia sensibilità artistica e personale, per poter portare 
tutte queste conoscenze in tutti gli ambiti della mia vita.   

Giorgio Colpani 



Mi chiamo Isabella Macrì, vivo in Calabria, dal 2002 

Sono una ragazza di 31 anni che a causa del lavoro che faceva mio padre ho girato molte città 
per molti anni, conoscendo così molti insegnanti di cant, alcune brave altre un pò meno, ma 
nessuna speciale come Giovanna.....incontrare un'insegnante che faccia il suo mestiere con il 
cuore non è facil, ma lei è questo musica e amore in un solo cuore.. 

Ero una ragazza molto complessata, con poca voglia di vivere e nonostante le dessi filo da 
torcere con la mia apatia, non hai mai mollato. 

Con il suo sorriso, la sua pazienza, il suo amore x la musica è  riuscita a dare una speranza ad 
una ragazza persa nei suoi complessi come me...mi rifugiavo nella imitazione di una cantante 
che non mi apparteneva, ma lei che  del suo mestiere non conosce limiti, ha tirato fuori la mia 
personalità stravolgendo il mio modo di cantare.… 

Ad oggi posso solamente dire grazie alla grande Giovanna Campanini, perché se sono capace 
di esprimere emozioni quando canto, è perché lei mi ha insegnato che le emozioni arrivano 
agli altri se sei tu per prima a viverle, che con la musica puoi dire quello che senti, che provi, 
quello che e il cuore vede, ma che spesso le parole non sanno esprimere, che la musica può 
essere una grande amica quando ti senti sola, ma nello stesso tempo anche uno sfogo...Anche 
se ho conosciuto altre insegnanti, posso dire a voce molto alta che un' altra insegnante come 
lei ,Giovanna ,al mondo ancora non c'è..... .. 

Isabella Macrì   

Mamma di due meravigliose bimbe 

cantante per vocazione ……………… in una Calabria che ha visto nascere la grande 
Mia Martini 

non tanto lontano dal paese dove ora vivo. 

Ho ritrovato il numero di telefono dopo così tanti anni.  

Che emozione rivedermi in quel concerto a Gussola di Casalmaggiore Cremona. 

Anche io Ragazza di Mimì!! 

 

 


