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Jessica Tenca anno 1991 Spineda Cremona 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 l' 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 un ora ( 
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 e 
giusto, così è sbagliato. 
Fortunatamente, conobbi lei, Giovanna Campanini, questa donna strordinaria  

e insegnante incredibile, 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 cosi' 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 Band 
nome 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. Finche' ci sara' musica ci sara' vita  

Jessica Tenca Ragazza di MIMI'  

 



	
	
	
	
	

Rossi Simona  

Ho conosciuto 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…  

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 per me è stato bellissimo… Mi ha ritrasmesso le stesse senzazioni di un tempo…. 

 

Nel contempo, è diventata anche MAMMA, li ho visto il suo lato dolce, paziente, grintoso, che aveva e ha con 
tutti noi anche se non siamo suoi figli.. 

In un certo qualmodo 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 
 


