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Il jazz

nel

Sangue

testo Mariavittoria Andrini

Tra Forlì e gli States, Olivia Foschi si sta costruendo
una carriera di tutto rispetto in campo musicale.
Con un cd all’attivo e un concerto in vista a New York,
città in cui vive.
Padre forlivese e mamma americana, si sente una romagnola purosangue. Anche se è nata a San
Francisco, Olivia Foschi ha fatto la
scuola materna a Forlì, alla Clelia
Merloni, e le elementari alla Diego Fabbri; poi il liceo Americano a
Roma e l’Università a San Francisco. Si è laureata a Roma e ora vive
a New York dove, oltre a cantare, insegna alla New York Jazz Workshop.
Olivia è una cantante jazz di grande
talento, e la sua voce non ha niente
da invidiare alle più famose jazziste
americane, tanto che il 4 gennaio
canterà al Metropolitan Room di
New York. Una tappa importante

che però, con la sua naturale modestia, considera un punto di partenza. Il suo debutto discografico
è di marzo 2013 con il cd intitolato
“Perennial Dreamer”, prodotto dal
plurivincitore di Grammy Award
Ulysses Owens Jr., ed è subito un

successo. Sta infatti riscuotendo lusinghieri consensi da parte del pubblico e della stampa specializzata.
“La passione per la musica - racconta Olivia - ce l’ho nel sangue e
me l’ha trasmessa la mia bisnonna
paterna, la marchesa Anna Maria
Cavalli, cantante lirica, che rinunciò al canto per amore. Dopo essersi ritirata a vita privata, cantava
motivi e romanze dei suoi tempi
solo per mio padre che poi, a sua
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volta, li cantava a me e a mio fratello Alex, tutte le mattine quando ci
accompagnava a scuola. Un canto
popolare che mi è rimasto nel cuore
è ‘La Gramadora’ di Martuzzi e Spallicci (meglio conosciuto come ‘Bela

Burdèla’), che canto in dialetto romagnolo. L’ho voluto inserire nel
mio primo cd, arrangiato in chiave
moderna ma senza stravolgimenti,
per mantenere il profumo della
tradizione. È una dedica d’amore a
mio padre Foscolo e alla mia terra”.
“C’è poi un’altra canzone italiana
nel mio cd - continua Olivia -. È
‘Donna’, l’avevo sentita dalla mia
insegnante Debora Bettoli e mi era
rimasta impressa. L’ho voluta riarrangiare perché ritengo che colga
l’essenza femminile, che è alla base
del concept del disco. Questa canzone l’ho dedicata a mia madre”.
Oggi Olivia è, come impostazione,
un’artista newyorkese, ma i suoi
studi iniziano in Italia, nel lontano
1994 quando, ancora adolescente, cominciò a prendere lezioni di
chitarra. Il suo trasferimento negli
Stati Uniti le fece scoprire il jazz
e iniziò così il suo percorso verso
quella che sarebbe diventata la sua
vera passione. “È stato a San Francisco, mentre frequentavo l’Univer-

sità - racconta Olivia - che ho avuto
modo di affinare la tecnica jazz e
blues cantando in due ensemble locali, ma soprattutto determinante
è stato lo studio del canto nepalese. Questa esperienza mi ha dato
modo di esplorare la mia voce in
tutte le sue modulazioni. Mi è stata
molto utile, oltre che come cantante, anche come compositrice, per
l’attenzione che questa musica ha
per il colore e il ritmo”.
Il suo percorso professionale la riporta poi in Italia, dove continua a
studiare canto con Luisa Cottifogli
di Imola poi con Cecilia Izzi presso
l’Università della Musica di Roma e
con la cantante-compositrice Grazia Di Michele. “L’incontro con il

batterista Ulysses Owens Jr. e con il
sassofonista Stacy Dillard - ricorda
Olivia - fu per me determinante.
Una amicizia e un sodalizio importantissimi che continuano tuttora,
e che mi fecero capire cosa volevo
fare da grande: la cantante jazz.
Anni di studio, masterclass e concorsi mi hanno portata ad incidere
il mio primo cd e a cantare nei templi della musica jazz americana”.
Nel frattempo, nel 2009, Olivia Foschi ha anche vinto il primo premio
del concorso “Voci Nuove Donne Jazz
in Blues”, promosso dal Comune di
Bertinoro con la direzione artistica
di Michele Minisci del Naima Club,
che prevedeva una borsa di studio
a Los Angeles di tre settimane nella prestigiosa “Venice Voice Accademy”. Prima di volare nuovamente
in America Olivia si è esibita in numerosi concerti in Romagna, organizzando anche la rassegna “Non
solo Jazz” al ristorante “La Sarzola”
di Magliano, di proprietà della famiglia, portando in scena anche gruppi stranieri molto interessanti. IN

Michele Minisci racconta Olivia
Ho fatto cantare Olivia diversi anni fa al Naima Club in una rassegna di band
emergenti e mi aveva colpito subito. La sua riservatezza, la sua dolcezza,
la sua voce suadente, la distaccavano notevolmente dal panorama musicale
generale. Si capiva subito che aveva una marcia in più e che le bruciavano
in petto le note del jazz. Aveva bisogno di un incontro ravvicinato col vero mondo
del jazz. E questo è avvenuto a New York. Avevo chiamato Olivia a partecipare
alla Rassegna Voci Nuove Donne Jazz in Blues, che organizzo da diversi anni
a Bertinoro, nell’ambito del Festival con le cantanti americane, e arrivò prima tra
70 concorrenti da tutta Italia vincendo una borsa di studio per uno stage sulla voce
a Los Angeles. Dopo quello stage Olivia si trasferì a New York per “annusare”
da vicino. Il resto lo conoscete. Sta diventando famosa. Qualche mese fa
mi ha mandato un messaggio da New York dicendomi che le avevo cambiato
la vita. La cosa mi ha inorgoglito e commosso, ma ho fatto solo il mio dovere.
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