Cantautrice e autrice, educatrice e ricercatrice della voce, Claudia Fofi è umbra, di
Gubbio. Dopo la laurea in lingue ha iniziato ad appassionarsi alla scrittura della canzone
e al canto. E' perfezionata in musicoterapia e operatrice olistica della voce e del suono.
Segue la formazione in Francia presso il Centro Internazionale Roy Hart, nel Teacher
Training Group. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nell'ambito della canzone
d'autore, tra cui il Premio Ciampi, Arezzo Wave e Grinzane-Cavour. Più volte finalista al
Premio Musicultura. Ha vinto il Premio Logic al Mantova Musica Festival con un
progetto di voci femminili interamente centrato sul tema della migrazione e il Premio
“Una canzone di Pace”, a Napoli, con la canzone “La valigia dello straniero”. Scrive
canzoni per vari interpreti, tra cui Sara Jane Ceccarelli e per la Med Free Orkestra di
Roma, una band multietnica. Collabora con Antonello Nave, fondatore della compagnia
Altroteatro di Prato, per la quale ha scritto numerosi monologhi. Da diversi anni
partecipa al festival La luna e I Calanchi con letture e concerti. Conduce da anni un
laboratorio di scrittura della canzone e espressione della voce presso un centro di
accoglienza diurno per utenti del Centro Salute Mentale di Gubbio. Ha messo a punto un
suo approccio di lavoro personale, la Voce Creativa, che si applica in vari ambiti di
intervento, per favorire la creatività, migliorare la relazione, sostenere la cura, creare
dinamiche sociali di integrazione e dialogo. Ha tenuto per diversi anni un master di voce
e scrittura della canzone per attori americani nell'Art Academy of Performing Arts di
Arezzo, ha collaborato con Eutheca Teatro di Roma come trainer vocale. E' docente in
corsi per animatori e operatori sociali a Perugia, Gubbio e Terni. Tiene workshop in Italia
e all'estero sull'uso della voce, fa formazione esperienziale per enti pubblici, privati e
associazioni. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro di poesie, Odio le ragioniere, con
Secop, casa editrice di Corato, per la collana Poesia in Azione curata da Silvana Kuhtz.
Dal libro ha realizzato una performance a metà strada tra poesia e canzone che gira con
successo per piccoli teatri, circoli letterari e festival di tutta Italia.

