Una delle cantanti
più interessanti del
panorama
internazionale degli
anni ’60, dalla voce
possente e “nera”.
Di origine italiana,
Timi Yuro ha anche
partecipato a due
Festival di Sanremo, nel
1965 e nel 1968.

R

osa Maria Timotea Aurro nasce
a Chicago il 4 agosto del 1940
da una famiglia molisana di
Rocchetta al Volturno. Sin da
bambina ha grande attitudine verso la musica e il canto
grazie anche ad un’amica di famiglia
di colore che la introduce al blues.
La sua voce da contralto è buona
e potente e la madre la asseconda
mandandola a lezione di musica operistica. Quando Timi ha solo 12 anni il
padre si ammala e la famiglia in difficoltà economiche è costretta a trasferirsi a Los Angeles dove il clima è più
mite. La piccola Rosemarie continua a
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prendere lezioni (gratuite) dalla maestra Lilian Goodman già nota per aver
avuto come alunno il grande Frankie
Laine. Si passa subito dalla lirica al
blues prendendo a modello la grande
cantante nera Dinah Washington, la
sua preferita. Per aiutare la famiglia,
verso i 14 anni, Rosemarie inizia a
cantare per 10 dollari a sera in alcuni
locali di Los Angeles fino a quando le
cose migliorano e gli Aurro riescono
ad aprire un ristorantino di cucina
italiana chiamato At Volturno’s.
All’inizio le cose non vanno proprio
bene e un giorno la ragazza convince
il padre a lasciarle fare un tentativo

che la vede coinvolta come cantante.
Fa stampare dei volantini che invia a
tutti gli artisti conosciuti e contemporaneamente li fa distribuire da
alcuni ragazzi alle uscite delle scuole
superiori. A questo punto avviene il
miracolo e si presentano in centinaia
per ascoltare Rosamarie. In poco tempo grazie al successo della giovane
cantante il ristorante cambia nome in
“Mama’s” e diventa uno dei locali più
affermati della città, dove non soltanto si cena ma si ascolta anche della
buona musica. Nel locale non è raro
trovare la giovane e dinamica cantante con il grembiule addosso servire ai

