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ALFA, LUCY, NORMA JEAN formerly THE CHIC 

 

Alfa Anderson, Luci Martin e Norma Jean Wright, sono arrivate per la prima volta all'attenzione 

internazionale come vocalist del gruppo musicale Chic, vincitore di numerosi Dischi di Platino. 

Insieme ai produttori Nile Rodgers, Bernard Edwards ed il batterista Tony Thompson queste Signore 

della Disco Dance hanno portato sul palco stile, raffinatezza, soul e reso gli Chic sinonimo di disco, 

funky e groove senza tempo. 

La loro storia inizia nel 1977, quando gli CHIC debuttano con Norma Jean Wright come prima 

vocalist del gruppo con l’album “CHIC” che diventa in breve Disco d’Oro ed include due grandi 

successi da discoteca, "Everybody Dance" e "Dance, Dance, Dance", ed è proprio in quest’ultimo 

brano che esordisce Alfa Anderson alla voce. Poco dopo si unisce Luci Martin mentre Norma Jean 

entra a far parte della formazione durante il primo tour di degli CHIC.  

Quando Rodgers e Edwards producono il debutto come solista di Norma Jean, con grande successo 

del singolo "Saturday", Alfa la sostituisce e si esibisce in coppia con Luci Martin. 

La voce di Alfa in "I Want Your Love" ha contribuito a promuovere C'est CHIC (1978) al numero 

uno nella classifica degli album R & B con "Le Freak" in cima alle classifiche pop, R & B e disco, 

diventando il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records.  

Nel successivo Album Risqué (1979) compare "Good Times" - il secondo singolo pop numero uno 

di CHIC - e ha messo in risalto il ruolo di Luci nel film Blockbuster "My Feet Keep Dancing". 

Durante gli anni '70 e '80, Alfa, Luci e Norma Jean hanno anche portato il loro contributo di vocalist 

alle produzioni di molti Artisti, tra gli altri nella title track dei Grammy per We Are Family (1979) 

delle Sister Sledge, che divenne immediatamente un successo mondiale, in I Love My Lady (1981) 

di Johnny Mathis, ed inoltre Alfa e Luci sono presenti come accompagnatrici di Diana Ross in "R & 

B album numero uno" (1980). 

Dopo la loro partecipazione agli CHIC, ognuna di queste Ladies ha lavorato con una serie di icone 

musicali della musica Pop, Disco e Funky tra le quali Aretha Franklin, Mick Jagger, Madonna, Bryan 

Adams, Melba Moore e Bryan Ferry. 

Alfa ha partecipato ad un tour con Luther Vandross ed ha successivamente fondato “Voices of 

Shalom”, mentre Luci e Norma hanno costituito un duo e portato successi da discoteca a tutte le 

nuove generazioni di ascoltatori.  

Parallelamente alle molteplici attività creative di ogni vocalist, i contributi fondamentali di CHIC alla 

musica popolare sono stati riconosciuti da alcune delle organizzazioni più prestigiose dell'industria 

musicale, incluse diverse nomination per la Rock & Roll Hall of Fame. 
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Ad Oggi Alfa, Luci e Norma Jean si esibiscono in tutto il mondo e la loro musica riporta nell'era dello 

Studio 54, quando la danza era uno stile di vita o semplicemente ricorda che "la buona musica come 

i bei tempi" dovrebbe durare per sempre. 

 

 

 


