ROSARIO GRANDEFRONTE
Sono nato a Messina nel 1974 e fin da bambino sono stato fortemente attratto dalla musica.
A 5 anni cantavo già in un coro di voci bianche e contemporaneamente iniziavo gli studi di pianoforte,
strumento che non ho più abbandonato. Ma la curiosità e il fascino suscitato in me dagli altri strumenti
musicali mi hanno spinto ad avvicinarmi, tra gli altri, anche alla chitarra classica.
La vera passione per il canto è esplosa nel 1995 quando sono entrato a far parte del coro gospel Brother
Sun Gospel Choir con il quale mi sono esibito, anche nel ruolo di solista, in quasi tutte le piazze e le Chiese di
Torino. Nel 1999, insieme ad altri elementi del Brother Sun, ho fondato un ottetto vocale dal nome All That
Gospel con il quale sono riuscito a mettere a punto un paio di concerti di grande successo.
La voglia di crescere e il desiderio di nuovi stimoli mi hanno spinto a lasciare tutto, alla ricerca di una realtà
più grande, così nel 2000 ho partecipato e superato un’audizione per entrare nel Sunshine Gospel Choir di
Alex Negro, uno dei più rinomati cori Gospel di Torino, del quale faccio parte ancora oggi.
Grazie al Sunshine ho avuto la possibilità di esibirmi come corista nei maggiori teatri torinesi e non solo, ho
partecipato a importanti manifestazioni e apparizioni televisive.
Nel 2003 ho fatto parte del cast del musical FLASH Storie da musica, una rivisitazione dei musical più
famosi organizzato dalla compagnia teatrale “Affetti Collaterali”, interpretando il ruolo di Henry Higgins in
My Fair Lady.
Nel 2005 ho avuto una parte da corista alla presentazione del musical Valjean di Fulvio Crivello, tratto da “I
Miserabili”, nella suggestiva ambientazione del carcere Le Vallette di Torino.
Studio tuttora tecnica vocale ed ho frequentato corsi e seminari con famosi professionisti come il Rev. Lee
Brown, Bazil Meade e Annette Bowen dei London Community Gospel Choir, per approfondire le mie
conoscenze della musica Gospel.
Nel 2012 ho seguito un corso di Alex Negro per voci soliste, grazie al quale ho rafforzato la tecnica vocale e
migliorato la mia capacità espressiva.
Nel 2013 mi sono aggregato ai COLORS - gruppo vocale di 7 elementi - dove sono la voce baritonale.

