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Raffaele Grisolia: una voce che da Mormanno arriva a Sanremo e
ritorna con il primo premio.
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Raffaele Grisolia non smette di stupire. Giovanissimo (nato nel 2008) ha avuto
praticamente da sempre la passione del canto. La sua prima esibizione in
pubblico a soli quattro anni è stata nel Cantabimbo, evento musicale
organizzato a Mormanno suo paese di nascita.
Innumerevoli le manifestazioni e gare a cui ha partecipato e dove si è sempre
distinto per la sue qualità vocali e per la simpatia tributatagli dal pubblico.
La determinazione che Raffaele dimostra e la disinvoltura con cui si esibisce
sui palchi che calca senza alcuna inibizione davanti al microfono, fanno di lui
un consumato artista consapevole dei suoi mezzi.
Dal 2018 studia con la vocal coach Karmen Liguori e questo percorso di studio
non ha tardato a dare i suoi frutti.
Il risultato più importante per Raffaele è arrivato proprio durante l’evento
simbolo della musica italiana, quello che è il più famoso nel mondo, il Festival
di San Remo. In uno degli eventi collaterali al Festival della cittadina ligure,
epicentro della canzone italiana, si è esibito anche Raffele Grisolia, giunto a
questo traguardo dopo varie selezioni tra talenti nazionali.
La quarta finale nazionale del Festival della Musica Leggera “Canto per te”,
edizione 2020, tenutasi al Palafiori l’otto febbraio scorso ha visto la vittoria di
Raffaele. La premiazione è avvenuta sul palco di Casa Sanremo. La canzone
vincitrice è stata scritta e musicata dal maestro Gigi De Falco. Il brano inedito
dal titolo “Quanto mi manchi” è stato dedicato dall’interprete ad “un mio
angelo che non c’è più”. Una esibizione in cui Raffele ha coinvolto il pubblico
ed ha stupito ed impressionato gli stessi presentatori. Alla fine la
presentatrice, constatando che a soli undici anni ha mostrato una totale
padronanza del palco e una voce particolare, ha chiesto a Raffaele cosa
avrebbe fatto da grande e lui senza esitazione alcuna ha dato l’unica risposta
possibile: il cantante! Siamo certi che col talento dimostrato altri importanti
traguardi lo attendono.
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