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La popstar del momento: Rihanna

Redazione, 04/12/2007 - 19:31

Rihanna, nome completo Robyn Rihanna Fenty (Saint Michael, 20 febbraio 1988) è una cantante barbadiana.
Rihanna trascorre la sua infanzia a Saint Michael, nell'isola di Barbados, coltivando la sua passione per il canto e vincendo già da
ragazzina alcuni premi, seguendo le influenze di Alicia Keys e Beyoncè Knowles per perfezionare il suo stile forma una band
musicale con alcune compagne di classe, a scuola. All'età di 15 anni, una sua amica le presenta Vanni Zuppiroli, un importante
produttore musicale già scopritore di altri talenti come Christina Aguilera, che in quel periodo stava trascorrendo le vacanze nella
località natìa della giovane Rihanna. Egli la aiutò, insieme al suo partner lavorativo Carl Sturken, a registrare del materiale negli
USA e si impegnò a mandare le registrazioni per far conoscere la ragazza. Una di queste fu inviata a Jay-Z, che l'ha segnalata alla
Def Jam Records.
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Nei primi mesi del 2007 torna in sala d'incisione insieme ai produttori Ne-Yo, Stargate e Timbaland per incidere il suo terzo album,
Good Girl Gone Bad, che è stato pubblicato il 5 giugno 2007, poco più di un anno dopo il precedente lavoro. Il primo singolo
estratto prima della pubblicazione dell'intero album è Umbrella, che vede la collaborazione di Jay-Z: il brano raggiunge la vetta delle
classifiche di numerosissimi paesi e diventa un tormentone estivo in parecchi di essi, facendo di Rihanna una delle protagoniste
dell'estate per due anni consecutivi. Il secondo singolo è intitolato Shut Up and Drive, mentre il terzo, Don't Stop the Music, è
stato presentato il 20 luglio in America. Rihanna, per tre canzoni di quest'album, ha collaborato con Timbaland, mentre Justin
Timberlake ha collaborato per il brano Rehab nella scrittura e partecipando ai cori. Recentemente, le sue gambe sono state elette
Venus Breeze 'Celebrity Legs of a Goddess' dalla Gillett e Rihanna le ha assicurate per &#036;1,000,000. Musicalmente ha invece
partecipato al Live Earth il 7 luglio 2007 in Giappone e ha cominciato il suo primo tour personale, il Good Girl Gone Bad Tour.
Rihanna, inoltre, si è aggiudicata i premi Video dell'anno e Monster Single Of The Year agli MTV Video Music Awards del 2007 svolti
a Las Vegas il 9 settembre 2007, grazie alla canzone Umbrella.
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