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Sarah Brightman nata a Berkhamstead il 14 agosto 1960 è il soprano di maggior successo di
tutti i tempi. Nonostante la sua voce sia prettamente improntata da un’ impostazione lirica (è un
soprano leggero),
la Brightman esegue brani che vanno dal genere pop al new age, dal
techno al symphonic rock. Oltre ad essere una grandissima cantante è anche un’attrice ed è
stata parte di cast di numerosi musical. La carriera di Sara Brightman inizia molto presto, da
sempre infatti aveva dimostrato la sua passione per il mondo dello spettacolo, iniziando così a
prendere lezioni di danza classica con risultati eccellenti.

Solo però entrando a far parte di uno spettacolo musicale trasmesso nelle televisioni
britanniche Sarah scoprì la sua vocazione per il canto. Nel 1981 conosce Andrew Lloyd Webber
durante il cast di “Cats”, nel quale le viene assegnato il ruolo di Jemima. Nel 1984 Andrew Lloyd
Webber ottiene il divorzio dalla prima moglie e sposa Sarah Brightman: per lei scrive parti in
musical come ad esempio "Aspects of Love" e "The Phantom of the Opera", interpretando il
ruolo della protagonista, Christine Daaë che si dice essere stato scritto appositamente per lei.
Nel 1990 Brightman e Lloyd Webber divorziano: nel 1991 Sarah conosce Frank Peterson suo
produttore e poi compagno nella vita.
Tra i lavori della Brightman vi è Fly del 1995 con cui la cantante diventa una star nel panorama
musicale europeo.
La cantante duetterà con grandi interpreti di fama internazionale tra cui il “nostro” Andrea
Bocelli: con lui cantò Time to Say Goodbye (conosciuta in Italia come Con te partirò).
Il duetto con il tenore Andrea Bocelli vendette più di 4 milioni di copie solo in Germania dove è il
singolo più venduto di tutti i tempi in tale nazione, ed ebbe vastissimo successo anche in altri
paesi (tranne in Italia dove maggiore popolarità investe la versione da solista di Andrea Bocelli).
Fu Peterson che decise di trovare per la Brightman un genere musicale nuovo e personalizzato
e così che con un nuovo mix di classica, pop ed elettronica uscirono gli album tutt'ora più
venduti e famosi di Sarah: Eden (1998), La Luna (2000) e Harem (2003). Con ognuno di questi
album Sarah girò il mondo con tour straordinari, con coreografie epiche e maestosi costumi, per
ricordare le origini teatrali della Brightman.
Nel 2008 prende parte alla cerimonia di apertura dei Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino
cantando, con la popstar cinese Liu Huan, la canzone You and Me, che diverrà l'inno dei Giochi
olimpici di quell'anno.
Nel 2008 è nel cast del film Repo! The Genetic Opera, un rock-musical diretto da Darren Lynn
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Bousman in cui Sarah recita e canta accanto a Paul Sorvino, Anthony Stewart Head e altri
personaggi.
Tantissimi sono stati i premi assegnati alla cantante in tutti i cinque continenti: 7 dischi d’ oro in
Brasile e altrettanti in Giappone, 8 dischi di platino in Canada, 6 in Germania, 6 in Australia e in
molti altri paesi del mondo, per un totale di oltre 170 distribuiti in 38 paesi.

Official Website
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