ADELE

Rolling in the deep: https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw
Chasing pavements: https://www.youtube.com/watch?v=08DjMT-qR9g
Hello: https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A

Adele Laurie Blue Adkins nasce il 5 maggio 1988 a Londra. È sempre stata attratta dalla musica
soul, ascolta artisti come Etta James ed Ella Fitzgerald; si è iscritta a quattordici anni, alla Brit
School di Croydon, un istituto musicale che negli stessi anni è frequentato da Jessie J.
Ottenuto il diploma nel 2006, Adele registra alcune canzoni, che
carica sul proprio profilo di Myspace: i brani ottengono subito un
grandissimo successo di pubblico, che la porta a essere invitata a
numerosi spettacoli televisivi britannici.
Conquistata la notorietà, firma un contratto con la casa discografica
XL Recordings, con la quale pubblica, a gennaio del 2008, "Chasing
pavements", il suo primo singolo. Il brano si guadagna un discreto
successo sia in Europa (dove raggiunge il secondo posto in classifica
nel Regno Unito e il primo posto in Norvegia) che negli Stati Uniti.
Poco dopo, Adele debutta con un disco completo, "19", come gli anni che ha: l'album, registrato con
Mark Ronson, rappresenta un mix perfetto di canzoni soul e pop che parlano di amicizia e amore. Il
riscontro sul mercato è eccezionale, con più di sei milioni e mezzo di copie vendute e la prima
posizione nella classifica degli album più venduti ottenuta nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.
Vincitrice del Premio della Critica ai Brit Awards nel 2008, la giovane artista londinese ottiene,
l'anno successivo, il Grammy Award assegnato al migliore artista debuttante, e si fa conoscere
anche grazie ai singoli "Cold shoulder" e "Make you feel my love".
Dopo quattro anni di pausa, il 23 ottobre 2015 Adele pubblica il singolo "Hello", che anticipa il suo
terzo album di inediti, intitolato "25", pubblicato a novembre. "Hello" è stato il primo brano ad aver
superato la soglia del milione di download in una singola settimana negli USA.
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