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ED SHEERAN

Edward Christopher Sheeran (Halifax, 17 febbraio 1991) è un cantautore britannico.Ha
raggiunto la fama internazionale con il suo album +, di enorme successo in tutto il mondo
ma soprattutto nel Regno Unito, dove è stato certificato sei volte disco di platino ed è
rimasto per oltre 200 settimane nella UK Albums Chart, delle quali tre passate al primo
posto. Il suo quarto album, X, ha
addirittura superato il successo del
precedente, rimanendo 13 settimane di
fila al primo posto nel Regno Unito,
dove ha venduto oltre 2.700.000 copie,
e debuttando direttamente al primo
posto della Billboard 200 negli Stati
Uniti.!
È stato inoltre nominato a sei Grammy
Awards e a otto BRIT Awards (dei quali
4 vinti).Ed Sheeran ha vissuto i primi
anni della sua vita a Hebden Bridge, nel
West Yorkshire, prima di trasferirsi a Framlingham, Suffolk. !
Suo padre, John Sheeran, è un curatore d'arte. Sua madre Imogen Lock è una designer di
gioielli. Ha un fratello maggiore, Matthew, che compone musica classica. I suoi nonni
paterni erano irlandesi ed è stato educato secondo la religione cattolica. Ha imparato a
suonare la chitarra molto presto e ha cominciato a scrivere canzoni durante la sua
permanenza presso la Scuola Thomas Mills High di Framlingham.!
I ricordi della sua prima infanzia, ai quali Ed Sheeran fa riferimento in un'intervista al Zane
Lowe Show, includono l'ascolto di Van Morrison nei suoi numerosi viaggi a Londra con i
suoi genitori e un concerto con Damien Rice in Irlanda, quando aveva 11 anni.[8]!
Sheeran ha iniziato a registrare nel 2005, pubblicando nel marzo dello stesso anno l'EP di
debutto The Orange Room EP, a cui hanno fatto seguito i primi due album in studio del
cantante, intitolati Ed Sheeran e Want Some? e usciti rispettivamente nel 2006 e nel 2007
attraverso la Sheeran Loc!
Nel 2008 si trasferì a Londra per fare concerti, partendo in locali molto piccoli, suonando
ogni giorno, per non più di cinque persone; nello stesso anno fece anche un'audizione per
la serie televisiva Britannia High. Nel 2009 ha pubblicato You Need Me EP per poi andare
in tour con Just Jack, mentre nel mese di febbraio dell'anno successivo Sheeran ha inviato
un video attraverso SB.TV, che ha portato il rapper Example a chiedere a Sheeran di
andare in tour con lui.!
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https://youtu.be/f00fgKzRtdo!
https://youtu.be/yU92Hc49YiQ!
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