
  Eleonora Russo 

 

Professione: Cantante / Songwriter/ Vocal Coach 

 

 

BIOGRAFIA 

Eleonora Russo è nata a Lentini (SR) il 26 agosto 1991, Eleonora sin da piccola è un’amante della musica;  

cresciuta ascoltando Battiato, De André, Mina, Etta James, Giorgia e ancora gli AC/DC, Pink Floyd 

,Supertramp ecc.. Col tempo si approccia ed appassiona alla musica metal prendendo ispirazione da varie 

band come gli  Epica , Within temptation, Nightwish, Dream Theater ecc.  

Nel 2004 intraprende i primi studi teorici e pratici sul canto ; le  quali scaturiscono grandi cambiamenti e 

soddisfazioni. 

La musica ha stravolto tantissimo la sua vita aiutandola a credere più in se stessa e fortificando la sua 

personalità in quanto, da piccola,  era molto timida ed introversa.  

Da subito entra a far parte di diverse band e progetti in acustico che la portarono ad esibirsi live (fino ad 

oggi) in vari locali e manifestazioni. 

Negli anni 2018 e 2019  si esibisce alla “Fim”(Milano), esperienza che ha portato la cantante a dar vita a 

progetti fuori della Sicilia. 

Il 3 dicembre 2018 esce "Testarda", il suo primo inedito. Un brano che parla da sé. Un brano  dal messaggio 

semplice ma forte, scaturito da un periodo “nero” dell’artista. 

 

 

Nel 2019 entra nella Metal Band Italiana    “Hypersonic”  ;  Band in attività dal 2006 con tournee in  Europa 

e all'estero. 

 



PROGETTI FUTURI 

In realizzazione nuovo album Hypersonic (previsto nel 2021) 

In realizzazione secondo inedito solista “Find the light” in collaborazione con The web Engine (previsto nel 

2021) 

 

 

 

ESPERIENZA FORMATIVA 

 

 

 

2005/2010 Diploma liceo Socio-Psico-Pedagogico Augusta (SR). 

 

2004 Inizio studi canto moderno presso SMUL - scuola musicale Leontina 

 

2006 inizio percorso studio canto moderno Presso "Vocal Planet" ( Catania) 

 

2010 Inizio percorso pre-accademico "Polisa"(Marsala) 

2016 Corso approfondimento “Solfeggio  ritmico “ 



2017/2018 Corso approfondimento “Dizione “ 

2019 Collaborazione Piano Voce in Milan con Anthony Ciaccio 

11/2019 inizio collaborazione con Alessandro Saja Acoustic Project   

01/2019 Lead and Backing vocals Hypersonic Metal Band 

07/2019- Rainbow Rock Festival -Sweeden (Hypersonic) 

09/2019- Brainstorm Festival – Netherlands (Hypersonic) 

 05/2020 Inizio collaborazione con Sicilian Artist for charity  

 

Docente  di canto moderno  

Su cosa basa il  suo metodo: 

 

- Conoscenza ed approccio al proprio strumento 

-Analisi e studio del repertorio pop – rock – blues - metal 

-Studio della tecnica vocale 

-Studio delle varie tecniche di interpretazione 

-Impostazione della "presenza scenica" 

-Preparazione e studio delle tecniche di “ Vocal Recording” 

 

 

 

 

3/12/2018 il primo inedito "TESTARDA" .  

 https://youtu.be/q61SG6E0-78 

 

 

 

Cantante presso varie band rock - pop – metal e blues e progetti in  Acoustic  fino ad oggi 

(Tina Turner tribute band/The Alien Storm Rock band/Virgo Acoustic Duo/FeelInside Acoustic 

Duo/Alessandro&Eleonora Acoustic project /SouthBand Wedding Band …) 

Sito Web: 

https://www.facebook.com/EleonoraRussoSinger/ 

 

https://youtu.be/q61SG6E0-78
https://www.facebook.com/EleonoraRussoSinger/

