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Nato il 9 febbraio 1993 nella città 

di Siviglia (Spagna). 

Formazione artistica 

Fin da piccolo ha contatti con la 

musica. 

Con 7 anni ha iniziato gli studi di 

violino per due anni. 

In quegli anni della sua infanzia ha 

studiato pittura creativa, 

espressione del corpo, danza e ballo da sala. 

All'età di 15 anni ritorna nel mondo della musica entrando nel Coro Polifonico di 

Tomares e proseguendo il suo percorso musicale. Attraverso il contatto con il 

corallo incontra Mirna Mª Guerra, che lo ha iniziato nello studio del canto lirico, e 

incontra Vicente Sanchís Sanz, che gli insegna teoria musicale, armonia, 

composizione e lo avvia nella direzione corale. Incontra anche Myleidis Pérez con 

cui ha studiato piano. 

Ha sentito la passione per il canto lirico come solista in numerosi festival, concerti e 

tour dei coralli polifonici di Tomares e Isla Cristina, e ha deciso che questo sarebbe 

stato il suo obiettivo. Condividi quell'amore con tutti. 

Ha iniziato i suoi studi al Conservatorio professionale "Cristóbal de Morales” con 

la professoressa Patrocinio Sánchez. 

Durante quegli anni ha anche studiato attraverso corsi e lezioni con Carlos Mena, 

Juan Carlos Mera, Natalia Lemercier, César Carazo, Juan Sancho tra gli altri 

professori. 

Successivamente ha studiato canto lirico al Conservatorio "Manuel Castillo" con la 

professoressa Mª Dolores Segura, canzone storica con la soprano Cristina Bayón e 

repertorio con il pianista Francisco Soriano. 

Ha seguito diversi corsi con Marco Scavazza, Rebecca Outram, Roland Schubert, 

tra gli altri insegnanti. 

Decise di trascorrere un intero anno senza cantare, riposare la voce e dedicarsi alla 

scrittura e alla composizione. 

Oltre a ricercare, trascrivere e organizzare musica classica spagnola. 
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Dopo quell'anno, prende corsi con Anthony Madigan, Miquel Ortega. Dato che 

aveva concluso che la parola era la più importante, decise di seguire dei corsi con 

l'interprete vocale Julia Oliva. Ha anche seguito i corsi del Master of the Live Show 

(MAEV) dell'Università di Siviglia tenuto dal regista Javier Andrade Cordova. 

A Siviglia, ha incontrato la soprano Raquel Andueza con una masterclass, con la 

quale ha trascorso diversi mesi a studiare fino a quando lo ha invitato a incontrare i 

suoi insegnanti Lisa Paglin e Marianna Brilla. 

Da allora la sua formazione vocale è stata attraverso il New Voice Studio Brilla-

Paglin© (Osimo, Ancona - Italia) 

Sul Palco 

Da quando ha debuttato all'inizio del 2013 in occasione di un gala per la 

Fondazione ONCE, Tadeo Jesús si è esibito su palcoscenici come la Sagrestia e la 

Cappella Reale della Cattedrale di Santa Maria a Siviglia, il Teatro Salvador 

Távora de Almonte, l'Auditorium Rafael de León di Tomares, Corral de Comedias 

de Alcalá de Henares, Sala "Manuel García" del Teatro de la Maestranza, Chiesa di 

San Antonio Abad de Trigueros, Sala dell'Opera di Siviglia, Ateneo di Mairena del 

Aljarafe, ecc. 

Ha interpretato il ruolo di pastore nell'opera L'Orfeo di C.Monteverdi, il ruolo di 

Stregone ed Enea dell'opera "Dido & Enea" di H.Purcell. Ha collaborato con 

l'orchestra del Superiore nel Magnificat de G.B. Pergolesi. 

Ha partecipato al progetto dell'Unione europea, "Youth in action", recitando come 

cantante, cantautore, pianista e attore nella commedia "Die Odyssee", presentata e 

rappresentata a Witten (Germania). 

Ha co-fondato il gruppo In Paradisum Lírico (2013-2017) con il quale ha 

partecipato a diversi palchi e festival dell'Andalusia come il Festival Nazionale 

"Nights of San Pedro", il Festival musicale "Ciudad de Chipiona", ecc. 

Ha anche recitato nella prima assoluta di "Romance de Don Sebastián, Rey de 

Bastos" del compositore Jose Mª Cuadras, ad Antequera. E dell'opera "Hacia la 

Tierra" del compositore Alejandro Gómez González per la cattedra di 

composizione Manuel de Falla del Festival di musica spagnola di Cádiz. 
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Repertorio 

La loro registrazione vocale di contralto (Male Alto), conferisce un'innata 

originalità quando si sente in un uomo il contralto registra in modo naturale. 

Il suo tono naturale lo combina con un repertorio che comprende tra le arie d'opera 

di Händel, Vivaldi, Mozart, Glück, Purcell tra gli altri compositori; 

opere di canzoni liriche zarzuela, spagnole e cubane che scelgono e salvano canzoni 

mal interpretate, scritte a mano o dimenticate dal solito repertorio di concerti; e 

opere rinascimentali e medievali come le cantigas di Alfonso X, il saggio. 

 

Tra i suoi progetti attuali, spiccano le proposte: 

· Io godo, scherzo e rido: 

Un programma con opere di Händel, Vivaldi, Cavalli, 

· Il Cantore di Siviglia 

Omaggio alla musica lirica spagnola con le opere delle Cantigas de Alfonso X fino 

ad oggi. 

· Sacro Vivaldi: 

Grandi opere di musica sacra del compositore veneziano A. Vivaldi. 
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