Fabrizio Rende  Compositore, musicista, scrittore, interprete e produttore. Nato a Napoli risiede da più di 20 anni all'estero ,sopratutto in Spagna.Qui é dove comincio a dedicarsi pienamente alla música. Dopo molti tentativi falliti e continue lotte, concerti in piccole sale spagnole, nell’anno 2001 si traslata alle isole Canarie dove finalmente riesce a registrare ed ad editare attraverso di una piccola discográfica locale, quello che sarà il suo primo lavoro discográfico intitolato, “ Dos minutos de palabras” (Due minuti di parole), con il quale ottenne due primi posti nelle liste. Il primo fu con la canzone “ Tu y yo” (Io e te) ed il secondo, sorprendendo al mercato spagnolo essendo l’ único cantante italiano che entra nelle liste di vendita con una canzone interpretata nella sua lingua e non tradotta in spagnolo como fanno tutti gli artista della sua nazione che cantano e vendono dischi in Spagna : “ Ballare solo”. Nel 2004 editó quello che fu un grande successo, con un álbum intitolato “ Come prima”, 17 canzoni classiche italiane ed una canzone inédita composta da lui. Le canzoni dell’album sono: “Zingara”,”In ginocchio da te”, “Dio come ti amo “, “ Non son degno di te “, “Chitarra suona più piano “, e molte altre, ed un duetto con canzoni come “ Come vorrei “ con la cantante spagnola Davinia Gloria. Tutte in italiano. Il tema che distaccherà e che gli aprirà il camino, grazie alla sua fantástica interpretazione ed ad una grande promozione nei mezzi di comunicazione , fu “ L’ italiano “ di Toto Cutugno. Grazie a questa canzone, Fabrizio portó l’album “Come prima “ al numero uno nella lista di vendita, al di sopra di molti artista locali, tournée per tutta la nazione ed incluso parte di Sud America. Tournée per il sud di Francia e per i paesi nordici come Finlandia. Lí otterrà il riconoscimento del pubblico di questa nazione con la canzone “ L’italiano “in finlandese “ Olen Suomalainn “ facendo incluso duetti in differenti occasioni, con cantanti famosi della zona, come: Kari Tapio. Da quel momento Fabrizio é conosciuto in Finlandia come “ Italian Kultakurku “ ( L’italiano con la gola d’oro ). Tutti gli anni, fino ad oggi, continua facendo tournée nei paesi nordici interpretando canzoni classiche italiane e napoletane. Grazie al successo ottenuto per queste interpretazioni e concerti e dovuto alla richiesta generata, eviterà un secondo álbum di classici italiani il “ Più di prima “ ed il suo grande álbum “ Sera Napoletana “ . Un disco con la migliore interpretazione delle canzoni classiche napoletane, registrate in diretto durante i suoi concerti ed attuazioni. Con quest’album otterrà un esito ancora piú grande nei paesi nordici, incluso aprirà un mercato in alcuni dei paesi orientali, la dimostrazione é che il cantante tiene un piccolo club di fans in Giappone. Negli anni 2006 e 2008, Fabrizio si dedicherà pienamente nella produzione di nuovi artisti e di spettacoli dedicati specificamente ai bambini. Una versione spagnola del programa “ Zecchino d’oro” rappresentati nei teatri di distinte località delle isole Canarie, con il suo proprio programa nella televisione. Lui  ed i suoi collaboratori preparano ai bambini selezionati in una academia di canto ed interpretazione diretto dallo stesso Fabrizio, dove i partecipanti si preparano per presentare nelle gale dei teatri, le canzoni che Fabrizio scrive e produce per ogni bambino. Da questo spettacolo viene fuori la fantástica produzione della compagnia “ Rende&Co ”, del Grupo chiamato “ 3 Girls “. Tre bambine fra gli 11 ed i 12 anni, finaliste dei festival, verranno preparate da professionisti per lanciare sul mercato l’album intitolato “Esta es mi tierra “( Questa é la mia terra ) con canzoni inedite scritte da Fabrizio ed alcune adattazioni allo spagnolo di canzoni di cantanti famosi e di Fabrizio, e con la collaborazione di suo fratello, anche lui musicista e compositore, Massimiliano Rende. Mentre continua con la produzione della sua compagnia, Rende&Co e continuare a scrivere canzoni per altri cantanti, nel 2012 Fabrizio lancia al mercato il suo quinto álbum molto atteso , intitolato “ Voy a por ti “. Con questo álbum ed il suo complesso formato da musicisti di fama 
internazionale, arriverà a dare concerti  in Germania, a Berlino e a Stoccarda, ed in più una piccola tournée per Estonia, Svezia e Finlandia, ed alcune città spagnole. Nel 2013 data la grande richiesta dell’artista ad effettuare attuazioni e concerti di canzoni napoletane ed italiane nei paesi nordici e nelle isole Canarie, Fabrizio deciderà ampliare il suo repertorio musicale ed interpreterà canzoni dei cantanti come Dean Martin e sorprenderá di una forma strepitosa al suo pubblico, con un tributo speciale ad Elvis Presley. Allo stesso tempo dal suo rappresentante in Venezuela, Nenu Productions, sorge la proposta di registrare alcune delle sue ultime canzoni del álbum “ Voy a por ti “ che già comincia a dare i suoi primi passi per questi paesi, in stile “Salsa“. Per essere più che sorpresi per la sua prima versione della canzone “Tu come sempre …“  cantata in spagnolo ed in stile salsa, registrata dai migliori musicisti venezuelani e portorichegni, la richiesta della salsa e ritmi latini per il compositore ed interprete italiano , aumenta ed attualmente stanno preparando più versioni del disco e canzoni inedite , con questo stile musicale, convertendosi cosí nel primo cantante italiano che interpreta música salsa originaria di Sud America. Nel 2015 ha pubblicato The sound of Italy , un pacchetto di 6 album in cui presenta cover di brani classici italiani, spagnoli e di vecchi successi. È questo album quello che ha permesso a Fabrizio Rende di pubblicare spettacoli in Spagna, Germania e altri paesi, e quello che sta iniziando a esibirsi come spettacolo al momento qui in Finlandia. In "Il suono dell'Italia", Fabrizio esegue cover di vecchie canzoni classiche italiane ben note, Tangos italiani e napoletani classici. Copertine di brani classici spagnoli, come "Guantanamera", "Amor, amor", tra molti altri. Il suo piccolo omaggio a Elvis Presley e le copertine di artisti come Dean Martin, Sinatra e altri, completano questo lavoro. L'anno 2016 porterà nuovi cambiamenti nella vita di Fabrizio. Trasferirà la sua residenza nella città di Kuopio, in Finlandia, dove aprirà un nuovo studio di registrazione e inizierà a lavorare con i suoi musicisti. Inizierà a registrare i suoi nuovi progetti e gli ultimi album. Inoltre, inizierà a esibirsi in diverse città del paese. Durante quest'anno 2016, inizierà a registrare diversi duetti con cantanti finlandesi locali. Traducendo canzoni classiche finlandesi in italiano e spagnolo, come il classico tango finlandese "Satumaa" che registrerà con il cantante finlandese Heidi Pakarinen. O il grande successo italiano “Come vorrei” tradotto in lingua spagnola e registrato in duetto con anche la cantante finlandese Kristiina Brask. Questo porterà Fabrizio a girare nuovi videoclip musicali che saranno promossi in internet e anche nei canali televisivi finlandesi, svedesi ed estoniani. Le canzoni inizieranno a essere ascoltate nelle radio e i giornali locali copriranno le notizie e parleranno dei nuovi progetti di Fabrizio. Nel 2108 Fabrizio inizierà a registrare il suo nuovo album "Ven", che uscirà nel dicembre del 2109. In questo ultimo album troveremo 11 brani scritti e composti da Fabrizio. Tranne una delle canzoni, la cui musica è di Ossi Jahuhainen. In questo nuovo lavoro Fabrizio Rende conta con la collaborazione della sua band, Tony Lehto al basso, AnttiPekka Risanen alla batteria e alle percussioni, il pianista e anche compositore Ossi Jauhiainen, e il chitarrista e produttore Mikko Tuomi. Con Anu Kiviranta, Guarda Kröger, Tuire Nyyssönen sul coro. E la collaborazione di Olavi Lappalainen al violoncello e il trombettista Olli-Pekka Hiltunen. La produzione dell'album è di Fabrizio Rende con MIko Tuomi e Ossi Jauhianen. Tutti gli arrangiamenti dell'album sono fatti da Ossi Jauhianen e Fabrizio Rende. 
Nella sua lunga traettoria, Fabrizio ha sorpreso in differenti occasioni  mostrando la sua faccetta polivalente, con l’album “ Night in the gardens of Silvia “ nell’anno 2002, un opera strumentale, ed anche scrivendo opere letterali come “ Para Elena “ e “ Buscando a Silvia “ o la sua opera teatrale  “ la desdicha de Leonardo “, senza considerare che dispone di un arsenale di musiche e canzoni inedite e che quasi sicuramente ha qualche sorpresa nascosta.


