
LA 
sua attività ha coperto ben 
sette decenni. Oltre ai mi-
lioni e milioni di dischi 
venduti, due premi Oscar, 
Sinatra può vantare anche 

ben 21 Grammy Award. Ha inciso più 
di 2.000 canzoni pubblicate su circa 60 
album. I suoi dischi sono stati venduti 
in tutto il mondo. In pratica, è il can-
tante con la maggiore produzione 
che la storia musicale ricordi. Francis 
Albert Sinatra nasce a Hoboken, nel 
New Jersey, il 12 dicembre del 1915 
da padre siciliano, originario di Lerca-

ra Friddi, nell’entroterra palermitano 
e madre ligure nata a Rossi di Lumar-
zo, un paesino sulle colline genovesi. 
Il padre, Martin Antonio Sinatra, una 
volta giunto in America svolge nume-
rosi mestieri, tra cui il pugile, e in se-
guito diviene capitano dei vigili del 
fuoco. La madre, Natalina Garavente, 
detta Dolly, gestisce invece un piccolo 
negozio e svolge lavori di casa per il 
vicinato. Frank sarà il loro unico figlio. 
Viste le attività complesse dei genito-
ri, il piccolo Frank viene maggiormen-
te seguito nella sua crescita dalla non-

na e da una zia. A scuola si diverte ad 
imitare gli attori del cinema e i can-
tanti del momento. A 15 anni inizia a 
cantare. Il debutto avverrà, applaudi-
to dai suoi compagni del liceo A. J. 
Demarest High School, nel corso di 
una festa studentesca. La passione 
prende così il sopravvento tanto che il 
ragazzo si fa espellere dalla scuola 
per scarso impegno. Il suo desiderio è 
fare il cantante di professione, anche 
se, per accontentare il padre inizia a 
lavorare, dapprima come commesso 
in una libreria, poi come operaio por-
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Cento anni fa, nasceva il 
più importante cantante/
attore che il mondo dello 
spettacolo internazionale 

ricordi. Praticamente 
impossibile tracciare la sua 

discografia data l’immensità 
di emissioni in tutto il 

mondo, ma lo vogliamo 
ricordare con la sua storia e 

con le tappe più significative 
della sua carriera che vanta 

oltre 150 milioni di dischi 
venduti, due premi Oscar e 

tantissimi altri riconoscimenti 
importanti: Frank Sinatra.
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