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Roderick Giles & Grace
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Roderick Giles - Leader e tenore
Crystal Brooks - Soprano
April Archer - Soprano
David Hammett -Tenore
Jacqueline Tillery Williams - Alto
Marcus Johnson - tastiera
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Roderick Giles nasce a Washington, dove frequenta la Eastern High School ed entra
nel rinomato Eastern High School Choir. Studia musica sotto la guida del Dott. Joyce
Garrett, suo mentore che stima profondamente e al quale attribuisce la sua
esperienza musicale.
Roderick ha fondato una propria agenzia musicale, la Giles Music Group, LLC dove
ha sempre dimostrato di essere “la soluzione unica per la musica di qualità!”
Grace è un gruppo di 6 cantanti di grande talento, formato da Roderick per
esprimere il suo modo di interpretare la musica. Il Coro interpreta diversi stili musicali,
tutti ispirati al gospel che resta il genere alla base delle loro esibizioni. I cantanti del
Grace lavorano anche per la Giles Music Group, LLC rivestendo il ruolo di interpreti
principali.
I membri di Grace si sono esibiti in molti luoghi come La Casa Bianca, U.S. Capitol,
Kennedy Center, Washington Convention Center e BET Studios, nonché in varie sedi
locali nell’area metropolitana di Washington.
Nel settembre 2013, Roderick ha svolto il ruolo di produttore vocale per il 52° album
della grande cantante gospel Dorothy Norwood, componente originale del
leggendario gruppo gospel “The Caravans”, e i membri di Grace hanno fatto da
coristi accompagnatori. Tale album ha visto anche la partecipazione di artisti
d’eccezione quali Dorinda Clark Cole, Vashawn Mitchell e Melvin Williams (The
Williams Brothers).
Il gruppo Roderick Giles & Grace è veramente appassionato di canto e promuove
la musica per portare speranza, amore, gioia pace e felicità nei cuori di tutti coloro
che incontrano.
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