
Biografia Jenifer Brening  
 
 
Jenifer Brening nasce a Berlino (dove i genitori si trasferirono nel 1992) come 
secondo figlio della coppia russo-tedesca Lilli ed Eduard Brening. I loro 
antenati erano i tedeschi del Volga. 

Si trasferiscono un paio di volte: poco dopo la nascita di Jenifer, in un piccolo 
villaggio idilliaco, dove frequenta poi l'asilo e la scuola elementare. Nel 2010 
poi, in una piccola città nei pressi di Ulm dove Jenifer frequenta le scuole 
medie, le scuole superiori e si diploma. Attualmente stá studiando International 
Business Administration all’università. 

A cinque anni comincia a studiare danza classica e, all'età di otto anni, prende 
le sue prime lezioni di pianoforte. Ha iniziato a cantare presto - secondo i suoi 
genitori prima ancora di poter parlare. Il suo talento è stato rapidamente 
riconosciuto e promosso di conseguenza. 

Si esibisce in occasione di feste di famiglia e carica i video su YouTube. 

Nel 2010 -  "Heidenheim cerca la superstar" e si è aggiudicata il primo posto. 

Nel 2011 -  "Bravo Star 2011" e arriva tra i primi dieci. 

Nel 2012 - “Il vincitore è... " e arriva tra i primi quattro. 

Nel 2014 - 11° stagione di "DSDS - Deutschland sucht den Superstar " (la 
versione tedesca di American Idol). 

Il  primo singolo da solista "Not That Guy" esce il 31 dicembre 2013 e vince 
l'EMM award 2014 per la migliore nuova proposta del 2014. La canzone viene 
poi prodotta anche in versione acustica con il duo di produttori tedesco-
svedesi Eike & Kaz. 

Seguono poi "A New Me"  e "Alive" 

Nel 2015 esce il suo primo singolo da cantautrice "ASAP" che raggiunge 
subito i primi posti nelle classifiche nazionali e internazionali delle vendite 
digitali. 

Nel gennaio 2016 segue il singolo "Miracle" e viene nominata nella categoria 
Pop agli Hollywood Music in Media Awards. "Miracle" ha ricevuto molta 
attenzione da parte di rinomati formati radio e TV (ad esempio BigFM, Viva, 
MTV, Go TV) in patria e all'estero ed è stato rilasciato anche nelle versioni 
remix (incluso un remix del vincitore del Grammy Philip Larsen). 

Jenifer é presente a tanti eventi (molto disponibile soprattutto ai progetti 
benefici) e come ospite alla cerimonia di premiazione dell'Echo. 



Vince un concorso internazionale in Kazakistan. 

Alla fine del 2016 arriva l’album debutto "Recovery" dove Jenifer ha composto 
e scritto tutte le canzoni.  

L’album è stato preceduto dal singolo "Remember"  

Arriva poi l’iscrizione a sorpresa al concorso "1in360" ideato dalla repubblica 
di San Marino per trovare il cantante da presentare all’Eurovisione 2018. In 
questo contesto Jenifer è co-autrice di 4 brani finalisti. 

Arriva in finale con due brani: da solista con l´inedito “Until the Morning Light” 
e come featuring con il brano "Who we are" della cantante maltese Jessica 
Muscat.  

E proprio con quest’ultimo brano vincono il concorso. 

 Il 10 maggio 2018 hanno rappresentato San Marino alla seconda semifinale 
dell'Eurovisione a Lisbona. 

Il nuovo lavoro discografico di Jenifer “Until The Morning Light” è disponibile in 
tutti i negoti digitali. 

 

 

 

 

Per saperne di piú, visitate il sito ufficiale 

www.jenifer-brening.com 
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