
COMUNICATO STAMPA 
Zenit srl  

in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo  
presenta 

TOMMASO PARADISO 
 

IL PROTAGONISTA ASSOLUTO DEL POP ITALIANO DEGLI ULTIMI 
ANNI ANNUNCIA IL SUO PRIMO TOUR SOLISTA 

AD OTTOBRE 2020 SARÁ SUI PALCHI DEI PRINCIPALI PALAZZETTI 
D’TALIA CON “SULLE NUVOLE TOUR” 

 

L’UNICO CONCERTO NEL NORDEST PER L’EX LEADER DEI 
THEGIORNALISTI SARÁ IL PROSSIMO SABATO 14 NOVEMBRE AL 

PALAINVENT DI JESOLO 
 

NELLA SCALETTA DELLO SPETTACOLO CI SARANNO TUTTI I 
GRANDI SUCCESSI DELL’ARTISTA, DA “COMPLETAMENTE” A 

“RICCIONE”, DA “QUESTA NOSTRA STUPIDA STORIA D’AMORE” A 
“NEW YORK”, DA “FELICITÁ PUTTANA” FINO ALL’ULTIMO 

SINGOLO “NON AVERE PAURA” 
 

 
 

TOMMASO PARADISO 
“Sulle Nuvole Tour” 

Sabato 14 novembre 2020 ore 21.00 - JESOLO, PalaInvent 
 

Biglietti disponibili online su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 11 

dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 16 

dicembre 2019. 

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai 

circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali 



 

Tommaso Paradiso, protagonista assoluto del pop italiano degli ultimi anni, ex leader dei Thegiornalisti, 

annuncia oggi il suo nuovo progetto live dal titolo “Sulle Nuvole Tour”, dieci date live che lo vedranno 

protagonista nell’autunno 2020 sui palchi dei principali palazzetti italiani. L’unico concerto in tutto il Nordest è 

in programma il prossimo sabato 14 novembre (inizio alle 21.00), al PalaInvent di Jesolo, venue che si 

conferma anche per il 2020 come punto di riferimento per i grandi concerti a Nordest. I biglietti per questo 

attesissimo nuovo appuntamento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo 

Turismo, saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 11 dicembre e in tutte le 

rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 16 dicembre. L’organizzatore declina ogni 

responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri 

comunicati ufficiali. Tutte le info su www.azalea.it  

 

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti 

dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da 

“Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d'Amore”, “New York” e “Felicità 

Puttana”, oltre naturalmente al singolo, già certificato disco di platino, “Non avere paura” uscito il 25 

settembre (Island Records). A oltre due mesi dall’uscita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle 

classifiche FIMI/Gfk, Spotify Viral 50 Italia, Apple Music, iTunes, EarOne e Youtube con il suo video, e ha già 

superato 17,3 milioni di stream su Spotify. Il videoclip, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò 

Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, conta ad oggi più di 11,3 milioni di views e 

coinvolge un cast eccezionale, che vede protagonisti: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, 

Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, 

Frank Matano e Cristiano Caccamo.  

 
Tommaso Paradiso è un cantautore nasce a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, 

frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia.  Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a 

Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album “Vol.1”, seguito qualche 

mese più tardi da “Vecchio” e nel 2014 da “Fuoricampo”. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima 

importante collaborazione: è, infatti, coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle 

classifiche airplay. Nel 2016 pubblica con i Thegiornalisti “Completamente Sold Out”, album certificato disco 

di platino, che conquista grandi consensi e riceve diversi premi, tra cui quelli ottenuti ai Rockol Awards, al 

Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione 

del 2016. Il 21 giugno 2017 esce “Riccione”, singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di 

views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il 

brano conquista anche il quarto disco di platino e diventa a pieno titolo il vero tormentone dell’estate 2017: 1° 

posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di 

Spotify e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio 

nell’estate 2017. Sempre nel 2017, Tommaso Paradiso collabora alla scrittura del singolo “L’esercito del 

selfie”, di Takagi&Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa, oltre ad essere coautore di alcuni tra i brani più popolari 

di quel periodo: “Mi hai fatto fare tardi” di Nina Zilli, “Partiti adesso” di Giusy Ferreri, “Autunno” di Noemi e “Una 

vita che ti sogno” di Gianni Morandi (2018). Il 2018 vede un nuovo sodalizio con Takagi e Ketra per il brano 

“Da sola/In the Night”, inciso con Elisa e il 21 settembre esce “LOVE”, album certificato platino che Tommaso 

Paradiso pubblica con i Thegiornalisti, a cui seguono un tour nei principali palazzetti italiani con oltre 250.000 

presenze e un concerto evento al Circo Massimo di Roma (7 settembre 2019). Dal 18 gennaio 2019 è fuori 

“Stanza singola”, title track del nuovo disco di Franco126, co-scritta e interpretata insieme all’artista, che 

http://www.azalea.it/


torna a collaborare nuovamente con Takagi & Ketra per “La luna e la gatta”, insieme a Jovanotti e Calcutta. 

Con lo stesso Calcutta, Paradiso scrive “Tequila e San Miguel” per Loredana Bertè. Il 17 maggio 2019 

Tommaso Paradiso pubblica con i Thegiornalisti “Maradona y Pelé”, il singolo uscito su etichetta Island 

Records e già certificato doppio disco di platino. Dal 25 settembre 2019 è disponibile su tutte le piattaforme 

digitali “Non avere paura” (Island Records), singolo già certificato disco di platino. Dal 21 ottobre 2020 il 

cantautore sarà protagonista di “Sulle Nuvole Tour” nei principali palazzetti italiani. 

 
Fra i prossimi grandi eventi in programma al PalaInvent di Jesolo troviamo lo spettacolo comico di Pio e 

Amedeo (28 dicembre), il concerto di Antonello Venditti (29 febbraio), l’unica data nel nordest di Brunori 

Sas (3 marzo) e le date zero dei nuovi tour di Marracash (28 marzo) e Emma (3 ottobre). Biglietti in vendita, 

info su www.azalea.it .  

 
 
 
 
 

http://www.azalea.it/

