COMUNICATO STAMPA
Zenit srl, in collaborazione con Friends and Partners e N.M.C. Srl
Presenta

NUOVO SINGOLO, NUOVO ALBUM E UN NUOVO TOUR PER
IL VINCITORE DI SANREMO 2019
IL 16 GENNAIO USCIRÁ “RAPIDE” SINGOLO CHE ANTICIPA
IL PROSSIMO ALBUM IN STUDIO
FRA I CONCERTI ANNUNCIATI IN AUTUNNO L’UNICO LIVE
NEL NORDEST È IN PROGRAMMA IL 21 NOVEMBRE AL
SUPERSONIC MUSIC ARENA DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

MAHMOOD
Sabato 21 novembre 2020_ Ore 21.30

SUPERSONIC MUSIC ARENA – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO)
Biglietti in vendita online sul circuito Ticketone dalle 11.00 di martedì 14 gennaio e in
tutti i punti autorizzati dalle 11.00 di martedì 21 gennaio. Info e punti autorizzati su
www.azalea.it
Il 2020 sarà un anno importante per Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019 che, dopo aver
annunciato il tour europeo in partenza ad aprile, annuncia oggi l’arrivo di un nuovo singolo, di un nuovo album
e la partenza di un nuovo tour nei club delle principali città italiane il prossimo autunno. Ma andiamo con
ordine, giovedì 16 gennaio l’artista italiano di origini egiziane pubblicherà “Rapide”, una ballata urban che
anticiperà il suo prossimo lavoro in studio. L’unico concerto in tutto il Nordest del tour nei club è invece in
programma il prossimo sabato 21 novembre 2020 al Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta

(Treviso), club che si conferma punto di riferimento per i grandi live italiani e internazionali. I biglietti per
l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Friends and Partners e N.M.C. Srl, saranno in vendita
online su Ticketone.it dalle 11.00 di martedì 14 gennaio e in tutti i punti vendita dalle 11.00 di martedì 21
gennaio. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it .
E’ sicuramente straordinario il percorso di Mahmood - dalla doppia vittoria a Sanremo Giovani e Sanremo nel
2019, al secondo posto all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv, al successo del primo tour europeo e la vittoria
del premio per il Best Italian Act agli Mtv EMA dello scorso autunno - in meno di dodici mesi grazie a pubblico
e critica, è riuscito a ritagliarsi un suo percorso di genere unico, fatto di testi e di un nuovo sound urban frutto
di sperimentazioni e contaminazioni che ne hanno fatto la sua cifra. A partire da aprile Mahmood tornerà on
the road: oltre al tour europeo che parte dalla sua Milano, annunciate oggi anche le prime date del tour italiano
indoor, previsto per l'autunno 2020 e che toccherà Firenze, di nuovo Milano, Napoli, Roma, Torino, Modena e
Treviso. La produzione è di Friends & Partners, Radio 105 è la radio ufficiale del tour.
Fra i prossimi grandi concerti al Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta troviamo il live di
Francesco De Gregori con “The Greatest Hits”, in programma il 6 marzo. Biglietti in vendita, info su
www.azalea.it .
Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è un cantautore italiano noto per aver vinto l’ultima edizione
del Festival di Sanremo con il brano “Soldi”, con cui si è classificato secondo all’Eurovision Song Contest
2019. Il nome d’arte è un gioco di parole tra il suo cognome e l’espressione inglese my mood (il mio stato
d’animo) che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e il suo stato d'animo all'interno dei
suoi pezzi. Nasce da madre italiana e padre egiziano a Milano, dove inizia a studiare canto fin da piccolo. Nel
2015 vince il concorso canoro Area Sanremo, ottenendo il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016
nella categoria Nuove Proposte, dove si classifica al quarto posto con il brano “Dimentica”. L’anno dopo
pubblica il singolo “Pesos”, con cui si classifica secondo nella sezione Giovani dell Wind Summer Festival. Nel
frattempo scrive per altri artisti, partecipando così alla composizione di brani come “Nero Bali” di Elodie con
Michele Bravi e Gué Pequeno, “Hola (I Say)” di Marco Mengoni e “Luna” di Fabri Fibra, nel quale duetta con il
rapper italiano. A settembre 2018 viene pubblicato il suo primo EP “Gioventù bruciata”, con la cui title track
diventa uno dei due vincitori di Sanremo Giovani 2018. La vittoria gli permette di partecipare al Festival di
Sanremo con il fortunato brano “Soldi”, scritto assieme a Dardust e Charlie Charles, che lo farà salire sul
gradino più alto del podio. Il 22 febbraio pubblica il suo primo album d’inediti, “Gioventù bruciata”, che
debutta direttamente al primo posto in classifica. Lo scorso 18 maggio ha partecipato all’Eurovision Song
Contest 2019, classificandosi secondo e diventando il primo cantante italiano a vincere il premio Marcel
Bezençon per la miglior composizione musicale. Tra le sue ultime collaborazioni è da ricordare il brano
“Calipso”, cantato assieme a Fabri Fibra e Sfera Ebbasta, già diventato tormentone estivo.

