
 

 

 

 

NUOVO SINGOLO 

NUOVO ALBUM 

NUOVO TOUR 
 

IN ATTESA DEL NUOVO ALBUM,  

DAL 16 GENNAIO IL SINGOLO RAPIDE 

 

 
 

DA NOVEMBRE LE NUOVE DATE IN ITALIA  

IL TOUR IN EUROPA DA APRILE 
 

 
Il 2020 sarà un anno importante per Mahmood: dopo aver annunciato il tour             
europeo, in arrivo un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour             
 



 

italiano. 
 
In attesa di maggiori dettagli sull'album, cresce l'attesa per il primo singolo            
ufficiale, una ballata urban in pubblicazione giovedì 16 gennaio 2020 e già            
disponibile in presave / preorder dal titolo RAPIDE. 
 
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, prevendite presso il circuito TicketOne.it 
 
 

Le date del tour europeo: 
 

14 aprile MILANO, ALCATRAZ 
15 aprile ANVERSA, DE ROMA 
19 aprile PARIGI, BATACLAN 

20 aprile AMSTERDAM, MELKWEG 
21 aprile LONDRA, 02 SHEPHERD'S BUSH EMPIRE 

25 aprile MURCIA, SALA REM 
27 aprile MADRID, SALA BUT 

3 maggio MONACO, TECHNIKUM 
4 maggio STOCCARDA, WIZEMANN 

7 maggio COLONIA, GLORIA 
10 maggio AMBURGO, MOJO 

15 maggio LOSANNA, LES DOCKS 
16 maggio ZURIGO, KOMPLEX 457 

 
 

 
Le date del tour italiano (in aggiornamento): 

 

 



 

4 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL 
9 novembre MILANO – ALCATRAZ  

13 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA  
14 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE 

17 novembre TORINO/VENARIA – CONCORDIA 
19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB 

21 novembre S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC 
ARENA 

 
Radio partner Radio105  

 
Le prevendite per le date italiane saranno disponibili da martedì 14 gennaio alle ore 11.00 

sul sito www.ticketone.it e da martedì 21 gennaio alle ore 11.00 negli altri punti vendita 
abituali. 

Per informazioni: www.friendsandpartners.it 
 
 
 
Follow Mahmood 
https://www.instagram.com/mahmood 
https://www.facebook.com/MahmoodWorld 
https://twitter.com/Mahmood_Music 
 

Tulipani Management 
info@tulipanimanagement.com 

 
Promotion manager Island Records 

 Paola Corradini - Paola.Corradini@umusic.com 
 

Ufficio stampa 
Rossana Moro 348 8247958 

rossanamoropress@gmail.com 
 

Ufficio Promozione Friends & Partners 
Francesco Colombo - francesco.colombo@friendsandpartners.it 

Francesco Negroni – francesco.negroni@friendsandpartners.it 
 

13 gennaio 2020 
 

 

http://www.ticketone.it/
http://emcgaze.com/tracking/raWzMz50paMkCGH0AQtlAwN4ZQDzMKWjqzA2pzSaqaR9AGtlAmR1AQNjWay2LKu2pG0lZGHjBQpjBGRmAIp
https://www.instagram.com/mahmood
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMahmoodWorld&data=02%7C01%7Cnadia.marzari@umusic.com%7C48eec65074e54ca9375b08d656ac2a6e%7Cbbcb6b2f8c7c4e2486e46c36fed00b78%7C1%7C0%7C636791695821871086&sdata=HslJHv4eIaE7J2OP59iEpzf1IjDqMer3qcoMBo4DLZQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahmood_Music&data=02%7C01%7Cnadia.marzari@umusic.com%7C48eec65074e54ca9375b08d656ac2a6e%7Cbbcb6b2f8c7c4e2486e46c36fed00b78%7C1%7C0%7C636791695821871086&sdata=KDQoU2AE4O5gXuKuMq9WcVuDSwCd6uZvWCp%2FyjXNgnU%3D&reserved=0
mailto:Paola.Corradini@umusic.com

