Comunicato stampa

Un 2022 all’insegna della musica di

UMBERTO TOZZI

Oggi, nel giorno del suo 70° compleanno
annuncia

“GLORIA FOREVER”
il progetto che lo vedrà impegnato nel corso del 2022
con un TOUR in Italia e all’estero
e grandi novità in arrivo nel corso dell’anno!
Considerato come uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, dopo aver venduto oltre 80
milioni di copie ed essersi esibito sui palchi di tutto il mondo, oggi, venerdì 4 marzo, nel giorno del suo 70°
compleanno UMBERTO TOZZI annuncia al suo pubblico “GLORIA FOREVER”, il progetto che lo vedrà impegnato
per tutto il 2022.
Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica
italiana: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti
da riscoprire.
Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista un’importante valorizzazione di tutto il
suo repertorio, con anche alcune sorprese che si delineeranno prossimamente.
Nel corso dell’anno, Umberto Tozzi sarà anche impegnato in un tour, che lo porterà dal vivo nelle maggiori città
italiane e del mondo.
Queste le prime date del tour italiano, prodotto e organizzato da Friends & Partners:
5 DICEMBRE -TORINO - TEATRO COLOSSEO
6 DICEMBRE - MILANO - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
8 DICEMBRE - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX
11 DICEMBRE - FIRENZE - TEATRO VERDI
12 DICEMBRE - BOLOGNA - EUROPAUDITORIUM
14 DICEMBRE - ROMA - TEATRO BRANCACCIO
21 DICEMBRE - BARI - TEATRO TEAM
I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di lunedì 7 marzo su TicketOne.it (per info
www.friendsandpartners.it).
Radio Italia è radio partner del tour.
Queste le date attualmente previste all’estero:
1 APRILE - BRUXELLES - CIRQUE ROYAL
2 APRILE - LIEGI - LE FORUM
3 APRILE - MONS - THEATRE ROYAL
4 GIUGNO - ESTONIA - HAAPSALU
4 OTTOBRE – PERTH - ASTOR THEATRE

5 OTTOBRE – ADELAIDE - IL GOVERNO
7 OTTOBRE – MELBOURNE - PALAIS THEATRE
8 OTTOBRE – SYDNEY - STATE THEATRE
1 DICEMBRE - LUGANO - PALAZZO DEI CONGRESSI
2 DICEMBRE - ZURIGO - VOLKSHAUS
9 DICEMBRE - ST MORITZ - WINTER OPENING
18 FEBBRAIO 2023 - OSTENDE - KURSAAL OOSTENDE
19 FEBBRAIO 2023 - HASSELT - TRIXXO THEATER
Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di
dischi. Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella
Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma “Un corpo e un’anima”, brano che vince Canzonissima del 1974), fino a
quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come "Ti Amo" e "Gloria" che, ripresa e
interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano. In attività dal 1968,
Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano "Ti Amo" e
nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni
Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si classifica terzo all'Eurofestival.
Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ‘TI AMO’”, il cantautore torinese intraprende un tour in
tutta Italia completamente sold out che culmina con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona
con molti ospiti sul palco tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei
palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani.
Umberto Tozzi è stato super ospite al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021.
Milano, 4 marzo 2022
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