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Ed Sheeran
Uno degli artisti di maggior successo commerciale, Ed Sheeran, prosegue il tour di
promozione del suo terzo e ultimo disco, Divide (÷).Un album che include grandi successi
come Thinking Out Loude Shape of You, che è stato riconosciuto come il brano più
riprodotto nella storia di Spotify nel 2017.
Da maggio a giugno 2019, Sheeran farà tappa in vari paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna,
Italia e Germania prima di concludere il suo tour nel Regno Unito con due concerti speciali in
agosto.
Edward Christopher Sheeran (Hebden Bridge, Regno Unito, 1991) ha iniziato la sua carriera
musicale dopo aver pubblicato in forma indipendente un EP che ha conquistato nientemeno che
Elton John, facendogli ottenere il suo primo contratto discografico. Da allora, le pubblicazioni Ed
Sheeran saranno continui successi.
Con più di 20 milioni di copie vendute grazie ai suoi tre album, è stato il primo artista nella storia
del Regno Unito a raggiungere le prime due posizioni delle classifiche di vendita per due
settimane, oltre a ottenere due posizioni nella top 10 della classifica americana Billboard.
Ha vinto diversi Grammy Awards nelle categorie Song of the Year e Best Solo Pop Pop Vocal
Performance per il suo successo Thinking Out Loud nel 2016 e, recentemente, nel 2018 ha vinto il
Best Vocal Pop Album per Divide (÷) e il Best Solo Pop Vocal Performance per Shape of You.
Ma Ed Sheeran vuole proseguire il suo momento d'oro dopo aver battuto i record con + e x, i due
album in studio che precedono Divide (÷). Una produzione in cui il famoso cantante mantiene la
sua proposta di pop-rock e folk e che è già in vetta alle classifiche musicali di gran parte dei paesi
del mondo. Pertanto, durante il concerto di Ed Sheeran, oltre alle sue nuove canzoni, verranno
riproposti alcuni pezzi classici, tra cui Thinking Out Loud, Give Me Love e Photograph.
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