Salmo annuncia il “Playlist
Worldwide Tour”
MILANO, 4 ottobre 2019- SALMO annuncia il “PLAYLIST WORLDWIDE
TOUR 2020” che lo vedrà protagonista sui palchi di sedici
città in Europa e negli Stati Uniti.
Dopo il grande successo del “PLAYLIST TOUR 2019”, che
ha registrato oltre 220 mila spettatori, il prossimo
anno SALMO partirà per la sua prima tournée mondiale che si
aprirà il 16 marzo 2020 a Madrid, Spagna, per concludersi il
27 aprile a Los Angeles, negli Stati Uniti, passando
per Barcellona (Spagna), Lugano (Svizzera), Zurigo (Svizzera),
Losanna (Svizzera), Parigi (Francia), Stoccarda (Germania), M
onaco (Germania), Amburgo (Germania), Bruxelles (Belgio), Lond
ra (Inghilterra), Amsterdam (Olanda), Lussemburgo (Lussemburgo
), New York (Stati Uniti) e Miami (Stati Uniti).
I nuovi live danno seguito agli eccezionali risultati del
“PLAYLIST TOUR 2019”, la cui tranche estiva ha
visto Salmo esibirsi in ventuno tappe nei più importanti
festival italiani e internazionali: la tournée è partita nel
dicembre 2018 con tre epici sold out nei palazzetti di
Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di
persone, Salmo ha presentato live il suo nuovo album
“Playlist” (Sony Music) accompagnato da moltissimi ospiti,
sullo sfondo di una scenografia urban e una produzione curata
in ogni dettaglio. Il disco, uscito a novembre 2018, ha
conquistato quattro dischi di platino, oltre ad aver
registrato su Spotify il maggior numero di stream in 24h
(9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di
stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima
volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di
Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è
entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha
conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti: tutti

i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni
della classifica.
Fuori dal 5 luglio 2019 “MACHETE MIXTAPE 4” (Machete Empire
Records/Sony Music Italy), il primo album, già
certificato disco di platino, firmato a nome MACHETE che, a 10
anni dalla sua fondazione, consacra la crew più longeva
d’Italia, attualmente composta dal “frontman” Salmo, Slait,
Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Disponibile
al link https://smi.lnk.to/MM4, “Machete Mixtape 4” vanta la
direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella
esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton.
Salmo è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena
rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere,
introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come
ancora non si era mai visto in Italia.
CALENDARIO DATE PLAYLIST WORLDWIDE TOUR 2020
lunedì 16 marzo 2020 – SPAGNA – Madrid @BUT
martedì 17 marzo 2020 – SPAGNA – Barcellona @Razzmatazz 2
venerdì 20 marzo 2020 – SVIZZERA – Lugano @Padiglione Conza
domenica 22 marzo 2020 – SVIZZERA – Zurigo @X-Tra
martedì 24 marzo 2020 – SVIZZERA – Losanna @Les Docks
venerdì 27 marzo 2020 – FRANCIA – Parigi @La Boule Noir
domenica 29 marzo 2020 – GERMANIA – Stoccarda @LKA
martedì 31 marzo 2020 – GERMANIA – Monaco @Technikum
giovedì 2 aprile 2020 – GERMANIA – Amburgo @Übel&Gefährlich
sabato 4 aprile 2020 – BELGIO – Bruxelles @Le Madeleine
lunedì 6 aprile 2020 – INGHILTERRA – Londra @Electric Ballroom

martedì 8 aprile 2020 – OLANDA – Amsterdam @Melkweg
giovedì 9 aprile 2020 – LUSSEMBURGO – Lussemburgo @Rockhal
Club
mercoledì 22 aprile 2020 – STATI UNITI – New York @Le Poisson
Rouge
venerdì 24 aprile 2020 – STATI UNITI – Miami @Blackbird
Ordinary
lunedì 27 aprile 2020 – STATI UNITI– Los Angeles @Whisky a gogo

