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“WELCOME TO MY HELL TOUR 2014”  
Tutte le nuove date della tournée 
in partenza il 26 giugno dal Teatro Romano di Verona  
IL 10 LUGLIO GUALAZZI IN CAMPO CON LA NAZIONALE JAZZISTI 
PER “LA PARTITA DEL JAZZ PER LA SOLIDARIETÀ”  
Dopo aver appassionato i pubblici di tutto il mondo, dall’Europa, al Giappone, al Canada, 
Raphael Gualazzi  si appresta ora a esibirsi in tutto il Paese con un nuovo, travolgente 
spettacolo, le cui promesse sono chiare fin dal nome scelto per la tournée: uno show 
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dinamico e sfaccettato che alterna atmosfere suggestive a momenti dall’energia intensa e 
irresistibile, in cui sarà accompagnato da 9 musicisti – 7 dei quali francesi – tra cui 3 coriste. Il 
tutto costruito attorno al suo inconfondibile sound internazionale, capace di spaziare con 
naturalezza dal jazz al blues, incursioni nel gospel e nel soul, così come nel country e nel rock, 
con un omaggio ai classici, da Verdi al felliniano Rota. 
“Welcome to my hell tour 2014”, una produzione Massimo Levantini per Live Nation, arriva in 
seguito ai grandi risultati del tour 2013 che ha fatto registrare sold out a ripetizione in Italia e 
all’estero, il successo al 64° Festival di Sanremo, che ha visto Gualazzi conquistare il secondo 
posto con il brano ‘Liberi o no’ insieme al produttore The Bloody Beetroots (tra i singoli 
sanremesi più suonati in radio), e la pubblicazione in oltre 10 paesi del disco “Happy Mistake”, 
che ha stregato anche la stampa estera che ha definito l’artista “una rarità” per la sua “illimitata 
ispirazione per brani originali ed ironici” (Hifi&Records). 
Queste le date del “Welcome to my hell tour 2014” in calendario (per info www.livenation.it):  
(…)  
RADIO MONTE CARLO è la radio ufficiale del “WELCOME TO MY HELL TOUR 2014”. 
Il prossimo 10 luglio inoltre, Gualazzi sarà in campo a Perugia con la Nazionale Jazzisti che 
affronterà la Nazionale Cantanti nella “Partita  del Jazz per la solidarietà” (Stadio Renato 
Curi, ore 20.30). I proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti a tre associazioni 
benefiche attive nel territorio toscano: la “Giacomo Sintini”, la “Avanti Tutta” e la “AULCI”. Per 
info: https://www.facebook.com/NazCantanti	  


