
Ultimo riconferma il proprio talento                

In uscita il nuovo singolo di Ultimo “ Tutto questo sei tu”  
Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, dopo il successo ottenuto dal suo ultimo album “Colpa delle 
favole”, lancia il 13 Dicembre il suo nuovo singolo “Tutto questo sei tu” così come  annunciato 
nella finale di “XFactor”. Vuole concludere in bellezza il 2019  e realizzare nuovi grandi progetti per 
il 2020. Il suo nuovo inedito è una vera e propria dichiarazione d’amore dove i piccoli gesti sono 
importanti se fatti dalla persona amata. Coinvolge l’ascoltatore da tutti i punti di vista. La melodia 
va pian piano aumentando insieme alla voce del cantante. 
 

 

 

Questo brano è disponibile su tutte le piattaforme e sono state già diramate le date dei suoi 

concerti live che si terranno quest’estate in tutta Italia 

 

29 maggio Bibione, Stadio Comunale **NUOVA DATA** 

3 giugno Torino, Stadio Olimpico Grande Torino **NUOVA DATA** 

6 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi **SOLD OUT** 

7 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi **NUOVA DATA** 

13 giugno Napoli, Stadio San Paolo **SOLD OUT** 

14 giugno Napoli, Stadio San Paolo **NUOVA DATA** 

18 giugno Milano, Stadio San Siro **NUOVA DATA** 

19 giugno Milano, Stadio San Siro **SOLD OUT** 

26 giugno Modena, Stadio Alberto Braglia 

30 giugno Ancona, Stadio Del Conero **NUOVA DATA** 

4 luglio Pescara, Stadio Adriatico 

11 luglio Bari, Stadio San Nicola 

15 luglio Messina, Stadio San Filippo 

19 luglio Roma, Circo Massimo **SOLD OUT** 

Questo famoso cantautore romano è stato il vincitore del Festival di Saremo del 2018 con il 

brano”Il ballo delle incertezze” ed è arrivato secondo a Saremo 2019 con “I tuoi particolari”. Ha 

“… 
Ho bisogno di amarti 
Ma non come vuoi tu                                  

Completare i tuoi gesti 
Spegnerti la tv 

Questo senso di niente 
Passa se ci sei tu 

Quanto costa averti dentro 
È come l’immenso 

E’ lo stesso è il diverso 
Tutto questo sei tu       

Pioggia e stelle che cadono 
giù 

Tutto questo sei tu 
Mare calmo nei tuoi occhi blu. 

…” 

 



conseguito 31 dischi di platino e 17 dischi d’oro. Ha pubblicato 3 album e 16 singoli tra il 2017 e 

2019. 

 

  Questa è una strofa di un 

brano contenuto nel suo primo album 

pubblicato nel 2017: 

PIANETI 

 

             

 

“Il ballo delle incertezze” è il brano con 

cui ha vinto il Festival di Saremo 

e  fa parte dell’album  

PETER PAN del 2018   

 

 

              

 Il suo ultimo album è 

COLPA DELLE FAVOLE  

di  cui ne fa parte “Ipocondria”         

                  

 

 

 

 

Vi invitiamo ad ascoltare questi brani e a condividere con noi le vostre considerazioni. 

L’ELEGANZA DELLE STELLE 

“… 

Che poi se si potesse dipingerei il cielo 

Rinascerei perché non meriti quello che ero 

E poi se si capisse ti parlerei a gesti 

Perché ogni mia parola è già detta tra i 

versi 

Ti costruirei un mondo da metterti in tasca 

Così potrei scappare se un giorno ti stanca 

…” 

 

IL BALLO DELLE INCERTEZZE 

“… 

Ho camminato in equilibrio su di me 

Mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime 

Ma la coscienza non si spegne ed io 

Mi chiedevo dov'è il senso 

Se c'è un senso a tutto questo e 

Ho respirato sui tuoi battiti lenti e 

Adesso vivi, si ma dentro un immagine 

…” 

IPOCONDRIA 

“… 

Che cosa fosse il tempo 

Se in fondo quando ti amo 

Il mondo non lo sento 

Mi sono chiesto spesso 

Tra una sigaretta e l'altra 

Quale fosse la ragione 

Perché tu fossi così bugiarda 

…” 


