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Ed Sheeran, un nuovo tatuaggio per ricordare il tour in Italia

AppenaÃ‚Â concluse le tappe italiane del Divide TourÃ‚Â di Ed SheeranÂ -Ã‚Â che lâ€™ha portato a esibirsiÃ‚Â sui palchi
diÃ‚Â Firenze e Roma perÃ‚Â finire alla stadio San Siro di Milano il 19 giugno â€“ il cantante di Perfect ha deciso diÃ‚Â rendere
il tour indimenticabile con un nuovo tatuaggio. Ã‚Â«San Siro, questo ÃƒÂ¨ il piÃƒÂ¹ grande concerto che abbia mai fatto in
ItaliaÃ‚Â»Ã‚Â aveva preannunciato prima dellâ€™ultima tappa italiana eÃ‚Â qualche oraÃ‚Â piÃƒÂ¹ tardi Ed Sheeran ha voluto
immortalare lâ€™esperienza facendosi tatuare dallâ€™artista italiano Carloxid, su Instagram @carloxid, tra i tatuatori italiani
piÃƒÂ¹ amati dalle star, da Justin Bieber a BelÃƒÂ©n.

Carloxid con Ed Sheeran

Ã‚Â«Ci siamo trovati alle 4 del mattino a Milano in una sorta di backstage dopo un concerto incredibile per fare il tatuaggio: una
scritta con piccoli simboli geroglifici con dei significati che lui attribuisce ai suoi amici e ai suoi valoriÃ‚Â», ci racconta
Carloxid che ha il suo negozio di tatuaggi a Riccione, in viale Ceccarini. A portare il cantante da lui ÃƒÂ¨ stato Steve Forrest,
lâ€™ex batterista dei Placebo: Ã‚Â«Ci siamo conosciuti anni fa a Londra quando tatuavo in uno studio vicino Camden Town e
siamo rimasti in contatto. Un giorno mi ha scritto che Ed SheeranÃ‚Â andavo pazzo per i miei tatuaggiÃ‚Â e che avrebbe voluto
farsi tatuare da me in occasione del tour in Italia, come ricordo, cosÃƒÂ¬ abbiamo organizzato lâ€™incontroÃ‚Â».

Quello appena fatto ÃƒÂ¨ solo lâ€™ultimo dei tattoo di Ed Sheeran, tra gli artisti piÃƒÂ¹ tatuati. Ã‚Â«Mi ha raccontato la storia di
alcuni dei suoi tatuaggi piÃƒÂ¹ belli:Ã‚Â per esempio,Ã‚Â il puzzle colorato rappresenta tutte le persone piÃƒÂ¹ care le amicizie
piÃƒÂ¹ belle e ha intenzione di aggiungere pezzi per riempire tutta lâ€™area. Un altro divertente che ricordo ÃƒÂ¨ Pingu, il
cartone animato inglese, che mi ha detto di averlo fatto insieme a Harry Styles, che ne ha uno uguale. Poi ne ha tanti legati alle
sue canzoni, come il mappamondo che si ÃƒÂ¨ tatuato quando la sua musica ÃƒÂ¨ diventata globale, e tra i piÃƒÂ¹ recenti mi ha
mostrato unaÂ fenice, che gli dÃƒÂ  speranzaÃ‚Â», continua Carloxid.Ã‚Â Ã‚Â«Ed ÃƒÂ¨ timido e molto umile e per me ÃƒÂ¨ stata
unâ€™esperienzaÃ‚Â davvero molto emozionanteÃ‚Â».

L'articolo Ed Sheeran, un nuovo tatuaggio per ricordare il tour in Italia sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/81399/ed-sheeran-un-nuovo-tatuaggio-per-ricordare-il-tour-in-italia.html
https://www.instagram.com/carloxid/?hl=it
https://www.glamour.it/news/eventi/2019/06/21/ed-sheeran-nuovo-tatuaggio-ricordare-tour-italia-carloxid/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

