
ED  SHEERAN 
Edward Christopher Sheeran nasce a Halifax il 17 febbraio 1991 è un cantautore britannico. 
Inizia a registrare nel 2005 e nello stesso anno pubblica il suo primo EP “The Orange Room EP”. 
Seguono altri due album del cantante “Ed Sheeran” e “Want Some?” usciti rispettivamente nel 
2006 e nel 2007. Pubblica durante il corso del 2009 due  EP “You Need Me EP” e “Loose Change 
EP”. Nel 2010 lascia la sua casa discografica e si traferisce a Los Angeles.  

Qui viene notato da Jamie Foxx che lo invita a stare a casa sua 
durante il suo soggiorno.  Durante quest’anno inizia a ottenere 
sempre più visualizzazioni su youtube.  Nel 2011 pubblica il suo 
ultimo EP indipendente e successivamente firma un contratto con 
Asylum Records e Atlantic Records.  

Il 26 aprile 2011 Sheeran prende parte al famoso programma 
televisivo “ later.. with Jools Hollamd”, nel corso del quale 
esegue la canzone “ the a team” il primo singolo del suo nuovo 
album “+”.  

Il 28 agosto 2011 pubblica “You Need Me” come secondo singolo 
estratto dall’album. Il 4 aprile 2014 Sheeran ha annunciato il 
titolo del primo singolo “Sing” e cha ha anticipato la 
pubblicazione del 4 album in studio del cantante, intitolato X e 
uscito il 23 giugno. Nel 2014 è autore di “All of the stars”.   

Alla fin del 2014 si è scoperto che “x” è risultato 
essere il 3° album più venduto al mondo con oltre 
8,5 milioni di copie. Nel 2015 l'album “X” ha 
ricevuto due candidature ai Grammy Awards 2015 
nelle categorie Album of the Year e Best Pop 
Vocal Album e l'8 febbraio 2015, il cantante si è 
esibito alla cerimonia con “Thinking Out Loud”. Il 
14 dicembre 2015, una volta ultimato il tour in 
promozione a “X”, Sheeran ha annunciato un 
periodo di pausa dalle scene musicali, durante il 
quale progetterà le lavorazioni relative al quinto 
album di inediti.  

Scrive: Prenderò una pausa dal telefono, dalle 
email e dai social network per un po': gli ultimi 
cinque anni sono stati magnifici, ma a un certo 

punto ho scoperto di aver guardato il mondo attraverso uno schermo, e non coi miei occhi. Il 
terzo album è in arrivo ed è la cosa migliore che abbia fatto fino ad ora. Ci vediamo il 
prossimo autunno, e grazie per essere stati incredibili. » 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nSDgHBxUbVQ 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lp-EO5I60KA 
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