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Giulio Wilson nasce a Firenze nel 1983. È cantautore e si è laureato in viticoltura ed 
enologia, produce una gamma di vini biologici toscani. 
Scrive canzoni da quando era bambino. 
Wilson era il nome di suo nonno, che nacque lo stesso giorno in cui l’allora presidente 
degli Stati Uniti Wilson fece una visita in Italia. 
All’età di 6 anni si trasferisce a Milano, dove rimane per 13 anni diplomandosi a Novara 
presso l’Istituto tecnico agrario Bonfantini. 

Iniziano le prime esperienze in campo musicale con una band formata con alcuni 
compagni di scuola, suona nel Corpo Musicale Sedrianese e successivamente nella 
famosa banda popolare di artisti di strada “Fiati sprecati”, con cui gira molte parti 
d’Europa e America. 

Il 25 Luglio 2009 suona con Vinicio Capossela “Bella Ciao e Zampanò" sul palco del Play 
Festival ad Arezzo. 



Nel 2012 lavora al fianco di Eddy Mattei e Federico Biagetti, stretti collaboratori di 
Zucchero. 

Scrive il suo primo album intitolato “SOLI NEL MIDWEST’, distribuito da Believe digital. 
L’album si caratterizza per sonorità folk e country, e contiene un brano cantato assieme a 
Bobby Solo. 

Nell’estate 2016 apre i concerti di Bobby Solo in diverse regioni italiane. 

Il 7 ottobre 2017 vince il contest BMA - Bologna Musica D’autore con la canzone “Mia 
bella ciao” e firma un contratto editoriale e discografico con Fonoprint. 

Nel dicembre 2017 al Teatro Masini di Faenza vince la rassegna musicale “Materiale 
Resistente 2.0”, viene premiato da Giordano Sangiorgi e il vicesindaco Massimo Isola, in 
ricordo del partigiano e calciatore faentino Bruno Neri, figura emblematica della 
Liberazione delle terre faentine.  

Lo stesso anno gli viene riconosciuta da MEI la targa come “Miglior cantautore 2017”. 
Il 26 Luglio 2018 Wilson vince il Premio “Anacapri Bruno Lauzi” con il brano “Occhi”, e 
viene premiato a Capri da Enrico Ruggieri. 

Lo stesso anno è finalista ad Area Sanremo, Musicultura e L’artista che non c’era 2018. 

Partecipa a Radio Bruno Live Estate in piazza Maggiore a Bologna. 
 
Il 18 Gennaio 2019 pubblica “FUTURO REMOTO” disco EP prodotto con Valter 
Sacripanti,  
contenente 7 brani inediti, stampato da Fonoprint, che viene giudicato dalla critica uno 
dei migliori dischi EP italiani del 2019. Le canzoni presenti ottengono riconoscimenti in 
numerosi concorsi quali Bruno Lauzi, Mei e BMA; viene pubblicato e venduto in formato 
Cd e vinile. 

Nel Febbraio 2019 inizia il tour che lo vede impegnato nei club e teatri di molte regioni     
d’Italia, grazie alla collaborazione con la agenzia JM Production. 

Vincitore del Festival del Miccio 2019 a Forte dei Marmi, condivide il podio con Simone 
Cristicchi e Amara. 



Nel Marzo 2019 vince il concorso 1M NEXT 2019, concorso che vanta oltre 1500 
candidati, promosso da Icompany che gli permette di suonare al concerto del Primo 
Maggio, a Roma, in diretta Rai3 e Radio2. 

Tramite JM Production esegue una tour di 28 date nei teatri e club italiani. 

Il 6 luglio viene invitato al “Tenco Ascolta” organizzato a Lerici dallo stesso Club Tenco. 

Il 23 luglio si esibisce assieme a Giuseppe Anastasi ad Ospedaletti. 

Nell’estate 2019 apre diversi concerti tra cui “I Musici di Francesco Guccini” e Fabio 
Concato. 

Il 12 luglio 2019 vince il premio della critica di Amnesty International al concorso “Voci 
per la libertà” dove presenta un brano inedito sui diritti umani. 

Scrive un brano per Intillimani intitolato “Vale la pena” che uscirà nel 2020 in tutta 
l’America latina. 

Nell’ottobre del 2019 raggiunge Santiago del Chile e incide con Intillimani la versione 
italiana del brano “Vale la pena” che sarà pubblicata nel prossimo disco di Wilson. 

Il 18 ottobre 2019 partecipa al Premio Bertoli assieme a Luciano Ligabue, PFM, Raphael 
Gualazzi, Enrico Nigiotti e vince la targa Bertoli Fans Club. Vince al Premio Bertoli 
l’accesso al bando NUOVO IMAE del valore di 15.000€ per la realizzazione di un tour. 

Lavora per Marco Morandi come autore. 
 
Negli ultimi due anni ha condiviso concorsi, festival e concerti con illustri colleghi: 
Eugenio in Via di Gioia, Pinguini Tattici Nucleari, Negrita, Noel Gallagher, Simone 
Cristicchi, Ermanno Giovanardi, Niccolò Agliardi, Amara, Gio’ di Tonno, Chiara Galiazzo, 
Renzo Rubino, Bobby Solo, Mirko e il cane, Andrea Mingardi, Achille Lauro, Eman, Paolo 
Fresu, Ghali, Motta, Silvestri, Negrita, Luciano Ligabue, PFM, Raphael Gualazzi, PFM, 
Bobo Rondelli, Eugenio Finardi, Peppe Voltarelli. 

La Fondazione Amedeo Modigliani, dopo aver ascoltato il brano “Modigliani”, ha 
richiesto la presenza di Wilson per un concerto riservato alla mostra “Modigliani” a 
Miami 2021.  



Collabora con la associazione Officine Buone con concerti di volontariato negli ospedali 
per le persone affette da gravi malattie. 

Wilson è in procinto di pubblicare il suo nuovo disco. 

www.giuliowilson.it 
wilson.liveconcert@gmail.com 

UFFICIO STAMPA ITALIA 2020/2021: Daniele Mignardi Promopress

SOCIAL MEDIA MANAGER 2020/2021: Francesca Baroncelli

RADIO PROMOTER 2020/2021: Valentina Spada

BOOKING ITALIA: Maninalto!

BOOKING EUROPA: DOC live

MANAGEMENT america e latinoamerica  
Miguel Garrocho y Jose Godur 
BIG G ENTERTAINMENT, LLC located at 1850 SW 17 STREET, MIAMI, 33145
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