
IN PROMOZIONE  
 

 
 

 

STEFANO BOLLANI QUINTET 
LUN 16 LUG|21:00 

 

 
 

Stefano Bollani, dopo il grande successo di Carioca del 2007, torna al suo grande 

amore per le sonorità brasiliane con Que Bom. 

Il nuovo album, realizzato interamente a Rio, nel cuore pulsante della musica 

brasiliana, è composto di soli brani inediti e originali di Bollani. 

 

PROMOZIONE 

ridotto 20% - BIGLIETTI DA 24,30 euro a 32,20 euro 
 

COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 
porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 
oppure acquista online  questo link http://bit.ly/StefanoBollaniPromo 

 



 

____________________ 

JAMES BLUNT 
         MAR 17 LUG|21:00      

 

 
 

James Blunt, lo straordinario artista che ha venduto nella sua carriera oltre 30 

milioni di dischi tra album e singoli, accumulato più di  625 milioni di views su 

YouTube e oltre  680 milioni di streams torna in Italia con il suo “The Afterlove Tour”. 

 
PROMOZIONE 

ridotto 30% - BIGLIETTI DA 44,20 euro a 56 euro 

 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 

oppure acquista online a questo link  http://bit.ly/JamesBluntPromo 

_____________________________ 

 
AN EVENING WITH PAT METHENY  

VEN 20 LUG | 21:00  

 
 

Vincitore di 20 Grammy e recentemente entrato nella Downbeat Hall of Fame come 

musicista più giovane e quarto chitarrista (dopo Django Reinhardt, Charlie Christian e Wes 



Montgomery), Pat Metheny ritorna all’Auditorium per una tappa estiva del suo lungo tour 

partito nel 2016 in cui presenta al pubblico i più grandi classici tratti dal suo repertorio. 

Ad affiancarlo il fedele batterista Antonio Sanchez, la bassista malesiana Linda May Han Oh e 

il pianista britannico Gwilym Simcock. 

 

PROMOZIONE 

ridotto 15% TRIBUNA CENTERALE E MEDIANA  
BIGLIETTI DA euro 46,50 a euro 38 

 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 

oppure acquista online a questo link   http://bit.ly/PatMethenyPromo 

 

________________________________________________ 
 

STEVEN TYLER & THE LOVING MARY BAND 
VEN 27 LUG|21:00 

 
 

Steven Tyler, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, è un mostro sacro della musica 

mondiale con oltre 150 milioni di dischi venduti come artista solista e frontman della 

leggendaria rock band Aerosmith. 

 

PROMOZIONE  

Biglietto ridotto 30% biglietti da 36,20 a 88,50 

 

COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 
porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone 

scrivi a promozione@musicaperroma.it  per prenotazione (non obbligatorio) 

acquista online a questo link http://bit.ly/StevenTylerPROMO 
 

 
 
 
 



 
 

E ANCORA …. 

 
 

DAVID CROSBY & FRIENDS 
SKY TRAILS TOUR 

GIO 13 SET | 21:00 | SALA SANTA CECILIA 
 
 

 
 

David Crosby torna in Italia per presentare il suo nuovo album Sky Trails, insieme ad alcune 

delle sue canzoni più amate e ai suoi più grandi successi. Sul palco insieme a lui ci saranno 

cinque amici dall’eccezionale talento come James Raymond, Mai Agan, Steve DiStanislao, 

Jeff Pevar e Michelle Willis. La sua brillante capacità di catturare lo spirito dei nostri tempi 

nella sua musica rimane immutata, trasmettendo la verità a tutti coloro che vogliano 

ascoltarlo. 

 

PROMOZIONE EARLY BOOKING valida fino al 31 luglio 2018 

Biglietto ridotto 15% biglietti da 46.50 a 25.50 euro  
 

COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 
porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone 

scrivi a promozione@musicaperroma.it  per prenotazione (non obbligatorio) 

acquista online a questo link http://bit.ly/DavidCrosbyPromo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E poi Natale quando arriva … arriva! 
 

N A T A L E  A L L ’ A U D I T O R I U M   

 

NICOLA PIOVANI 
LA MUSICA È PERICOLOSA 

SALA PETRASSI 

MER 26 | DOM 30 DICEMBRE 18:00  

GIO 27 | VEN 28 | SAB 29 DICEMBRE 21:00  

 

 
 

Torna all' Auditorium Nicola Piovani con La musica è pericolosa, un racconto musicale 

narrato dagli strumenti che agiscono in scena. Un viaggio musicale in cui Piovani racconta al 

pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di 

artisti come, tra gli altri, De André, Fellini e Magni alternando l’esecuzione di brani 

teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. 

 

PROMOZIONE EARLY BOOKING valida fino al 15 settembre 2018 

Biglietto ridotto 15% biglietti da 20 a 25 euro 
 

COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 
porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone 

scrivi a promozione@musicaperroma.it  per prenotazione (non obbligatorio) 

acquista online a questo link http://bit.ly/NicolaPiovaniPromo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2018 
XXIII EDIZIONE 

DA VEN 21 A LUN 31 DICEMBRE SALA SINOPOLI 
 

 

 

Fondazione Musica per Roma, IMF Foundation presentano 

 

Il Roma Gospel Festival, tra i più importanti festival internazionali, presenta anche 

quest’anno una selezione dei migliori gruppi di gospel e spiritual provenienti dagli Stati Uniti. 

Nell’arco della rassegna saranno presentate le proposte più attuali di un genere musicale 

ormai consolidato e diffuso nel mondo, caratterizzato da una profonda carica di gioiosa 

spiritualità.  Il festival, diretto da Mario Ciampà, è ormai un appuntamento fisso 

all’Auditorium Parco della Musica, imprescindibile per tutti gli appassionati di questa 

particolare forma di espressione musicale e spirituale. 

 

PROMOZIONE EARLY BOOKING valida fino al 15 settembre 2018 

Biglietto ridotto 15% biglietti da 20 a 60 euro 

 

COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 
porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone 

scrivi a promozione@musicaperroma.it  per prenotazione (non obbligatorio) 

acquista online a questo link  http://bit.ly/RomaGospelFestivalPromo 

 

 

UFFICIO PROMOZIONE MUSICA PER ROMA 

promozione@musicaperroma.it 

tel 06|80241226-408 

 

 

 


