
 
 

 
 
DAL 26 MAGGIO ALL’1 AGOSTO 2018 
Roma Summer Fest la stagione estiva di concerti nella cavea dell’Auditorium Parco 
della Musica quest’anno per la prima volta inizierà quasi un mese prima e durerà più 
di due mesi con oltre 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, 
world music e spettacoli! http://bit.ly/RSFprogramma 
 

IN PROMOZIONE 
 

RETAPE   02 03 GIUGNO| 21:00 

 
 
Appuntamento estivo con Retape, il festival dedicato alla scena musicale romana, due giorni 
di rock nella cavea per ascoltare le migliori realtà musicali romane, giovani band e ospiti 
“storici”, nuove star e artisti di successo.  
Programma http://bit.ly/RETAPEFestival 
 
PROMOZIONE  
INVITO per i primi 200, ad esaurimento dei posti disponibili scrivendo a 
promozione@musicaperroma.it indicando la data interessata 
BIGLIETTO RIDOTTO ‘I love Auditorium’ 5 euro [con la presentazione del biglietto presso 
BArt e Spartito prima consumazione 3 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/RETAPEpromo 
____________________________________________ 
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 
 
________________________ 
HOLLYWOOD VAMPIRES 
DOM 8 LUG|21:00 

 
 
Grandissima attesa per il super gruppo capitanato da Alice Cooper e del quale fanno parte 
- tra gli altri – la star del cinema Johnny Depp ed il chitarrista leader degli Aerosmith Joe 
Perry. 
 
 



PROMOZIONE  
Biglietto ridotto 30% - BIGLIETTI DA 41,80 a 64,40 
 
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/HollyvoodVampiresPromo 

_________________________________ 
RINGO STARR AND HIS ALL STARR BAND 
MER 11 LUG|21:00 

 
 
Ringo e la sua band hanno appena concluso un tour che è cominciato a Las Vegas ed è 
terminato con la performance al Beacon Theater di New York. La band sta promuovendo il 
nuovo album di Ringo Starr, Give More Love. 
 
PROMOZIONE 
Biglietto ridotto 30% - BIGLIETTI DA 49 euro a 105 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/RingoStarrPromo 
_________________ 

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 
_____________________________ 
OPI, AMBROGIO SPARAGNA 
BALLO! 
GIO 28 GIU|21:00 

 
 
Una grande festa spettacolo dedicata alla riscoperta e alla reinterpretazione delle antiche 
danze popolari italiane rivolta a tutti gli appassionati e protagonisti della riscoperta del 
grande fenomeno delle danze popolari 
 
PROMOZIONE 
Biglietto ridotto 20% - 12 euro invece di 15 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/BALLOPromo 
____________________________________ 

FRANZ FERDINAND/MOGWAI 
MAR 10 LUG|20:45| CAVEA 
Una serata da non perdere, un doppio concerto unico 
 

 
 



Un evento unico: sullo stesso palco saliranno i Franz Ferdinand, premiati recentemente dal 
New Musical Express come “migliore live band”, e una delle band più importanti della scena 
post rock internazionale, i Mogwai. 
 
PROMOZIONE 
Biglietto ridotto 20% - BIGLIETTI DA 32,20 euro a 38,60 euro 
 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 
porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  
scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 
oppure acquista online a questo link  http://bit.ly/FFerdinandMogwayPromo 
__________________________________ 

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 
 
 
__________________________________________ 
UFFICIO PROMOZIONE MUSICA PER ROMA 
promozione@musicaperroma.it 
tel 06|80241226-408 
 

 
 

 

 
 


