PRESS RELEASE N.1

I THE HOLLYWOOD VAMPIRES di ALICE COOPER, JOHNNY DEPP
e JOE PERRY; le date uniche in Italia di MACKLEMORE e
PARKWAY DRIVE;; il fenomeno COEZ: q
questi i primi nomi ufficiali
del cast per la DECIMA EDIZIONE del ROCK IN ROMA

ROCK IN ROMA 2018
Ippodromo delle Capannelle
26 GIUGNO 2018
PARKWAY DRIVE + Thy Art Is Murder + Emmure
3 LUGLIO 2018
MACKLEMORE
7 LUGLIO 2018
COEZ
8 LUGLIO 2018
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
Prevendite:
Rockinroma.com, Ticketone.it, Boxoffice Lazio,
Etes

Il Rock in Roma – uno dei maggiori festival musicali nel panorama mondiale – arriva
iva alla sua decima
edizione e presenta i primi quattro concerti in cartellone all’Ippodromo
Ippodromo delle Capannelle:
Capannelle Parkway Drive
(26 giugno), Macklemore (3 luglio), Coez (7 luglio) e The Hollywood Vampires (8 luglio).
Grandissima attesa per i The Hollywood Vampires,
Vampires il supergruppo 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. I
Vampires saliranno sul palco, per offrire ai fan un energetico concerto rock non
non-stop,
stop, dal loro album di
debutto “The Hollywood Vampires”” pubblicato nel 2015 - con il singolo originale “Bad As I Am”- alle
interpretazioni di grandi classici come “My Generation”, “Whole Lotta Love” ad un medley “School’s
Out”/“Another Brick in the Wall
Perry, chitarrista degli Aerosmith,, giura che il suo gruppo lascerà il pubblico esterrefatto: “Non dico cose di
questo genere spesso, ma questa è una (beeep) di band fantastica”. Depp avvisa i membri del pubblico:
“Rimbomberanno tuoni nelle orecchie e ci potrebbe essere del sangue che gocciola fuori da un orecchio”.
Cooper aggiunge: “In quel caso sapremo d
di aver fatto il nostro lavoro”.
Tutto era cominciato con un show intimo, alla presenza di grandi stelle al Roxy Theatre di Los Angeles per
famiglia e amici, e a partire da questo i Vampires hanno cercato e colto l’occasione di suonare in più luoghi
possibile,
ile, girando il globo nel corso delle loro brevi pause estive prima che Joe, Alice e Johnny tornassero ai
rispettivi impegni. Il loro tour estivo del 2016, salutato da un successo travolgente, li ha portati in più di 23
città, 7 nazioni, attraversando il mondo
ondo da Verona, New York fino a Bucarest, e suonando da headliner in
festival come Rock in Rio di fronte a oltre centomila fan.
Il secondo artista annunciato è il rapper statunitense Macklemore, che si esibirà al Rock in Roma il 3 luglio
2018 per la sua unica data italiana dell’estate
dell’estate.. Dopo aver bruciato in meno di due ore i biglietti per la
doppia data milanese, il rapper triplica, aggiungendo una terza data italiana, al
a Rock in Roma.
Roma Ritmi serrati,
outfit memorabili e tantissima grinta, caratterizzano da anni i live show del rapper, conosciuto in tutto il
mondo e seguito da milioni di fan. Preparatevi ad assistere aad uno degli show più attesi dell’estate 2018
2018.

Gli alfieri del metalcore australiano Parkway Drive atterrano al Rock in Roma per l’unica data italiana, il 26
giugno 2018. Support d’eccezione i Thy Art Is Murder, a loro volta in Italia per l’unica data del 2018, e gli
Emmure.
I Parkway Drive sono reduci dal tour mondiale che ha accompagnato l’uscita del loro quinto lavoro Ire
(Epitaph/Resist Records, 2015), che ha debuttato al primo posto della classifica australiana degli album più
venduti. Per il cantante Winston McCall, «il nuovo album è davvero pieno di rabbia. Come band, non
fingiamo che tutto vada sempre a gonfie vele. Ci sono delle verità difficili da accettare che hanno bisogno di
essere rivelate, e non abbiamo paura di farlo».
Lo show sarà aperto dal mix di deathcore e nu metal degli statunitensi Emmure, che dopo diversi cambi di
formazione nel 2017 hanno pubblicato Look At Yourself. Il compito di scaldare il pubblico prima degli
headliner, invece, è affidato ai Thy Art Is Murder, giunti all’undicesimo anno di carriera e attualmente al
lavoro su uno split EP dopo l’ultimo The Depression Sessions del 2016.
Il quarto artista annunciato nella decima edizione del Rock in Roma è Coez che si esibirà il 7 luglio 2018
all’Ippodromo delle Capannelle. Continua il tour per la presentazione di “Faccio un casino”, il suo ultimo
disco di inediti, Disco di Platino e 6° posto della Top Album Fimi/Gfk (con 28 settimane complessive di
permanenza in classifica), con oltre 35 milioni di ascolti stream.
Traguardi straordinari per l’artista che, a pochi mesi dalla pubblicazione di questo album e con 28 date del
tour invernale tutte sold out (i biglietti del doppio appuntamento al Palalottomatica di Roma sono esauriti
in una sola settimana), si è aggiudicato due dischi di platino digitali per il singolo “La musica non c’è”, un
disco di platino per il singolo "Faccio un casino", un disco di platino per il brano “Le luci della città” e un
disco d'oro per il brano "E yo mamma".
Ma non solo. Coez ha abbondantemente superato 50 milioni di visualizzazioni tra YouTube e Vevo,
258.000 follower su Facebook, 354.000 su Instagram. E sono dati da aggiornare quotidianamente. Lo stile di
Coez, capace di muoversi nei terreni del pop e del rap con grande disinvoltura, ha conquistato pubblico
e critica, unendone i consensi e decretandolo come uno dei più originali esponenti di un moderno
cantautorato che sa evocare un immaginario di grande forza.

PARKWAY DRIVE
+ Thy Art Is Murder + Emmure
26 GIUGNO 2018
Rock in Roma
Ippodromo delle Capannelle
POSTO UNICO INTERO:
30,00 € + 4,50 € d.p.
IN CASSA LA SERA DELL’EVENTO:
35,00 €
Apertura porte: 18.30
Inizio concerti: 20:00
Prevendite:
Rockinroma.com, Ticketone.it, Boxoffice Lazio, Etes
Disponibili su Ticketone.it e Rockinroma.com da venerdi 1/12 ore 11.
Disponibili nei punti vendita Ticketone, Box Office Lazio ed Etes da lunedi 4/12 ore 11.
MACKLEMORE
3 LUGLIO 2018
Rock in Roma
Ippodromo delle Capannelle
POSTO UNICO INTERO:
46,00 € + 6,90 € d. p.
Apertura porte: 18:30
Inizio concerto: 21:45
Prevendite:
Rockinroma.com, Ticketone.it, Boxoffice Lazio, Etes

Disponibili su Ticketone.it e Rockinroma.com da venerdi 1/12 ore 11.
Disponibili nei punti vendita Ticketone, Box Office Lazio ed Etes da lunedi 4/12 ore 11.
COEZ
7 LUGLIO 2018
Rock in Roma
Ippodromo delle Capannelle
POSTO UNICO INTERO:
22,00 € + 3,00 € d. p.
Apertura porte: 16:00
Inizio concerto: 21:45
Prevendite:
Rockinroma.com,, Ticketone.it, Boxoffice Lazio, Etes
Disponibili online su Ticketone.it e Rockinroma.com da giovedi 30/11 ore 11.
Disponibili nei punti vendita Ticketone, Boxoffice Lazio e Etes da lunedi 4/12 ore 11.
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
8 LUGLIO 2018
Rock in Roma
Ippodromo delle Capannelle
PREZZO:
Pit area: 80,00 € + 12,00 € d.p.
Posto unico intero: 52,00 € + 7,80 € d.p.
Apertura porte: 19:00
Inizio concerto: 21:45
Prevendite:
Rockinroma.com, Ticketone.it, Boxoffice Lazio, Etes
Disponibili online su Ticketone.it e Rockinroma.com da giovedi 30/11 ore 11.
Disponibili nei punti vendita Ticketone, Boxoffice Lazio e Etes da lunedi 4/12 ore 11.
Info e Contatti
ROCK IN ROMA
www.rockinroma.com
www.the-base.it
mail to: info@rockinroma.com
Tel. 06.54.22.08.70
Info diversamente abili: 06.54.22.08.70

Tendenze social: #rockinroma
Condividi ora sui tuoi social! @Daniele Mignardi Promopressagency @Rock_in_Roma
Guarda ed ascolta sui canali ufficiali di YouTube: “ Rock in Roma”
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