PRESS RELEASE N.4

CARL BRAVE AL ROCK IN ROMA IL 13 LUGLIO
>> PRIMA DATA ESTIVA DEL NUOVO TOUR <<
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
CARL BRAVE
13 LUGLIO 2019
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
Prezzo biglietti
POSTO UNICO INTERO € 20,00 + € 3,00 d.p.
Apertura porte h 17.00
Inizio concerto: h 21:45
Prevendite:
Rockinroma.com, Ticketone, Box Office Lazio

Dopo i sold out - a poche ore dall’apertura delle prevendite - del nuovo tour “Notti Brave a Teatro”,
CARL BRAVE annuncia anche la sua prima data estiva al ROCK IN ROMA 2019 per un evento
imperdibile, sabato 13 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.
Per CARL BRAVE si tratta di un gradito ritorno sul palco del festival, a distanza di un anno dal
concerto al Rock in Roma 2018 insieme a Franco126.
Biglietti in prevendita su rockinroma.com e ticketone.it a partire dalle ore 17.00 di mercoledì 19
dicembre e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 17.00 di sabato 22 dicembre.
CARL BRAVE torna in tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, presentato
dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè. L’album è composto da sette tracce che
vanno a formare il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio 2018 ed entrato al primo
posto della classifica dei dischi più venduti e già Disco di PLATINO (certificato Fimi/GFK), mentre il
brano “Fotografia”, singolo di debutto, ha ottenuto la Certificazione DOPPIO PLATINO.
CARL BRAVE
Carl Brave - al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989 - è un produttore e paroliere romano. Istrionico e versatile, con
il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.
Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid” in coppia con Franco126. Un disco emerso rapidamente e con forza dal tam tam del
web per poi entrare stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo
contemporaneo. Un nuovo sound fresco e coinvolgente scaturito dall’abile produzione di Brave che ha composto tutte
le basi presenti nel disco. “Polaroid” ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi
a segno tra maggio 2017 e settembre 2018.
La prolifica capacità compositiva di Carl Brave è sfociata nell’esordio solista “Notti Brave”. L’album, uscito a maggio
2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane. Notti Brave è senza dubbio un disco
che ha colpito nel segno, trainato dal singolo “Fotografia” interpretato assieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. La
produzione di Brave si sposa perfettamente con i due ospiti che colorano ulteriormente il pezzo con il loro stile

inconfondibile. “Fotografia” con la sua immediata freschezza e sincerità è stato tra i più trasmessi dalle radio. Molti altri
sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl. Le quindici tracce dell’album vedono infatti altre
collaborazioni eccellenti come Coez, Franco126, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah
Quintale, B e Ugo Borghetti.
Un caleidoscopio di generi e sfumature che, dal pop, all’indie, al rap fa il paio con l’instancabile verve di Carl Brave. Una
continua ricerca di dettagli sonori che si riflette nei testi sempre densi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui
riconoscersi.
CARL BRAVE
13 LUGLIO 2019
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
Prezzo biglietti
POSTO UNICO INTERO € 20,00 + € 3,00 d.p.
Apertura porte h 17.00
Inizio concerto: h 21:45
Prevendite:
Rockinroma.com e Ticketone.it da mercoledì 19 dicembre, ore 17.00
Disponibili nei punti vendita Ticketone e Box Office Lazio da sabato 22 dicembre, ore 17.00
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
ARTISTI GIÀ ANNUNCIATI:
27 E 28 GIUGNO 2019
KRAFTWERK – Teatro Romano di Ostia Antica
3 LUGLIO 2019
THIRTY SECONDS TO MARS – Auditorium Parco della Musica, Cavea
8 LUGLIO 2019
SKUNK ANANSIE + special guest – Auditorium Parco della Musica, Cavea

