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GOD IS AN ASTRONAUT
with special guests THIS WILL DESTROY YOU
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
8 LUGLIO 2020
Apertura porte h 18:30
Inizio concerto h 19:30
Prezzo biglietti
POSTO UNICO IN PIEDI: € 20,00 + € 3,00 diritto di prevendita
In cassa la sera dello show: € 25,00
Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di mercoledì 5 febbraio
In tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di sabato 8 febbraio
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

Dopo il grande successo del loro tour estivo nel 2019, i GOD IS AN ASTRONAUT, affiancati dai THIS
WILL DESTROY YOU, saranno mercoledì 8 luglio al ROCK IN ROMA, presso l’Ippodromo delle
Capannelle, per una data da vertigini!
I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore
10.00 di mercoledì 5 febbraio, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore
10.00 di sabato 8 febbraio.

GOD IS AN ASTRONAUT
Post-rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space rock, i GOD IS AN ASTRONAUT
hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi
stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi
spettacoli di luce e retrogusti pressanti e atmosferici, i GOD IS AN ASTRONAUT si confermano
come uno dei gruppi più impressionanti del momento.
THIS WILL DESTROY YOU
Ben oltre qualsiasi limite mai concepito per la musica, i THIS WILL DESTROY YOU stravolgono il
panorama internazionale con cambi dinamici, chitarre spaziali e atmosfere strumentali impossibili
da descrivere, nate da un incontro mozzafiato fra shoegaze, ambient e doom metal. Cupi,
imprevedibili e in continua evoluzione, non c’è niente che i THIS WILL DESTROY non abbiano
conquistato.
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