
 

 

  
 

ChiCOMUNICATO STAMPA 
 

Barley Arts 
presenta 

BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND 
ANNUNCIANO UN TOUR MONDIALE NEL 2023 

 
 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023 – PARCO URBANO G. BASSANI, FERRARA 
DOMENICA 21 MAGGIO 2023 – CIRCO MASSIMO, ROMA 

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023 – PRATO DELLA GERASCIA, AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA 
BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, VIVATICKET E TICKETMASTER 

CON UNA SPECIALE PRESALE PER I POSSESSORI DI VOUCHER 
 

Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date – ancora da 
svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda 
parte del tour americano a partire dal mese di agosto. 
 



 

 

  
 

Dice Springsteen «Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora 
una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!». 
 
Le tappe confermate saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, 
Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza. Ulteriori città nel Regno Unito e in Belgio 
saranno annunciate in un secondo momento. 
 
Le date del tour del 2023 saranno le prime dal vivo per Bruce Springsteen and The E Street Band dalla conclusione dei 
quattordici mesi del The River Tour, nominato da Billboard e Pollstar come miglior tour del 2016 e terminato in 
Australia a febbraio 2017. 
 
Siamo felici di annunciare tre concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band in Italia: giovedì 18 maggio 2023 al 
Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 
2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. 
 
Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa 
della pandemia di Covid-19 e non l’ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti 
nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, 
Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale. La vendita in anteprima sarà attiva 
dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio 
per quella di Monza. 
 
È fondamentale verificare quale dei tre circuiti di vendita ha emesso il voucher, perché questo sarà utilizzabile 
esclusivamente sul medesimo circuito. Ogni codice univoco che identifica il voucher consentirà l’acquisto di un 
massimo di due biglietti per uno dei tre concerti durante la presale: se il costo del biglietto è superiore all’importo 
del voucher, l’acquirente dovrà saldare la differenza con uno dei metodi di pagamento disponibili. Se invece il 
voucher ha un importo superiore al costo dei biglietti, l’acquirente potrà utilizzare il credito residuo per acquistare 
biglietti di altri spettacoli Barley Arts sul medesimo canale di biglietteria. 
 
Le vendite generali apriranno a tutti sui medesimi canali alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di 
martedì 31 maggio (Monza), per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account (comprensivi di 
quelli eventualmente acquistati durante la presale). Naturalmente sarà possibile continuare a utilizzare i voucher 
anche durante la vendita generale. 
 
Ricordiamo che, come da normativa vigente, i biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo 
cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla 
mattina del giorno del concerto; sin dall’apertura vendite sarà possibile usufruire della piattaforma fan to fan dei 
singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Come sempre, sconsigliamo fortemente al 
pubblico di rivolgersi ai circuiti di Secondary Ticketing. 
 
Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento 
degli spettacoli incluse eventuali disposizioni inerenti alle misure anti-contagio Covid-19. 
 
Barley Arts ringrazia il Comune di Ferrara, il Comune di Roma, l’Autodromo di Monza, il Comune di Monza per la 
collaborazione. 
 
Bruce Springsteen and The E Street Band si sono riuniti per un’esibizione al Saturday Night Live nel dicembre 2020, 
durante la quale hanno suonato due canzoni del loro ultimo album in studio Letter To You (Columbia Records), che 
ha esordito al primo posto in classifica in undici paesi e ha segnato il ritorno in studio di Springsteen insieme alla E 

https://www.google.com/maps/place/Parco+Urbano+G.+Bassani/@44.8524047,11.6184171,833m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477e4e1f597ae3cb:0x315f149729f91363!8m2!3d44.8524047!4d11.6206058!5m2!1e2!1e4


 

 

  
 

Street Band per la prima volta dopo decenni. Durante lo scorso anno, Springsteen ha anche lanciato il suo film inedito 
The Legendary 1979 No Nukes Concerts, ha collaborato con il presidente Barack Obama al libro Renegades: Born In 
The USA e ha ripreso il suo spettacolo Springsteen On Broadway  per aiutare a riaprire i teatri di New York la scorsa 
estate. 
 
I membri della E Street Band sono: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa 
(chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell 
(violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere). 
 

BruceSpringsteen.net 
 
BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND 
2023 Tour 
 
Giovedì 18 Maggio 2023 
Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani 
Inizio concerti h. 19:30 
 
Biglietti (posto unico in piedi) 
Pit A: € 130,00 + prev. 
Pit B: € 110,00 + prev. 
Pit C: € 100,00 + prev. 
Pit D Destra: € 85,00 + prev. 
Pit D Sinistra: € 85,00 + prev. 
 
 
Domenica 21 Maggio 2023 
Roma, Circo Massimo 
Inizio concerti h. 19:30 
 
Biglietti (posto unico in piedi) 
Pit: € 130,00 + prev. 
Posto unico: € 100,00 + prev. 
 
 
Martedì 25 Luglio 2023 
Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia 
Inizio concerti h. 19:30 
 
Biglietti (posto unico in piedi) 
Pit A: € 130,00 + prev. 
Pit B1: € 100,00 + prev. 
Pit B2: € 100,00 + prev. 
Pit C1: € 85,00 + prev. 
Pit C2: € 85,00 + prev. 
 
 
Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali! 
 

https://brucespringsteen.net/


 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Milano, 24 Maggio 2022 

Alice Degortes / Head of Promotion alice.degortes@barleyarts.com 

Info: www.barleyarts.com      FB: @BarleyArts     IG: @BarleyArtsReal      Telegram: @BarleyArts 

Comunicazione: Daniele Mignardi Promopressagency 
 
T 06 32651758   info@danielemignardi.it  www.danielemignardi.it   
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