
   ROCK IN ROMA 2023 
 

CAPO PLAZA 
Ippodromo delle Capannelle 

5 luglio 2023 
 

Apertura porte: 19:30 

Inizio show: 21:45  

 

Prezzo biglietti 
Posto Unico Intero: € 30,00 + € 4,50 d.p. 

 
Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 16 dicembre  

su rockinroma.com e su www.ticketone.it; 
dalle ore 14:00 di lunedì 19 dicembre   

in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone 

 
Info e Contatti ROCK IN ROMA: 

 www.rockinroma.com - www.the-base.it 

mail to: info@rockinroma.com 
Tel. 06.31076882 - Info diversamente abili: 06.31076882 

 
 
 
Un grande ritorno della star del rap a Rock in Roma 2023, dopo il successo della partecipazione nel 
2019: CAPO PLAZA si esibirà il 5 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle. La data è lo spostamento 
del live inizialmente previsto per il 23 novembre 2022 all’Atlantico Live. 

 
I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 16 dicembre su rockinroma.com e su 
www.ticketone.it; dalle ore 14:00 di lunedì 19 dicembre nei punti vendita autorizzati Ticketone. I 
biglietti già acquistati per il concerto del 23 novembre 2022 all’Atlantico Live di Roma restano validi 
per la data del 5 luglio 2023 a Rock in Roma. Per i possessori del biglietto per l’Atlantico che non 
intendessero partecipare alla data di Rock in Roma, è possibile chiedere il rimborso entro il 31 
gennaio 2023 presso gli stessi canali di vendita ove si è effettuato l’acquisto. 
 
Il suo recente tour indoor, conclusosi a Milano il 29 novembre, ha registrato il tutto esaurito tappa 
dopo tappa. Un successo che continuerà nel 2023 dove non mancheranno ulteriori novità in casa 
Capo Plaza. 
 
Tra gli artisti che hanno contribuito a portare la scena urban - con i suoi canoni e le sue sonorità - al 
grande pubblico, Capo Plaza si è distinto nel suo straordinario percorso per aver esportato il rap 
italiano fuori dai confini nazionali.  
 
Con all’attivo 49 dischi di platino, 26 dischi d’oro e oltre 1,4 miliardi di stream sulle piattaforme 
digitali, l’artista ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro 
mondiale, tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya 
Nakamura, Lil Tjay e Sfera Ebbasta. 
 

 
 

       ROCK IN ROMA        

 
Comunicazione ROCK IN ROMA 2023: Daniele Mignardi Promopressagency 

T 06 32651758 r.a.- info@danielemignardi.it  
www.danielemignardi.it  
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