
   ROCK IN ROMA 2023 
 

LAZZA 
Ippodromo delle Capannelle 

3 LUGLIO 2023 
 

Apertura porte: 17:00 

Inizio show: 21:45  

 

Prezzo biglietti 
Pit: € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita 

Posto unico: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita 

 
Biglietti disponibili dalle ore 13:00 di martedì 14 febbraio  

su rockinroma.com, su www.ticketone.it  
e dalle ore 11:00 di domenica 19 febbraio   
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 
 

 

 
Dal palco di Sanremo a Rock in Roma 2023: LAZZA sarà in concerto il 3 luglio 2023 all’Ippodromo 
delle Capannelle. 
 
I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di mercoledì 14 febbraio su rockinroma.com e su 
www.ticketone.it; dalle ore 11:00 di domenica 19 febbraio nei punti vendita autorizzati Ticketone. 
 
A poche ore dal termine del 73esimo Festival di Sanremo, che l’ha visto trionfare al secondo posto 
con CENERE (Island Records), l’aura di LAZZA è sempre più potente. Gli oltre 10 MLN di stream 
macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia 
marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e 
critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove CENERE è l’unico tra i 
sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global - attualmente salito alla posizione 29. 
 
Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live. E a grande 
richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia oggi il LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023 che 
infiammerà lo stage di Rock in Roma. 

 
Se CENERE vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di SIRIO non è da meno: dopo aver 
conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più 
venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco 
dei record da oltre 800 MLN di stream è ufficialmente Quinto Disco di Platino, allungando la grande 
serie di certificazioni ottenute dall’artista del roster Me Next, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi 
d’Oro. 

 
 

       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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