
   ROCK IN ROMA 2023 
 

SFERA EBBASTA + SHIVA  
Ippodromo delle Capannelle 

26 luglio 2023 
 

Apertura porte: 18:00 

Inizio show: 21:15  

 

Prezzo biglietti 
Pit: € 60,00 + € 9,00 d.p. 

Posto Unico: € 42,00 + € 6,30 d.p. 
Pacchetto M&G: € 191.00 

 
Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di martedì 31 gennaio  

su rockinroma.com, su www.ticketone.it e su www.ticketmaster.it 
dalle ore 14:00 di venerdì 3 febbraio 

 in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone e Ticketmaster 
 

 
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 

 
 
Nella line up di Rock in Roma 2023 si aggiunge una nuova data che vedrà protagonisti SFERA 
EBBASTA e SHIVA, live il 26 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle. 
 
I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 31 gennaio su www.rockinroma.com, su 
www.ticketone.it e su www.ticketmaster.it dalle ore 14:00 di venerdì 3 febbraio nei punti vendita 
autorizzati Ticketone e Ticketmaster. 
 
Sfera Ebbasta farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio, a partire da quelli delle origini 
fino ad arrivare alle hit più iconiche. Non mancheranno i brani di ROCKSTAR, l’album che da qualche 
giorno ha raggiunto l’impressionante traguardo di sette dischi di platino, FAMOSO, l’album che ha 
alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i 
migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio sempre 
per Island. 

 
Shiva, dopo un lungo periodo nel quale ha creato grandissime aspettative, pubblicando diversi singoli 
e un EP, ha finalmente deciso di dare al pubblico quello che tutti i suoi fan desideravano da lungo 
tempo: un album. Milano Demons, uscito per Milano Ovest e distribuito da Sony Music Italy è un 
progetto a cui l’artista e il suo intero team hanno lavorato per molto tempo, con obiettivi molto 
ambiziosi. All’interno dell’album Shiva mette in mostra tutte le sue anime cambiando flow e mood di 
pezzo in pezzo, unendo brani diversi tra loro attraverso il filo conduttore del racconto e toccando 
diversi temi legati all’artista.  

 

 

       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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