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Con oltre un milione e mezzo di 
spettatori dall’inizio ad oggi, in 
poco più di otto anni, la manife-
stazione Poste Pay Sound Rock in 

Roma è andata ad occupare un posto 
sempre più prestigioso nel panorama 
estivo permettendo a Roma di ospita-
re i più grandi nomi internazionali e 
nazionali della scena rock ma anche 
del cantautorato, tanto da poter esse-
re considerato il polo attrattivo della 
musica mondiale. Una scommessa 
vinta dai due organizzatori, Maxmilia-
no Bucci e Sergio Giuliani che, grazie 
ad un cast artistico di spessore, ha 
saputo conquistare un pubblico non 
solo di giovanissimi e amanti del rock 
ma anche molti appassionati stranieri 
di qualsiasi età che per l’occasione 
tornano annualmente in Italia appo-
sitamente per questo speciale evento. 
Una lacuna colmata questa del Rock 
in Roma in un Paese come il nostro, 
povero di grandi raduni musicali. 

Per l’edizione 2017 diciotto serate 
per altrettanti appuntamenti (date 
a lato). La musica del festival sarà 
anche “solidale”. A questo proposito 
l’Assessore allo Sport, alle Politiche 
Giovanili e Grandi Eventi di Roma, 
Daniele Frongia, ha dichiarato: “L’am-
ministrazione capitolina punta a far 
convivere iniziative di carattere ludico 
con quelle a forte valenza sociale, 
specialmente nella periferia romana, 
e di finalizzarle al coinvolgimento dei 
giovani e non solo. Così in accordo 
con gli organizzatori del Postepay 

All’insegna dei grandi nomi anche la nona edizione del Postepay Sound 
Rock in Roma 2017, rassegna che è partita lo scorso 23 giugno per 
concludersi il 2 agosto nel largo spazio dell’ippodromo Le Capannelle 
di Roma. Tra i nomi in cartellone, Red Hot Chili Peppers e Marilyn 
Manson alla loro prima uscita e Phoenix nella loro unica data italiana. 

Sound Rock in Roma, si è inteso pro-
grammare dei momenti dedicati alle 
persone con disabilità e ai giovani 
delle case famiglia, che pur amando 
la musica, spesso non possono per-
mettersi di partecipare alle esibizioni. 
Per questo motivo si è deciso, tutti 
insieme, di mettere a disposizione 150 
ingressi omaggio per le persone diver-
samente abili, per i giovani delle case 
famiglia e per i loro accompagnatori. 
I biglietti sono per i concerti di J-Ax 
& Fedez, Daniele Silvestri, Samuel e 
Mannarino. Abbiamo coinvolto tutti 
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