
Ma non sarà il solo Roger Waters l’attrazione di questa 
storica edizione di Rock in Roma, che come sempre si terrà 
perlopiù all’Ippodromo Capannelle con incursioni a Ostia 
Antica, il Parco della Musica e, nel caso di Waters, al Circo 
Massimo. La line-up è ricca e lunga e prevede, tra gli altri, 
la presenza degli Hollywood Vampires di Alice Cooper, 
Johnny Deep e Joe Perry, le date uniche in Italia di Mac-
klemore e Parkway Drive e il fenomeno Coez. Nei suoi pri-
mi dieci anni di vita, Rock in Roma si è confermato come 
una delle rassegne internazionali più attese della stagione 
estiva, facendo diventare Roma, il nuovo polo attrattivo 
per le rockstar internazionali e nazionali. Questo grazie 
ai fondatori Massimiliano Bucci e Sergio Giuliani, i quali 
sapientemente hanno saputo, di anno in anno, creare il 
giusto mix tra mostri sacri e tendenze emergenti della 
musica. Dall’inizio ad oggi la manifestazione ha raccolto 
una straordinaria affluenza di pubblico contando oltre un 
milione e mezzo di spettatori inglobando anche un alto 
numero di turisti, sempre crescente, venuti in Italia appo-
sitamente per assistere a questi imperdibili concerti.

UN 
grande evento internazionale questo dell’ex 
Pink Floyd che segue altri clamorosi concerti 
avvenuti nelle edizioni precedenti come quello 
dei Rolling Stones del 23 giugno del 2014, David 

Gilmour il 2 e 3 luglio del 2016 e Bruce Springsteen il 16 
luglio 2016. La versione outdoor del nuovo, imponente 
show Us + Them di Roger Waters è andata in scena finora 
solo in tre show nel mondo e include elementi di altissi-
ma spettacolarità, come il palco innovativo che riproduce 
la Battersea Power Station di Londra evocando così, la 
storica copertina dell’album Animals, pietra miliare della 
produzione dei Pink Floyd. Il concerto segnerà il ritorno 
a Roma di Waters cinque anni dopo lo spettacolo di The 
Wall tenuto allo Stadio Olimpico. Il titolo del tour 2018 
è tratto dal brano Us and Them dal celeberrimo album-
record The Dark Side Of The Moon, il disco che vanta le 
maggiori presenze nelle classifiche mondiali di tutti i tem-
pi. L’evento verrà realizzato in collaborazione con Roma 
Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e Assessorato 
allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini. 

Rock in Roma festeggia il decennale con una 
straordinaria edizione 2018 che apre il 20 giugno 
con il concerto dei Killers per concludersi il 26 
luglio con Fabri Fibra. Roger Waters, che si esibirà 
il 14 luglio al Circo Massimo di Roma, è uno dei 
concerti più attesi dell’intera manifestazione.
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20 giugno - The Killers
24 giugno - Jeff Beck (Teatro Romano di Ostia Antica)
26 giugno - Parkway Drive + Thy Art Is Murder + Emmure (Data unica italiana)
28 giugno - Megadeth + Killswitch Engage
3 luglio - Macklemore
5 luglio - Cristiano De André (De André canta De André)
7 luglio - Coez
8 luglio - Hollywood Vampires (Auditorium “Parco della Musica”)
10 luglio Post Malone + Dark Polo Gang (Data unica italiana)
10 luglio - Cigarettes After Sex (Teatro Romano di Ostia Antica)
12 luglio - Carl Brave X Franco126
13 luglio - Lo Stato Sociale
14 luglio - Roger Waters Us + Them Tour (Circo Massimo)
16 luglio - Caparezza
19 luglio - The Chemical Brothers
19 luglio - Myles Kennedy + Dorian Sorriaux (Teatro Romano di Ostia Antica)
21 luglio - Sfera Ebbasta
25 luglio - Mannarino
26 luglio - Fabri Fibra
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