
testato a Città del Messico allo storico Desert Trip Festival 
dello scorso anno e le date milanesi. Per l’estate 2018 due 
gli appuntamenti, a Lucca nelle mura storiche della città 
toscana nell’ambito della rassegna Summer Festival ed 
appunto Roma. Non si è trattato comunque di una scelta 
casuale ma di un volere ben preciso da parte di Waters, 
affascinato dal contesto in cui si sono svolti i due concerti. 
Alle 21,30 lo spettacolo ha inizio. Dietro il palco un maxi 
schermo maestoso diviso in tre parti, due laterali e uno 
schermo centrale. La scaletta volgeva per gran parte 
al periodo più florido del gruppo, da Meddle a The Dark 
Side Of The Moon passando per The Wall e Wish You 
Were Here (che ha voluto dedicare all’amico Syd Barrett) 

Waters è tornato a Roma dopo cinque anni dal me-
morabile concerto tenuto allo Stadio Olimpico di 
Roma, il The Wall del 2013. Il tour Us + Them è 
rientrato nel programma del decimo anniversario 

dell’importante manifestazione Rock in Roma che ha 
offerto al pubblico un calendario davvero speciale accon-
tentando un po’ tutti i gusti musicali. Certo è che la data 
più importante e più attesa è stata sicuramente questa 
del 14 luglio dell’ex Pink Floyd. Il concerto ha incantato 
quarantacinque mila spettatori catturati dall’imponen-
te scenografia e dagli straordinari effetti speciali, oltre 
naturalmente la grande musica pinkfloydiana. Il tour è 
arrivato in Europa, e di conseguenza in Italia, dopo averlo 

Nell’ambito della rassegna romana estiva di Rock in Roma, appuntamento importante è 
stato quello del leggendario Roger Waters, che si è esibito nello straordinario scenario del 
Circo Massimo, in uno spettacolo di due ore e mezzo, tra fantastica musica e tanta politica. 

watersroger
Us + Them – Open Air 2018 Rock in Roma – Circo Massimo 14 luglio 2018
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