
Promozioni imperdibili 
Da Fondazione Musica Per Roma 

 

 
  

23 GIUGNO – 02 AGOSTO 2019  
 

Oltre due mesi di concerti live con le più grandi star italiane e internazionali 
del rock e del pop, i grandi protagonisti del jazz e della musica d’autore! 
Maneskin, Il Volo, RETAPE, Take That, Taranta Gitana, Tiromancino, 
Thrity Second To Mars, Toto, Gazzelle, Skunk Anansie, Tears for Fears, 
The Cinematic Ochestra, Irama, Ben Harper, Diana Krall, Massimo 
Ranieri, Nick Mason, Aurora, Gigi Proietti, Bowland, Steve Hackett, Tom 
Yorke, Afro Cuban All Stars,Angelique Kdsjo, Rufus Wainwright, 
Fiorella Mannoia, Carmina Burana, Tony Hadley e Gerardo Di Lella, 
Apparat! 
 

Guarda il video > https://youtu.be/ELf2zl6vX9E 
 

  

Promozioni speciali e inviti 
 

VEN 28 GIU | 19:00 | CAVEA 

RETAPE SUMMER  
I L  S U O N O  D I  R O M A  

 
 

 



Secondo appuntamento estivo con Retape Summer - Il suono di Roma, il 
festival  romano dedicato ai giovani talenti emergenti che ospita anche 
affermati artisti della scena musicale capitolina.  
Fabrizio Moro* Roberto Angelini* Ainè* Fasma* Feder ico Proietti* La 
Batteria* Wrongonyou* Ruvio*  Red Bricks Foundation*  Nayt* Jacopo 
Ratini* Mimosa* Filo Vals*  Bobby Joe Long's Friendship Party* Livia 
Ferri*  
 

Promozione: 

•         Invito con biglietto gratuito ad esaurimento posti promo 

oppure 

•         biglietto ridotto al prezzo di 5 euro  

Come fruire della promozione: 

• Prenotando il tuo invito con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto http://bit.ly/RETAPEPROMO5 

 

--- 
DOM 30 GIU | 21:00 | CAVEA 

TARANTA GITANA  
Orchestra Popolare Italiana  diretta da Ambrogio Sparagna 

Gipsy Gold (Ex Gipsy King) di Patchai Reyes 

 
 

La grande tradizione dei balli di tarantella e pizzica e della rumba gitana 
flamenca insieme in uno spettacolo di grande festa popolare. In scena 
l'energia della Famiglia Reyes (ex Gipsy King) e la magia dell'Orchestra 
Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna e del suo Corpo di Ballo! 
Ad unire questo straordinario “ensemble”, composto da cantanti, musicisti e 
ballerini, è il ruolo determinante della danza popolare! 
 
Promozione: 

•         biglietto ridotto al prezzo di 15 euro parterre | 12 euro tribuna 

Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto http://bit.ly/TARANTAGITANAPROMO 

 

--- 
 
 



 
 

GIO 4 LUG  | 21:00 | CAVEA 

TOTO  
4 0  T R I P S  A R O U N D  T H E  S U N  T O U R  

O P E N I N G  A C T   Z F G  

 
 

Tornano in Italia i Toto con 40 Trips Around The Sun Tour  che celebra i 40 
anni della loro carriera e che sta  facendo registrare il sold out in tutto il 
mondo..  
Gli ZFG, la band dei figli d’arte Trev Lukather e Sam Porcaro e che 
comprende anche il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules 
Galli aprirà il concerto dei Toto. Un interessante incontro generazionale che 
darà al pubblico italiano l’opportunità di conoscere una band in rampa di 
lancio. 
 
Promozione: 

•         biglietto ridotto in parterre al prezzo di 36 euro  

Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto http://bit.ly/TOTOPromoParterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

--- 
MER 10 LUG | 21:00 | CAVEA 

THE CINEMATIC 
ORCHESTRA  

 
 

The Cinematic Orchestra, la creatura musicale di Jason Swinscoe, ora 
affiancato da Dominic Smith, suo manager ed amico di lunga 
data, senza clamore e senza la necessità di inseguire affannosamente mode e 
trend si è guadagnata uno status di assoluto culto mondiale.  Dalla magia 
dell'esordio “Motion” in poi, è stato un passaparola continuo: chiunque 
cercasse musica profonda, dove il jazz interagisce con l'elettronica in maniera 
quasi spirituale e meravigliosamente stilizzata, sapeva di trovare nelle 
tessiture orchestrali di Swinscoe un approdo perfetto.  
 
Promozione: 

•         biglietto ridotto in tribuna da 24 a 20 euro (trib.centrale o mediana) 

Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto http://bit.ly/THECINEMATICPromoTrib 

 

--- 
DOM 14 LUG | 21:00 | CAVEA 

DIANA KRALL 
 

Diana Krall , la famosa cantante e pianista jazz vincitrice di numerosi 
Grammy Awards sarà ospite del Roma Summer Fest, tappa del suo tour 
europeo. Per la prima volta si potranno ascoltare live i brani del suo ultimo 
album e le sonorità che hanno contraddistinto lo stile unico e affascinante 
dell'artista. Diana Krall è l'unica cantante jazz ad aver avuto otto album in 
cima alla classifica Billboard Jazz Album al debutto. Ad oggi, i suoi album 
hanno raccolto cinque Grammy® Awards, otto Juno® Awards e nove dischi 
d'oro, tre dischi di platino e sette multi-platino 
 
Promozione: 

•         biglietto ridotto in tribuna da 50 a 45 euro (trib.centrale o mediana) 

Come fruire della promozione: 



• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto http://bit.ly/DIANAKRALLPromoTrib 

 

 

info@musicaperroma.it 

www.auditorium.com 

infoline 06-80.24.1.281 

Orari apertura botteghino: orario continuato 11:00 – 20:00 dal lun al ven. 

  

    

La Fondazione Musica per Roma, nello svolgimento della propria attività, garantisce la 

protezione e la sicurezza dei dati personali che le sono comunicati da persone fisiche. 

L’informativa disponibile nella pagina sulla privacy policydel sito istituzionale della 

Fondazione è stata predisposta in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

  

 


