
 

 
 
 

LAZZA 

LAZZA 
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

21 GIUGNO 2022 
 

Apertura porte h 19:00 
Inizio concerto h 21.45 

 

Prezzo biglietti 
POSTO UNICO INTERO: € 25,00 + € 3,75 d.p. 

 
SILVER TICKET: € 40,00 + 6,00 

Biglietto + Soundcheck + Meet & Greet  
  

GOLD TICKET: € 70,00 + 10,50 d.p. 
Biglietto + Soundcheck + Meet & Greet + Special Merchandising dedicato + Ingresso Area Vip 

 

Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 13.30 di lunedì 14 marzo 
In tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 13.30 di giovedì 17 marzo 

 
Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com - www.the-base.it 

mail to: info@rockinroma.com 
Tel. 06.54.22.08.70 - Info diversamente abili: 06.54.22.08.70 

 
A ROCK IN ROMA c’è anche Lazza, che torna sul palco in grande stile: l’artista si esibirà il 21 giugno 2022 
all’Ippodromo delle Capannelle. 
 

#DMPressRelease 



 
I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 13.30 di lunedì 
14 marzo, e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 13.30 di giovedì 17 marzo. 
 
A distanza di tre anni dal suo album di debutto Re Mida, Lazza torna sulla scena rap italiana con un nuovo 
disco di inediti dal titolo “SIRIO” - in uscita venerdì 8 aprile e già disponibile in pre-order - anticipato dal 
singolo OUV3RTURE, accompagnato dal videoclip su YouTube. Disponibile su tutte le piattaforme digitali di 
streaming e download, OUV3RTURE è un brano in cui Lazza incastra le rime ormai tratto distintivo del suo 
stile inseguendo, come in una lotta tra le parti, la melodia del pianoforte, per poi esplodere nel ritornello in 
una sorprendente base a firma di Low Kidd. Un primo, quasi intimo e preziosissimo tassello che andrà a 
comporre un mosaico più grande in arrivo ad aprile, di cui Lazza ci svela pian piano i dettagli, a cominciare 
dall’esplosivo featuring con Geolier in NESSUNO. 
  
SIRIO è un viaggio introspettivo di 17 tracce nello spazio e nell’Io del rapper milanese. Proprio come la stella 
Sirio è composta da due elementi che la rendono fra le più brillanti del firmamento, anche il talento di Lazza 
è frutto di una dualità che lo rende uno degli artisti più luminosi della scena rap italiana contemporanea: 
fra le tracce che comporranno l’album traspare la voglia di essere ricordato per le sue canzoni, contrapposta 
alla volontà di non voler scendere a compromessi per esprimersi attraverso la sua musica, come anche il 
desiderio di non rinnegare le sue origini nonostante il successo raggiunto (Da un albero stacchi solo un ramo 
/ quando sono salde le radici). Un viaggio pieno di sfumature che inizia oggi, che è anche e soprattutto 
un’esperienza interiore per Lazza, e che promette di continuare a lungo.  

  
  

GET IN TOUCH! 
Rock in Roma  

 

Sito ufficiale 
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