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A Rock in Roma 2023 arriva il rap targato Napoli di GEOLIER, in concerto il 18 giugno 2023 
all’Ippodromo delle Capannelle. 
 
I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 10 marzo su rockinroma.com e su 
www.ticketone.it; dalle ore 14:00 di lunedì 13 marzo nei punti vendita autorizzati Ticketone. 
 
Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi 
mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi 
artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia 
visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite 
geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, 
nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti 
certificazioni - ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video. 
 
Geolier, a tre anni dal suo eclatante esordio discografico, ha pubblicato a gennaio 2023 il suo nuovo 
album, “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy); a tal proposito, racconta: “Il 
titolo dell’album è arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei 
bambini, della loro forza, del coraggio che hanno. I bambini sono senza filtri e anche quando hanno 
paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla. E anche per me e le persone 
che mi stanno attorno spesso è stato così. La vita ci ha messo davanti tante cose belle, ma anche 
tante cose difficili. Noi abbiamo deciso di avere coraggio e affrontarle proprio come fanno i bambini”. 
E continua: “Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un 
napoletano, così come lo farebbe un napoletano. È importante per me rappresentare la mia gente.” 

 
A quasi due mesi dall'uscita de “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy) - 
certificato platino da FIMI/GfK Italia - Geolier continua a raccontare la sua realtà, questa volta tramite 
immagini. Fuori il video di “COME VUOI” (al link https://youtu.be/aL0dOoLpf7M): il racconto di un 
amore desiderato e sincero sullo sfondo della città di Napoli.  
 
Protagonisti d’eccezione del video sono l’attore napoletano Giacomo Giorgio, una delle punte di 
diamante della fiction Rai “Mare Fuori”, e Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica e televisiva. I 
personaggi vengono immortalati nei momenti più significativi dell’amore in tutte le sue sfaccettature, 
ma sempre con la sincerità che caratterizza Geolier, la sua musica e la sua città. Il video, diretto da 
Davide Vicari, è stato girato tra le strade di Napoli, dalla stazione di Montesanto al Porto.  

 



 
Nel frattempo, si aggiungono altri traguardi alla lunga lista di successi dell’artista: il brano “Monday” 
è stato di recente certificato disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), mentre continua a 
collezionare sold out il tour che porterà finalmente “Il Coraggio dei Bambini” sui palchi di Milano e 
Napoli.  
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