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COEZ
TORNA A ROMA

IL BRANO PIÙ ASCOLTATO DELL’ANNO SU SPOTIFY
COEZ
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
11 LUGLIO 2020
Apertura porte h 16:30
Inizio concerto h 21:45
Prezzo biglietti
Pit Area - € 40,00 + € 6,00 d.p.
Posto Unico - € 25,00 + € 3,75 d.p.
Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 6 dicembre
In tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre
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

Dopo le 11 date di È SEMPRE BELLO IN TOUR - il progetto live che ha portato l’inconfondibile
crossover del cantautore sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, anticipato da tre

incredibili anteprime al Palazzo dello Sport di Roma - Coez torna al ROCK IN ROMA per una nuova
imperdibile data, l’11 luglio 2020.
Una nuova, grande avventura live per Coez, che arriva dopo un lungo tour invernale con tappe nei
più importanti palazzetti italiani, partendo dal palco-culto dell’Arena di Verona e toccando
Torino, Ancona e Milano con un incredibile sold out al Mediolanum Forum, Livorno, Firenze,
Bologna, nuovamente Milano per una seconda data, e poi ancora Catania, Napoli e Bari.
Lo show di Coez è un vero e proprio viaggio attraverso la sua storia musicale che prosegue il
successo dell’album È SEMPRE BELLO, quinto disco solista uscito il 29 marzo per Carosello Records
e certificato Disco di Platino, con il singolo omonimo che ha dominato le classifiche e collezionato
4 platini. Con più di 65 milioni di streams, È sempre bello di Coez non ha avuto nessun rivale: è la
canzone più ascoltata dell’anno su Spotify.
I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di
venerdì 6 dicembre, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di mercoledì 11
dicembre.
Link Live: bit.ly/CoezVivo
Link album: https://orcd.co/esemprebello
Link social: http://radi.al/Coez
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