
 
 
UN’ESTATE INTERNAZIONALE 
 

ROMA SUMMER FEST 
 
LA RASSEGNA ESTIVA DI CONCERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE 
OLTRE 30 STAR INTERNAZIONALI  
NELLA CAVEA TORNATA ALLA MASSIMA CAPIENZA 
 
Ritornano i tour e i concerti delle star internazionali per la nuova edizione del Roma 
Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per 
Roma nello spazio all’aperto della cavea. E finalmente si ritorna al massimo della 
capienza, 5000 posti, per poter rivivere di nuovo, dopo due anni di restrizioni dovute alla 
pandemia, l’emozione della grande musica dal vivo.  
In cartellone alcuni concerti in esclusiva per il Roma Summer Fest, con uniche date 
italiane prodotte da Fondazione Musica per Roma ed eventi speciali per le celebrazioni del 
ventennale dell’Auditorium: MODERAT (10/6), RUFUS WAINWRIGHT (4/7), GREGORY 
PORTER (10/7), AURORA (8/9), PATTI SMITH (27/8) e la prima data italiana di CAT 
POWER (15/7).  Altre prime date italiane saranno i concerti di LORDE (16/6) e HERBIE 
HANCOCK (13/7).  
 
Sarà il trio berlinese formato da Gernot Bronsert, Sebastian Szary e Sascha Ring, in arte 
MODERAT ad inaugurare il festival il 10 giugno per l’unica data estiva italiana. Il 12 e il 13 
giugno doppia attesissima data del nostro artista più internazionale, PAOLO CONTE, che 
ritorna dal vivo all’Auditorium dopo 8 anni di assenza, in un live imperdibile per ripercorrere 
i suoi più grandi successi tra cantautorato, atmosfere swing e scenari esotici. Il 14 giugno 
un altro grande ritorno è quello di MASSIMO RANIERI con Sogno e son Desto dopo oltre 
660 repliche in tutta Italia, nella versione live estiva. Il 16 giugno invece si esibisce per la 
prima volta a Roma e in prima data italiana LORDE, l’artista neozelandese dei record, 
definita da Davide Bowie “il futuro della musica pop”, con il suo Solar power tour. Con oltre 
venticinque anni di onorata carriera musicale, CAT POWER è tra le artiste e produttrici più 
rispettate ed influenti e lo dimostrerà ancora una volta il 15 giugno nella prima data italiana 
in un concerto in esclusiva a due anni di distanza dall’ultimo tour italiano con Wanderer, il 
suo lavoro più personale. La band indie rock inglese degli ALT J sarà invece a Roma il 17 
giugno per presentare il nuovo album The Dream, un album di intrighi, bellezza e umanità, 
gli ingredienti che li hanno resi una band di fama internazionale. Il 25 giugno CHET 
FAKER, uno dei nuovi protagonisti della musica elettronica contemporanea, vincitore di 
numerosi premi presenta Hotel Surrender, mentre il 27 giugno arrivano in cavea i PIXIES, 
leggendaria band di Boston degli anni Ottanta che ha influenzato Nirvana, Radiohead e 
Pearl Jam. Il programma prosegue fino a settembre, tra le band storiche del pop - rock: 
gli SKUNK ANANSIE capitanati dalla frontwoman e icona musicale femminile Skin, 
ripercorreranno i loro 25 anni di carriera (29 giugno), i DEEP PURPLE, celebre 
gruppo hard rock faranno tappa a Roma con The Whoosh! Tour (2 luglio), la band inglese 
dei SIMPLE MINDS festeggerà 40 anni di musica con "40 Years of Hits Tour" (17 luglio) e 



ancora il leggendario chitarrista dei Genesis STEVE HACKETT presenta lo spettacolo 
mozzafiato Seconds out + more! (30 luglio). Tra gli artisti italiani attesissimo il ritorno di 
BRUNORI SAS (30 giugno) che finalmente presenta dal vivo il suo album Cip!; 
MAHMOOD, seguito dal pubblico più giovane, vincitore di numerosi dischi di platino e 
d’oro e con quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo (7 luglio); BANDABARDO E 
CISCO la nuova collaborazione tra una delle band più longeve del panorama musicale 
italiano, con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività, e la storica voce dei Modena 
City Ramblers (12 luglio). Tre tra le più importanti voci femminili italiane: FIORELLA 
MANNOIA che ripercorre la sua carriera nell’edizione estiva de La versione di Fiorella 
Tour (8 luglio); CARMEN CONSOLI, dopo un tour teatrale sold out riparte con nuove 
atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica (28 luglio). Gran finale a 
settembre con tre concerti di ELISA, per la prima volta in cavea con il mastodontico 
progetto live Back to the Future Live Tour (21,23,24 settembre). Il 27 luglio ritorna una 
delle artiste più amate dal pubblico dell’Auditorium: la “sacerdotessa” del rock PATTI 
SMITH, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga 
data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford (27 luglio).   
Tra i massimi protagonisti della musica internazionale: il 3 luglio arriva per la prima volta 
all’Auditorium il gruppo inglese dei KASABIAN, con la sua miscela inconfondibile di indie 
rock, elettronica e rock psichedelico; il 4 luglio ritorna per l’unica data italiana RUFUS 
WAINWRIGHT una delle voci più originali oggi al culmine della sua arte nominato 
recentemente ai GRAMMY® e ai JUNO; il 18 luglio per la prima volta in Italia THE SMILE, 
il nuovo gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom 
Skinner dei Sons of Kemet. Dopo sette anni dal suo ultimo tour live PAOLO NUTINI si è 
fatto attendere e finalmente sarà di nuovo a Roma il 19 luglio, il 22 invece in programma 
un'altra artista che ha già infuocato la cavea: la cantautrice americana Laura Pergolizzi in 
arte LP. Grande attesa il 30 agosto anche per LOUIS TOMLINSON, celebre cantante 
inglese, frontman degli One direction, attore e personaggio televisivo; in arrivo anche BEN 
HARPER uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di 
trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti 
politici. Sul palco sarà accompagnato dai suoi fedelissimi THE INNOCENT CRIMINALS (4 
agosto). Per gli amanti delle colonne sonore e dell’elettronica imperdibile l’appuntamento 
con YANN TIERSEN l’11 luglio che anticiperà brani del nuovo disco.  L’8 settembre in 
Santa Cecilia torna una delle più recenti rivelazioni della musica contemporanea: la 
cantante norvegese AURORA. L’11 settembre nella stessa sala si esibisce il celebre 
compositore e cantante inglese PAUL WELLER. MICHAEL KIWANUKA, il musicista 
inglese di origini ugandesi, considerato uno dei maggiori talenti del soul internazionale 
torna il 16 luglio mentre ARA MALIKIAN, il prodigio armeno-libanese del violino, riporta in 
cavea il 2 agosto il suo impetuoso mix di virtuosismo classico e etno-rock. Per gli amanti 
del jazz in programma due stelle internazionali amate dal pubblico: il vincitore di due 
Grammy Awards per Miglior Album Vocale GREGORY PORTER celebra dieci anni di 
successi con l’unica data estiva italiana (10 luglio) e il 13 luglio arriva per la prima data 
italiana HERBIE HANCOCK leggenda della musica mondiale con sessanta anni di 
carriera alle spalle ma sempre all’avanguardia. Il primo agosto ritorna tutta l’energia 
dell’ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA diretta da AMBROGIO SPARAGNA che 
propone l’appuntamento tradizionale con Ballo! dedicato alle musiche e alle danze 
popolari.  Il 3 agosto i PINK FLOYD LEGEND presentano il concerto – evento Atom Heart 
Mother con un super ospite speciale, il compositore della celeberrima suite Ron Geesin e 
un ensemble di 100 artisti. 
Oltre agli appuntamenti del Roma Summer Fest la cavea ospiterà alcuni eventi fuori 
festival: 4 e 5 giugno CIRCO LOCO, 9 giugno FUTURE HITS LIVE RADIO ZETA, 18 



giugno ROCCO HUNT, 6 luglio JIMMY SAX, 25 luglio DRUSILLA FOER, 26 
luglio EDOARDO LEO. 
 
 

CALENDARIO ROMA SUMMER FEST 2022 

CAVEA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA 

 

Venerdì 10 giugno  

Moderat 

 

Domenica 12 e lunedì 13 giugno  

Paolo Conte 

 

Martedì 14 giugno  

Massimo Ranieri 

 

Giovedì 16 giugno 

Lorde 

 

Venerdì 17 giugno 

Alt-J 

 

Lunedì 20 giugno  

Cat Power 

 

Sabato 25 giugno  

Chet Faker 

 

Lunedì 27 giugno  

Pixies 

 

Martedì 28 giugno 

Snarky Puppy 

 

Mercoledì 29 giugno  

Skunk Anansie 

 

Giovedì 30 giugno 

Brunori Sas 

 

Sabato 2 luglio 

Deep Purple 

 

Domenica 3 luglio 

Kasabian  

 

Lunedì 4 luglio 

Rufus Wainwright 

 

Giovedì 7 luglio 



Mahmood 

 

Venerdì 8 luglio 

Fiorella Mannoia 

 

Domenica 10 luglio 

Gregory Porter 

 

Lunedì 11 luglio 

Yann Tiersen 

 

Martedì 12 luglio  

Bandabardò & Cisco 

 

Mercoledì 13 luglio 

Herbie Hancock 

 

Sabato 16 luglio 

Michael Kiwanuka 

 

Domenica 17 luglio 

Simple Minds 

 

Lunedì 18 luglio 

The Smile  
(Thom Yorke, Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet) 
 

Martedì 19 luglio 

Paolo Nutini 

 

Venerdì 22 luglio 

LP 

 

Mercoledì 27 luglio 

Patti Smith Quartet 

 

Giovedì 28 luglio  

Carmen Consoli 

 

Sabato 30 luglio 

Steve Hackett 

 

Lunedì 1 agosto  

OPI – Orchestra Popolare Italiana 

Con Ambrogio Sparagna 

 

Venerdì 2 agosto  
Ara Malikian  
 

Mercoledì 3 agosto 

Pink Floyd Legend 

 



Giovedì 4 agosto 

Ben Harper & The Innocent Criminals 

Opening Casadilego 

 

Martedì 30 agosto 

Louis Tomlinson 

 

Giovedì 8 settembre 

Aurora 

Sala Santa Cecilia 

 

Domenica 11 settembre 

Paul Weller 

Sala Santa Cecilia 

 

Mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24 settembre 

Elisa 

 

 

EXTRA 

 

Sabato 4 e domenica 5 giugno 

Circoloco 

 

Giovedì 9 giugno  

Future Hits Live 

Radio Zeta 

 

Sabato 18 giugno  

Rocco Hunt 

 

Mercoledì 6 luglio 

Jimmy Sax 

 

Lunedì 25 luglio 

Drusilla Foer 

 

Martedì 26 luglio 

Edoardo Leo 

 


