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Pesaro:
Clarissa Vichi interpreta Elisa

🎼 WE LOVE MUSIC!!! 🎼
VENERDI' 8 NOVEMBRE 2019
PRENOTAZIONI TAVOLO PER CENA ☎ 333.3590265 - 0721.1711769
(POSTI LIMITATI)
____________________________________
▶️ FROM ELISA TO ALANIS ◀️
UN VIAGGIO ACUSTICO POP ROCK TRA CANADA E ITALIA
CLARISSA VICHI - VOCE
TONY MASETTI - PERCUSSIONI
GIULIO VAMPA - CHITARRA
Più di vent’anni di carriera, sempre fedele al suo stile originale e mai uguale fino in
fondo, in nessun caso banale e sempre nella manica quel guizzo in più da far saltare
sulla sedia chi l’ ascolta. E’ con queste parole che si può descrivere il percorso

artistico di Elisa Toffoli, artista riconoscibile, emozionante, onesta, qualitativamente
eccelsa e dalla risata contagiosa.
La canadese Alanis Morissette è emersa nella scena rock alternativa di fine anni
Novanta grazie all'energia dei suoi brani e all'intensità dei suoi testi, sempre taglienti
e sinceri, dedicati in gran parte ai chiaroscuri del rapporto tra uomo e donna. Un
repertorio che ha messo in luce la sua personalità dirompente, in bilico tra la Tori
Amos più aggressiva e la Suzanne Vega più introversa. Insomma, se la musica è
scontata, nell'arte di Alanis Morissette rimane comunque la sua identità di donna
integra e intelligente, che canta e tiene il palco gradevolmente, con deliziosa umiltà.
Questa la premessa del tributo sviluppato da Clarissa Vichi, accompagnata alle
percussioni da Tony Masetti e Giulio Vampa alla chitarra. Una serata all’insegna
dell’arrangiamento acustico dei più bei brani delle due artiste citate, cosi simili , così
vicine nelle sonorità vocali e musicali. Un repertorio che ci farà rivivere emozioni dal
pop rock anni 90 fino al repertorio attuale.
________________________________________
consigliata la prenotazione
☎ 333.3590265/0721.1711769
________________________________________
🍲 Menù alla carta
🍻 Birre artigianali
🍷 Vini locali
🍕 Unici a Pesaro a farvi degustare la Focaccia del Forno di Urbino
________________________________________
apertura locali ore 18:00
apertura cucina ore 19:00
inizio concerto ore 21:30
________________________________________
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