03.02.2022
Pesaro:
Clarissa Vichi e Simone Nobili al GRA’ di Pesaro

Domani, 4 febbraio 2022, i numeri uno tornano al GRA’, il locale all’interno dello
storico Palazzo Gradari a Pesaro (www.grapesaro.it)

Clarissa Vichi e Simone Nobili, in un coinvolgente duo per chitarra e voce,
eseguiranno i più grandi successi italiani ed internazionali.

CLARISSA VICHI
Appassionata di musica sin da piccola, la voce di Clarissa canta soul, funk,
blues, gospel con naturalezza e in chiave personale, incrociando il pop, il musical, il
rock e il new jazz. Ha una notevole esperienza live e nel musical: produzioni
importanti al fianco di Katia Ricciarelli, firmate da Franco Miseria; diploma
specialistico Musical nella scuola di Rossana Casale (LIM di Roma); il ruolo
protagonista in “Chicago. Il Musical”. Appare in tv come vocalist e collabora con
musicisti
come
Maurizio Fabrizio
per
produzioni
discografiche.
Ottiene riconoscimenti come cantautrice con i suoi brani (Premio Giovagnini, Premio
D’Aponte, Bim Music Network, Area Sanremo) in Italia e all’estero (Festival della

Canzone Italiana di New York). La sua esperienza nel campo è completa, per molti
anni ha lavorato su navi da crociera (Costa e Tallink) come cantante e performer. Dal
2016 è female vocalist dell’Orchestra Sinfonica Rossini, attualmente collabora con il
direttore Roberto Molinelli per produzioni italiane e straniere (Orchestra Filarmonica
di Mosca) e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. In parallelo all’attività di cantante
insegna canto ed è vocal coach (scuole e concorsi canori nazionali tra cui Tour Music
Fest).

SIMONE NOBILI
Nato a Pesaro nel 1967 e suona la chitarra dall’età di 7 anni. Ha studiato chitarra
classica al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Esperto nell’uso dell’effettistica e
della tecnologia MIDI applicata alla chitarra, ha lavorato per tre anni come progettista
e dimostratore ufficiale della Oberheim alle fiere di Los Angeles, Nashville e
Francoforte. Ha suonato negli USA con il batterista Bernard Purdie (Aretha Franklin,
Steely Dan), con i tastieristi Patrick Moratz (Doobie Brothers, Yes), Steve Conn (Linda
Ronsdat, Mary Chapin Carpenter), Delmar Brown (Jaco Pastorius). Nel 2005 ha
costituito il New Vibes Trio con Daniele Di Gregorio (marimba) e Marco Pacassoni
(vibrafono) formazione con la quale ha partecipato a Fano Jazz By The Sea aprendo il
concerto di John Scofield e successivamente ad altri festival jazz nazionali ed
internazionali. Nel 2011 partecipa al San Marino Jazz Festival con Roberto Monti e
Alessandra Bosco in un progetto dedicato alla musica di Pat Metheney aprendo il
concerto del chitarrista americano Mike Stern. Nel 2012 partecipa nuovamente al
San Marino Jazz Festival con il sassofonista Stefano Bedetti e la cantante Monica
Giorgetti.
________________________________________
posti limitati, consigliata la prenotazione:
333.3590265/0721.1711769
________________________________________
apertura locali ore 18:00
apertura cucina ore 19:00
inizio concerto ore 21:00
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