18.12.2019
Pesaro:
GLAMM in concerto al GRA’

🎼 WE LOVE ROCK 🎼
VENERDI' 20 DICEMBRE 2019 ore 21.30
PRENOTAZIONI ☎ 0721.1711769 - 333.3590265
____________________________________
La musica degli anni 90 di Seattle in acustico e tutta d'un fiato!
Al GRA'
GLAMM in concerto
Forti di un lungo percorso musicale che inizia con la seconda metà degli anni ’90, i
GLAMM hanno sperimentato negli anni varie forme di fare rock.
Dopo i primi esordi legati alla discografia indipendente nel luglio 2006 esce il singolo
"Il sole" per l'Edizioni Cassiopea e distribuzione SELF, che precede l'uscita dell'album
di esordio. Il CD che segna il debutto discografico della band è stato registrato a
Milano negli studi Cassiopea ed è prodotto per “Selvaggia” da Roberto Casini,

batterista storico di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band, attualmente autore tra i
più importanti del panorama italiano (suoi molti successi di Vasco Rossi, Paola Turci,
Laura Pausini e tanti altri). Al singolo si accompagna il video diretto da Swan della
SwanFilmEurope (già regista di videoclip per Paolo Conte, Vasco Rossi, Litfiba,
Reggae National Tickets, ecc… ). Il video è stato in rotazione sui principali canali
televisivi musicali ed è stato presentato in concorso alla sezione videoclip della
Mostra del Cinema di Venezia 2006.
Al successo radiofonico de “Il sole ” segue “L’inferno e il Paradiso” ed un nuovo
video sempre diretto e realizzato da Swan e SwanFilmEurope.
Ad ottobre 2010 esce “Naked” album in lingua inglese prodotto all’interno di
Studiochez che vede, tra l’altro, la collaborazione con altri musicisti del territorio
(Mario Mariani, Mike Pan, Lorenzo Guccini e Paolo Sambuchi). Destinato al mercato
internazionale “Naked” è un album intenso ed immediato e fa parlare. A seguito
dell’uscita dell’album, nel 2011, i GLAAM divengono testimonial del marchio “Tom
Rebl”, stilista che li accompagna in tutto il percorso di promozione di “Naked”.
Nell’ottobre 2015 esce un nuovo singolo “Ad occhi chiusi” dove per la prima volta
compare Riccardo Bertozzini alle chitarre.
Oltre a scrivere, promuovere e suonare le loro canzoni, da alcuni anni la band
propone un concerto acustico che affronta la discografia di Seattle anni ’90, un
omaggio a quello che fu definito (a torto o ragione) “Grunge”.
Brani a volte fedeli e a volte totalmente rivisitati per rivivere quella che, di fatto, è
stata un’esperienza folgorante e rivitalizzante del rock. Pearl Jam, Alice in Chains,
Stone Temple Pilots, Soundgarden tra i più citati in questo concerto, che fa
dell’essenziale (il tutto è proposto in estrema sintesi chitarra, basso e percussioni) la
propria cifra stilistica. Energia allo stato puro.
________________________________________
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
________________________________________
GRA’ non solo cibo da cortile
via Rossini 24, 61121 Pesaro
P.Iva 02572240410

Cod. un. USAL8PV
0721 17 11 769
333 35 90 265

