31.01.2020
Pesaro:
continua il grande JAZZ al GRA' con il duo Fattori/Gorbi

🎼 WE LOVE JAZZ MUSIC 🎼
SABATO 1 FEBBRAIO 2020
INGRESSO GRATUITO
la grande musica JAZZ al GRA'
(si consiglia la prenotazione)
info: 0721.1711769 / 333.3590265
★ FATTORI/ GORBI ★
Denis Fattori, tromba
Alex Gorbi, contrabbasso

☛ DENIS FATTORI
All'insegna della musica Swing e non.... del fascino di uno strumento che e' anche
sensualita',vigore e potenza delle note,Il Gra e' lieto di ospitare l'eclettico
Trombettista d'origini Marchigiane,il quale vanta numerose collaborazioni,per
citarne alcune:Vinicio Capossela,Herbie Goins,Bruno Biriaco,Gnometto Band e
ultimo lavoro discografico con il Cantautore Romano Luca Barbarossa. Per
l'occasione sara' affiancato da Alessio Patamia alla chitarra, giovane talento dalle
origini Calabresi

☛ ALEX GORBI
nasce nel 1985.
Inizia a suonare il basso elettrico a 13 anni.
Nel 2005 approda al contrabbasso iniziando lo studio del jazz sotto la guida del
maestro Paolo Ghetti, frequentando poi il triennio “Jazz, musiche improvvisate e
musiche del nostro tempo” presso il conservatorio “A.Buzzolla” di Adria.
Sin dai primi anni come bassista, grazie alla collaborazione con diversi musicisti del
Montefeltro, svolge un’intensa attività LIVE esibendosi in manifestazioni,teatri e
locali in tutto il territorio nazionale ed europeo,suonando prevalentemente blues e
rock‘n’roll per poi arrivare al jazz e alla musica latina.
Discografia:
2005 Hellcats "I've got a devil inside"
2009 Black Cat Trio "Nothin 'back'
2010 Carmen City Band "La strada meno battuta"
2011 Valentina Monetta “Il mio gioco preferito"
2012 Black Cat Trio "Gangsters of Love"
2012 Valentina Monetta "Camelia" (live concert video)
2013 Black Cat Trio "Live @ the Station" (live concert video)
2014 Valentina Monetta "Sensibilità"
2015 Locomarket "Zingaria"
Tour dal 2005 dal 2010 2011 dal 2015 2016 e progetti attuali:
Blue Devils / Black Cat Trio
Raphael Gualazzi "Love outside the window tour"
Valentina Monetta
Carmencity Band
Raphael Gualazzi "Reality and Fantasy Tour"

Locomarket
Elena Sanchi "Cuore Migrante"
Lelouches Trio
________________________________________
posti limitati nella sala concerto, consigliata la prenotazione (riservata alle cene):
☎ 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
0721/1711769 - 333.3590265
www.grapesaro.it

