
11.05.2022 

Pesaro: 

Un evento JAZZ eccezionale. Marco Cesarini & Uqbar Orchestra! Dal vivo 

al GRA' 

 

 
 

SUPER JAZZ NIGHT  
VENERDI' 13 MAGGIO alle 21:15 
 
Al GRA’, ristorante bistrot all’interno di Palazzo Gradari a Pesaro, Marco Cesarini & 
Uqbar Orchestra! In concerto. 
 
"Sfuggire alla violenza dei contesti, per essere sempre là, dove non si è attesi” 
 
Uqbar Orchestra! nasce nel 2021 da un progetto di Marco Cesarini, musicista e 
compositore, dopo aver dato vita ad un primo EP solista dal titolo "Transumanza". Le 
tante collaborazioni di questo primo disco si concretizzano grazie all'esperienza del 
Fano Jazz dal quale nasce un quartetto composto da chitarra/ elettronica, sax tenore, 
batteria e basso. Dopo questa esperienza, Adriano Pedini, direttore del Festival, offre 
il suo aiuto e dà la possibilità insieme a Sandro Pascucci, direttore del Teatro 
comunale di Cagli, di usufruire del Teatro per una residenza artistica che prevede un 
concerto finale. In questa occasione la formazione si amplia e viene aggiunta una 
sezione fiati, ed il Teatro diventerà esso stesso uno studio di registrazione dal quale 
nascerà un disco curato nella sua parte tecnica da Mattia Coletti. Il disco è 
attualmente in post- produzione. Uqbar Orchestra! ha come intenzione quella di 
essere un' "orchestra" liquida che possa adattarsi a più esigenze, un 
progetto multiforme che a seconda delle situazioni e dei contesti, muta e si riduce. 
La formazione attuale al completo è composta da: Marco Cesarini, composizioni, 



chitarra, elettronica, piano e sintetizzatori, Nicola Neker Amadori, basso elettrico, 
sintetizzatore, Giulia Di Muzio, batteria, Jean Gambini, sax tenore, Daniele 
Mazzucchelli, sax tenore, flauto traverso, flauto contralto, Andrea Angeloni, 
trombone, basso tuba, Ugo Conti, sax contralto, sax soprano, Giacomo Del Monte, 
percussioni. 
________________________________________ 
consigliata la prenotazione (riservata esclusivamente alle cene): 
 
PRENOTAZIONI TAVOLO PER CENA 
 
online: https://bit.ly/3IJSnYa 
: 0721.1711769 / 320.0308687 / 333.3590265 
 
________________________________________ 
 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 21:15 
 
________________________________________ 
 

 
 

 
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 
 

https://bit.ly/3IJSnYa

