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Pesaro: 

Atmosfere parigine degli anni 30 al GRA’ con Lelouches in concerto 

 

 

🎼 WE LOVE MANOUCHE 🎼  
SABATO 4 GENNAIO 2020  
 

PRENOTAZIONI ☎ 0721.1711769 - 333.3590265   
____________________________________  

🌟 "LELOUCHES" 🌟   
 
Una serata dedicata alla musica Manouche, che vi fara' rivivere le atmosfere degli 
anni 30' parigini, brani di Django Reinhardt & Stèphane Grappelli, fino ad arrivare 
a brani italiani e rock rivisitati in chiave Manouche.  
 
Lello Becchimanzi chitarrista solista, compositore e arrangiatore. Francesco Sciara 
chitarrista ritmico e solista.   
 
Il progetto nasce per omaggiare il grande maestro tzigano della chitarra Django 
Reinhardt.  



 
Django Reinhardt nacque a Liberchies (in Belgio), il 23 gennaio 1910 da una 
famiglia di etnia sinti. Dopo un lungo girovagare in varie nazioni europee e nord-
africane, la sua carovana si fermò presso la periferia di Parigi, in Francia, città che 
fu scenario della quasi interezza della carriera del jazzista d'oltralpe. Quando 
aveva diciotto anni Reinhardt, che aveva già iniziato una carriera da apprezzato 
banjoista, subì un grave incidente. La roulotte di famiglia fu divorata da un 
incendio; Django riportò gravi ustioni, tanto da perdere l'uso della gamba destra e 
di parte della mano sinistra (l'anulare e il mignolo, distrutti dal fuoco, furono 
saldati insieme dalla cicatrizzazione).  
Questo incidente era destinato a cambiare la sua vita e la storia stessa della 
chitarra jazz. Infatti, a causa della menomazione alla mano sinistra, Reinhardt 
dovette abbandonare il banjo ed iniziare a suonare una chitarra che gli era stata 
regalata, meno pesante e meno ruvida. Nonostante le dita atrofizzate, o forse 
proprio grazie a queste, sviluppò una tecnica chitarristica rivoluzionaria e del tutto 
particolare riuscendo in questo modo a vincere la menomazione ed in breve 
tempo fu in attività assieme a diverse orchestre che giravano per la Francia  
________________________________________  
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 
 


