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Pesaro: 

torna il fenomeno si balla 50's con PERRY Boogie & LADY Martini 
 

 

Giuliano Antinori, Presidente GRA’ Srl  Palazzo Gradari Pesaro, ci informa che sabato 

1 giugno 2019 a Pesaro si terrà una serata di musica “ WE LOVE ROCK'N'ROLL & SWING 

MUSIC” 

   

TORNANO LE DANZE 50's AL GRA' PER UNA GRANDE SERATA 

SWING&ROLL...  

 

PRENOTAZIONI  0721.1711769 - 333.3590265  

____________________________________  

 PERRY BOOGIE AND LADY MARTINI   

https://www.facebook.com/perrysboogie  

 

Perry Boogie, pianista e cantante da Bologna, tra i maggiori esponenti del 

boogie woogie piano in Italia.  

https://www.facebook.com/perrysboogie


Nella sua pluridecennale carriera lavora con grandissimi artisti 

internazionali, fra i quali Mick Ronson (chitarrista di Bowie), Steve Berlin 

(Los Lobos), Lee Allen (sax di Fats Domino e Little Richard), Dave Alvin 

(Blasters).  

Nel 1987 fonda la propria rock'n'roll band, i Jack Daniel's Lovers, coi quali 

partecipa spesso ai programmi di Renzo Arbore e raggiunge un secondo 

posto a Il canzoniere dell'estate su Rai Uno.  

Perry dagli anni í90 suona con alcune fra le pi˘ grandi star mondiali del 

rock'n'roll come Janis Martin, Little Tony, Charlie Gracie, Candye Kane.  

Ha preso spesso parte al Summer Jamboree di Senigallia accompagnando 

artisti come Tommy Sands e Johnny Farina (Santo & Johnny).  

Nel 2017 prende parte ad un nuovo progetto interamente emiliano-

romagnolo basato sul rhythm'n'blues degli anni '50, Martini and the 

Olives. Sempre nello stesso anno accompagna Gina Haley e Slim Jim 

Phantom all'interno del Route 66 Festival di Aarburg insieme alla Di 

Maggio Connection.  

Nel 2018 accompagna al piano Gizzelle e Robert Gordon insieme al trio Di 

Maggio Connection al festival Rock This Town di Solothurn nella Svizzera 

Tedesca.  

Il suo stile pianistico si ispira a leggende quali Fats Domino e Jerry Lee 

Lewis, un sound delle origini che Perry ha fatto proprio rendendolo 

originale, unico e riconoscibilissimo.  

The Rockin' Pumpin' Piano Man!  

 

Lady Martini, giovanissima cantante di rhythm'n'blues, swing e rock'n'roll 

da Pesaro.  

La caratterizza una voce molto versatile e di grande dinamica, che 

mantiene le peculiarit‡ dei generi proposti senza appiattirne il sound.  

L'estensione che sfiora le 4 ottave e il background esclusivamente di 

matrice rock le consentono di interpretare appieno e con grande rispetto 

un amplissimo repertorio in continua espansione comprendente swing, 

rock'n'roll e soprattutto il rhythm'n'blues delle origini.  

La sua attitudine do-it-yourself e gli ampi interessi musicali fanno di lei 



un'interprete dalla variegata sensibilit‡ musicale.  

The Swingin' Rock'n'Roll Bombshell!  

________________________________________  

posti limitati nella sala concerto, 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  
________________________________________  

 

 


