
21.02.2020 

 

Pesaro: 
Jester in Jail, il pop-rock acustico per il tuo sabato sera 
 

 

🎼 WE LOVE MUSIC!!! 🎼 
SABATO 22 FEBBRAIO 2020 
 

PRENOTAZIONI TAVOLO RISERVATE SOLO ALLA CENA ☎   
333.3590265 - 0721.1711769  
(POSTI LIMITATI)  
____________________________________  
 

▶️ JESTER IN JAIL ◀️  
 



Direttamente dal gruppo pesarese Jester in Jail, Matteo e Branco performeranno 
brani del loro gruppo e qualche cover, in chiave acustica, creando un'atmosfera rock 
e frizzante, allietando il vostro sabato sera e dandovi una piccola scarica di energia 
per iniziare al meglio la notte!  
 
I Jester in Jail sono un'esperienza di Luci, Ombre e Oscurità. Il trio, formato da 
Matteo (voce, chitarra), Gennaro (voce, basso) e Branco (batterie), lavora dall'inizio 
del 2018 e ha già nel sacco un Ep - "The Worst is yet to come!" (2018) e un LP di 11 
tracce, "Memories Faded & Broken Hearts", rilasciato il 20 Dicembre 2019.   
Le loro creazioni spaziano dal Pop-Rock più classico fino ad approdare ad un Indie 
Rock e Sperimentale, guidati dalle loro più grandi influenze: The Who, Greenday, 
Oasis, Arctic Monkeys, Wallows, Wolf Alice, Radiohead, Foo Fighters e Pink Floyd, 
per menzionare i più famosi.  
Tutti e tre i Jesters si dedicano alla scrittura delle canzoni e aiutati dai loro 
background musicali differenti, scrivono pezzi e album pieni di sfumature e dolci 
diversità, dove le due voci opposte dei cantanti si mischiano, una calda e profonda, 
l'altra alta e tagliente.  
 
Jester in Jail is an experience of Lights, Shadows and Dark. The Trio, formed by Thom 
(Bass, Voice), Matthew (Guitar, Voice), Branco (Drums), is working from early 2018 
and has in its bag one EP "The Worst is yet to Come!" (2018) and an 11-tracks LP 
"Memories Faded & Broken Hearts", released on the 20th of December 2019.  
Their creations space from classical Pop-Rock to Indie Rock/Experimental, lead by 
their biggest influences: The Who, Greenday, Oasis, Arctic Monkeys, Wallows, Wolf 
Alice, Radiohead, Foo Fighters e Pink Floyd, to mention the most famous ones.  
All three Jesters dedicate themselves to song-writing and, helped by their different 
musical backgrounds, write songs and albums full of shades and pleasing diversities, 
where singers' opposing voices intertwine, one warm and deep, the other high and 
sharp.  
They played on many stages as an electric trio, while other times in a readjusted, 
dynamic and fresh acoustic session.  
________________________________________  
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 
 


