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Pesaro:
La grande voce di Sara Jane Ghiotti dal vivo al GRA'

🎼 LIVE MUSIC 🎼
UNA GRANDE CHITARRA PER UNA GRANDE VOCE
VENERDÌ 10 GENNAIO 2020
PRENOTAZIONI ☎ 0721.1711769 - 333.3590265
____________________________________
🌟 NOBILI & GHIOTTI 🌟
SARA JANE GHIOTTI: voce
SIMONE NOBILI: chitarra-basso acustica
Il duo celebra la musica d'autore in ogni sua forma: dagli standard jazz al pop
italiano, passando attraverso i classici della musica brasiliana e della pop music.
Denominatore comune è la dimensione acustica, per la quale i brani sono
sapientemente riarrangiati anche estemporaneamente.

Sara Jane Ghiotti (Birmingham, 1982) è cantante, arrangiatrice, compositrice, autrice,
direttrice di coro e insegnante di jazz. Il suo percorso di studio la ha portata ad
approfondire le capacità dello strumento vocale dedicandosi allo studio della
logopedia e della “vocologia artistica”. Studia Jazz al Conservatorio Giochino Rossini
di Pesaro, laureandosi sotto la guida dei maestri Gianmarco Gualandi e Bruno
Tommaso. Prosegue il percorso con il diploma di arrangiamento e direzione per
orchestra jazz presso lo stesso conservatorio, ancora sotto la guida del maestro
Gualandi. Affina i suoi studi assieme a Martina Grossi, Maurizio Rolli e Stefania Tallini.
Ha continuato il suo perfezionamento attraverso la frequenza a seminari di artisti di
fama internazionale, come Jay Clayton, Cinzia Spata, Diana Torto, Maria Pia De Vito,
Guinga, Bob Stoloff, Leon Lhoest, Furio di Castri. Dal 2015 è protagonista sulla scena
jazz italiana partecipando a diversi festival e rassegne, tra le quali l’Artusi Jazz Festival
con la Roost Big Band e Fabrizio Bosso, diretta da Roberto Rossi e Jerash International
Music Festival (Giordania)
________________________________________
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
________________________________________
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

