
18.10.2019 

 

Pesaro: 

 INCIPIT SUITE GUITAR DUO IN CONCERTO AL GRA' 
 

 

 

🎼 WE LOVE WORLD MUSIC!!! 🎼 

SABATO 19 OTTOBRE 2019 ORE 21:30 

 

PRENOTAZIONI TAVOLO PER CENA ☎ 333.3590265 - 0721.1711769 

____________________________________ 

 

▶️ INCIPIT SUITE GUITAR DUO ◀️ 

 

*** INCIPIT SUITE guitar duo *** 



MARCO DI MEO & ROBERTO GARGAMELLI 

Geo World Music 

 

Il duo formatosi nel 2005 e affascinato dalla musica di ogni etnia e genere si dedica 

alla world music per avere la possibilità di abbracciare i più diversi stili musicali, 

filtrati attraverso proprie composizioni e interpretazioni, valorizzate dalle 

innumerevoli esperienze maturate dai due musicisti. 

Il duo ha effettuato numerosi concerti in tutta Italia e in Francia confezionando 

successo dopo successo, nel giugno 2015 è stato invitato alla prestigiosa rassegna 

“Un paese a sei corde” (Novara) prestigioso festival al quale partecipano i migliori 

chitarristi internazionali. 

Gennaio 2014 ,uscita della prima testimonianza discografica, con l’omonimo album 

INCIPIT SUITE. 

Aprile 2018, pubblicato il secondo album “TELEPATHY”. 

 

Musiche di diversa “provenienza geografica” proposte nel personale stile Incipit 

Suite dove l’ecletticità, la verve e la personalità dei componenti trova ampio sfogo 

sia nella rielaborazioni e arrangiamenti di brani già esistenti che nelle loro 

composizioni originali. 

 

Concerti e collaborazioni con: Franco Cerri, Karin Mensah, Fabrizio Bosso, Henghel 

Gualdi, Paolo Fresu, Jack Owens, Jorma Kaukonen, Elio (Storie Tese), David Riondino, 

Selma Hernandes, Daniel Corzo, Juan Diego Flòrez, Donna Nowell,Cinzia Spata, 

Pedro Florez,Avi Avital, Ksenija Sidorova, Rai radio3 e tanti altri… 

 

Architetture musicali fatte di “corde”, simbiosi musicale, improvvisazioni, idee e 

sensazioni che combinano in un vortice musicale fatto di passione e tecnica 

strumentale. molte composizioni proposte dal duo sono inedite contenute nei due 

Album, Incipit Suite e Telepathy. 

Gli elementi della musica Classica, gli autori del ‘900 che si sono fortemente ispirati 

all’elemento etnico, la musica jazz il latin e il rock, queste diverse “anime” non 

possono che inevitabilmente emergere nella loro musica. 

Ogni brano è un istantanea che fissa per sempre un emozione tra realtà ed 

immaginazione. 

________________________________________ 

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 
 


