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Vo’
on the
folks

Sala della Comunità
di Vo’ di Brendola

u n  e v e n t o

con la collaborazione
Comune di Brendola
Assessorato alla Cultura

Sabato 4 marzo, ore 21.00
LA DAMA BLANCHE (Cuba)

Sabato 18 marzo, ore 21.00
THE FRIEL SISTERS (Irlanda)

Yaite Ramos, musicista cubana che vive a Parigi, è la figlia di Jesus “Agua-
je” Ramos (Musical Director della Buena Vista Social Club).
In precedenza flautista e parte del coro con Sargento Garcia, lei è anche 
la cantante di El Hijo de la Cumbia.
Ora presenta l’album di debutto de La Dame Blanche, diretto da Marc 
Baby Lotion Damblé (Sargento Garcia, Amadou & Mariam, Orishas), 
French Sound Engineer/Beat Maker - e composto sotto la direzione artisti-
ca di Emiliano Gomez, alias El Hijo de La Cumbia, un produttore argentino 
famoso per la sua fusione di Cumbia e suoni urbani.
Le tracce di Piratas (2014), la sua ultima release, sono ricche di significato 
sociale e sostengono le proprie radici nella tradizionale musica urbana. 
Rap, Reggae, e certamente Nu Cumbia, sono tutti terreni fertili per La 
Dame Blanche!

Anna, Sheila and Clare Friel sono tre giovani musiciste irlandesi nate a 
Glasgow, con le loro radici familiari saldamente radicate nel Donegal Ga-
eltacht (Derrynamansher).
Essendo sorelle, creano una stretta miscela tra violino, flauto e uilleann 
pipes, insieme a brani cantati all’unisono, molti dei quali recuperati dal 
repertorio della loro famiglia e della tradizione locale.
Si sono esibite in varie venue e festival in tutta Europa, America e Asia, ed 
apparse come ospiti sul palco o in tour con artisti del calibro di Altan, The 
Chieftains, Lúnasa, Máirtín O’Connor Trio, Cherish the Ladies, Solas e Fidil. 



Prenotazioni CON PAGAMENTO on line o presso le filiali
della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola: INTERO 14,00 euro
Prenotazioni SENZA PAGAMENTO on line e pagamento in Sala: INTERO 15,00 euro
È possibile prenotare e pagare con il sistema PayPal per mezzo del sito internet con 
ritiro del biglietto almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Non sono previste riduzioni sui prezzi dei biglietti.

Si appresta ad uscire la presentazione di Vo’ on the Folks 2017 e 
come al solito siamo qui presenti per dare le prime anticipazioni 
sulla Rassegna che è arrivata alla ventiduesima edizione. Le sera-

te avranno il seguente calendario 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo.
Abbiamo cercato come sempre di mettere insieme nel programma 
la vera tradizione di world music ed ensemble musicali di grande ta-
ratura musicale, coinvolti in generi più moderni ma con affinità al 
nostro mondo, allo stile che ha sempre contraddistinto la rassegna 
Brendolana e il filone della musica celtica che da sempre è il punto di 
forza di Vo’ on the Folks. Mai come quest’anno abbiamo voluto por-
tare alcune figure femminili di grande spessore caratteriale che con la 
loro personalità in scena hanno, a nostro avviso, un passo in più nella 
perenne scalata alla qualità della Rassegna. 
I due aspetti che caratterizzano il nostro lavoro sono la qualità mu-
sicale e la tradizione nell’innovazione, e per questo l’edizione di 
quest’anno deve essere bilanciata seguendo questi che sono i nostri 
concetti artistici. 
In apertura il 4 febbraio abbiamo il piacere di avere sul palco di Vo’ , 
due dei musicisti più rappresentativi del mondo della musica popo-
lare ma bene radicati nel tessuto musicale moderno; si tratta di Fran-
cesco Fry Moneti e Franchino D’Aniello dei Modena City Ramblers, 
ensemble che più di ogni altro è riuscita a fondere insieme la passione 
per la musica irlandese, lo stile di Manu Chiao e il rock all’italiana. 
Si esibiranno con altri due importanti musicisti dell’area folk celtica 
italiana proponendo un gruppo creato proprio per Vò On The Folks, 
i Green Donkeys.
A seguire due serate il 18 febbraio ed il 4 marzo, con due artiste fra le 
più significative della scena world-music internazionale. La prima il 18 
febbraio è Mercedes Peon dalla Galizia, personaggio che con i nume-
rosi premi vinti e con la sua forte personalità mette sul palco tutta la 
passione per la musica globale e la tradizione all’elettronica usata in 
loop da lei stessa creati in concerto. Prima di lei ci saranno le “Quinta-
na” di Katerina Ghannudi e Ilaria Fantin a presentare il loro lavoro.
A seguire il 4 marzo avremo Yaite Ramos in arte “La Dame Blanche”, 
musicista cubana, figlia di Jesus “Aguaje” Ramos, direttore musicale 
del Buena Vista Social Club. Il suo immancabile sigaro cubano speria-
mo non metta in difficoltà le misure antincendio del Teatro.
A conclusione della Rassegna non potevamo non fare un viaggio in 
Irlanda; ci accompagneranno le Friel Sisters il 18 marzo.
Speriamo che il programma possa essere ancora una volta apprezzato 
dai nostri consueti ed affezionati spettatori, e quindi, come al solito, 
non possiamo che consigliarvi di prenotare un posto in prima fila per 
un viaggio fra colori, suoni e visioni targato “on the folks”!

direzione artistica: Paolo Sgevano - Frame Evolution

Sala della Comunità di Vo’ di Brendola
Via Carbonara, 28 - 36040 Vo’ di Brendola (VI) - Tel. e fax 0444 401132
www.saladellacomunita.com - info@saladellacomunita.com

di Lovato Giancarlo & C.
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Via dell’Agricoltura, 9/A - 36040 Meledo di Sarego (VI)
Tel. e fax 0444 821401

Sgolmin Luca Srl
Via Vivaldi, 10 - 36040 Brendola (VI)

Tel. 0444 601947 - Cell. 348 6938460

Sabato 4 febbraio, ore 21.00
GREEN DONKEY (Italia)

Sabato 18 febbraio, ore 21.00
MERCEDES PEON (Galizia)
QUINTANA (Italia/Rep. Ceca)

Tecnologie avanzate
per l’industria conciaria

Via dei Laghi, 16/18
36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel 0444 371306
Fax 0444 335094

MURARO ISIDORO & FIGLI
Taglio laser, laglio combinato laser, piegatura robotizzata, 
saldatura e assemblaggio

Via del Bartaglian, 8 - 36040 Brendola (VI) - 0444 400812

Serata speciale con 2 membri dei Modena City Ramblers, Franco D’Aniel-
lo, del nucleo originale dei Modena, e Francesco Moneti. Proporranno un 
repertorio vario che li porterà agli inizi della loro carriera quando, innamo-
rati della musica irlandese, suonavano nei pub e nei locali dell’Emilia.
I due amici sono oramai in pianta stabile nel gruppo e vantano un numero 
enorme di concerti dal vivo e di incisioni oltre alle collaborazioni con i più 
grandi musicisti del mondo folk-rock internazionale fra tutti citiamo Bob 
Geldof e Kocani Orkestar ma anche Billy Bragg e Goran Bregovic e incre-
dibili produzioni artistiche come quella di Peter Welsh, già produttore di 
Peter Gabriel e Simple Minds. Saranno accompagnati da 2 altri musicisti 
dell’area celtica del gruppo romano degli irish Spinners, Gianluca Spirito 
e Gianni Di Folco.
Le sonorità folk di chitarre, bouzuki, violino, flauti, fisarmonica e voci la 
faranno da padroni ma aspettiamoci anche qualche sorpresa nella serata 
visto il background del gruppo e la grande capacità interpretativa. 

Mercedes Peon (Galizia)
Attualmente, Mercedes Peon è uno dei nomi più importanti ad emergere 
tra i cosiddetti “fenomeni artistici femminili mondiali”.
L’impressionante presenza scenica l’ha resa famosa sui palchi di importan-
ti festival mondiali, come Dranouter in Belgio, Lorient in Francia, Sete Sois 
& Sete Luas e Interceltico de Oporto in Portogallo, Groban in Slovenia, il 
Celtic, La Mar de Musicas, etc. In tutte queste occasioni, Mercedes Peon 
ha ottenuto entusiastiche risposte dal pubblico per il suo dare ‘tutta se 
stessa’ e per la forza della sua live performance, una vera esplosione di for-
za e di energia. Mercedes Peón è la nuova stella della musica tradizionale 
galiziana che si presenta sulla scena internazionale.

Quintana (Italia/Rep. Ceca)
Quintana è un duo formato da Katerina Ghannudi all’arpa barocca e voce 
e Ilaria Fantin all’arciliuto, ud e percussioni. Le due musiciste danno il via 
alla loro collaborazione artistica nel 2010, forti delle esperienze accumu-
late in svariate formazioni concertistiche e all’interno di numerosi eventi, 
sia in Italia che all’ estero.


