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www.saladellacomunita.com

pizzeria birreria

Palladio
da Nicola

ottima birra, ottime pizze
specialità pizze battute, 2 forni a legna

Strada della Pila, 63
Vo’ di Brendola (VI) - 0444 400388

Chiuso il giovedì
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Sabato 3 marzo, ore 21
MARIEL MARTÍNEZ
& FABIAN CARBONE ENSEMBLE
(Argentina)
Profumi di tango

Sabato 17 marzo, ore 21
FOLK STUDIO A/SIRMIONE
(Italia/Irlanda)
L’anima profonda ed intrigante
del folk irlandese contemporaneo

La rinomata cantante Mariel Martínez in coincidenza con il centenario di 
Anibal Troilo, presenta Duende del Tango, con la direzione musicale di 
Fabián Carbone, il prestigioso suonatore di bandoneon, che ha utilizzato 
gli arrangiamenti manoscritti originali dell’orchestra che ha segnato il De-
cennio d’oro del Tango Argentino: l’orchestra del grande bandoneonista 
e compositore Anibal “Pichuco” Troilo, che ha anche ispirato e influenzato 
l’espressione di famosi cantanti, del suo gruppo e il suo il suo stile.
Mariel Martínez ci canterà le liriche di Pichuco, uno dei migliori com-
positori di tango con la sua voce espressiva ed intensa, accompagnata 
dal Fabian Carbone Ensemble, ci porterà tutta l’emozione di questi pezzi 
commoventi dell’Argentina, una letteratura musicale, che ha fatto appas-
sionare molte persone.

Doppio concerto con il gruppo storico vicentino Folk Studio A e a seguire il 
gruppo irlandese dei Sirmione.
Come spesso accade nella realtà artistica irlandese molti musicisti prendono 
parte a diversi progetti musicali pur essendo appartenenti ad uno stesso 
gruppo. È il caso di questo gruppo che vede al suo interno due terzi dei 
Kern, il gruppo di folk contemporaneo proveniente da County Louth, Ir-
landa. Infatti Brendan McCreanor, il piper che ha lavorato a lungo sia nella 
musica tradizionale, sia in progetti di crossover contemporanei e  Barry 
Kieran, violinista del Leinster, che ha approfondito lo stile puro di Oriel han-
no abbracciato dal 2014 questo diverso progetto musicale “Sirmione” che 
vede come artefice principale e terzo braccio del gruppo la nota arpista e 
cantante Deirdre Granville. Assieme  a Brendan McCreanor, premiato musi-
cista irlandese tradizionale di Dunleer, nella contea di Louthe e Barry Kieran 
ripropongono con un innovativo spirito musicale brani della tradizione ir-
landese e composizioni originali. L’insieme di strumenti come l’arpa celtica, 
i flauti e la voce di Deirdre, la cornamusa irlandese, gli whistles di Brendan 
ed il violino di Barry ci porteranno ad apprezzare lo stile tipico delle regioni 
irlandesi, la tecnica di esecuzione ed il profondo istinto musicale del trio ma 
anche l’apertura a nuovi orizzonti musicali.

23ª Edizione 2018
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Siamo giunti alla 23ª edizione di “Vo’ on the folks”  e conside-
rato che sono passati per Vo’ di Brendola i migliori artisti della 
scena mondiale della world music ci ritroviamo ogni anno a 
cercare nuovi stimoli e nuove proposte, qualcosa di nuovo, di 
emozionante, in linea con la normale programmazione della 
rassegna. Anche per quest’anno potete rimanere tranquilli: 
abbiamo fatto del nostro meglio ed abbiamo approntato un 
cartellone di tutto rispetto.
La world music e la musica celtica sono i due filoni che ogni 
anno fanno parte del programma della rassegna, e quindi ab-
biamo spaziato in giro per il mondo alla ricerca di buona mu-
sica da proporre. Forse siamo un po’ tornati alle origini , ed 
ogni tanto non guasta riguardarsi indietro e riproporre quei 
generi musicali che tanto hanno aiutato a creare un appeal 
alla nostra rassegna.
Le date saranno come al solito quattro, con un doppio ultimo 
concerto per il giorno di San Patrizio, patrono dell’Irlanda.
Inizieremo il 3 febbraio con il giovane gruppo inglese  4Square 
che proporrà musiche della tradizione inglese ma con uno sti-
le personale e molto accattivante e brani da loro composti 
sempre in stile che potremmo definire celtico.
Seguiranno 2 serate dedicate alla danza, araba/flamenco e 
tango. Due interpreti fra i più apprezzati, il marocchino Hamid 
Ajbar con il suo ensemble Arab Flamenco di musicisti spagnoli 
e marocchini e la meravigliosa cantante argentina Mariel Mar-
tinez con Fabian Carbone Ensemble. Il primo sarà di scena il 
17 febbraio mentre la seconda il 3 marzo.
La serata finale sarà come detto il 17 marzo e vedrà un doppio 
concerto. Aprirà il gruppo storico vicentino dei Folk Studio A 
ed a seguire dall’Irlanda i Sirmione.   
In attesa di vedere anche per quest’anno il teatro pieno di 
appassionati auguriamo buona musica a tutti.

direzione artistica: Paolo Sgevano - Frame Evolution
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di Lovato Giancarlo & C.
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Sabato 3 febbraio, ore 21
4SQUARE (Inghilterra)
La sbalorditiva ferocia del quartetto folk di Manchester

Sabato 17 febbraio, ore 21
HAMID AJBAR ARAB FLAMENCO 
(Marocco/Spagna)
Dall’Andalusia la fusione tra il flamenco
e la musica classica araba

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

I 4square suonano la loro musica con forza, fuoco e virtuosismo, ma con 
una maturità sobria che è cresciuta durante il loro viaggio di sette anni 
come band.
Il suono del violino simultaneo ai balli clog mescolerà i sensi e accelererà il 
polso, il tutto stimolato da pianoforte e percussioni. In contrasto, l’ascol-
tatore viene poi elettrizzato ed addolcito dalle morbide malinconiche tre 
parti corali dei 4square. Un viaggio musicale vero e proprio, il tutto in un 
ambiente acustico unico.
I 4square hanno suonato in molti festival grandi e piccoli, sia nel Regno 
Unito che in tutta Europa, in Danimarca, Corfù, Norvegia, Repubblica 
Ceca e Svezia.

Hamid Ajbar Arab Flamenco è un gruppo proveniente dall’Andalusia for-
mato da 2 musicisti arabi e 2 musicisti andalusi. La loro musica ha origini 
nella musica classica andalusa e sono accumunati nella esplorazione della 
musica tradizionale Al Andalus che è la fusione fra la musica classica araba 
ed il flamenco.
La musica classica andalusa si è sviluppata in EA-Andalus assimilando 
elementi della musica araba con il folclore della Penisola Iberica e canti 
liturgici gregoriani. Non c’è dubbio quindi che la musica araba andalusa 
influenzò notevolmente il flamenco e si può notare bene in alcuni ritmi, 
scale e frasi musicali.
Il gruppo presenta quindi con la sua musica l’amore per la tradizione di 
questi due differenti se pur vicini mondi e culture che hanno nella musica 
la loro più alta rappresentazione con la ricerca di un repertorio che è allo 
stesso tempo fresco e dinamico ma anche classico e riesce a trasportare 
l’ascoltatore in un posto magico pieno di emozioni tipiche della cultura 
mediterranea.


