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www.saladellacomunita.com

pizzeria birreria

Palladio
da Nicola

ottima birra, ottime pizze
specialità pizze battute, 2 forni a legna
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Vo’ di Brendola (VI) - 0444 400388

Chiuso il giovedì
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Sabato 2 marzo, ore 21
TRIO DHOORE (Belgio-Fiandre)
Un mondo immaginario caratterizzato da un suono
avvolgente e senza regole

Sabato 16 marzo, ore 21
MICK O’BRIEN & BIRKIN TREE 
(Irlanda/Italia)
Irish piping night

I tre fratelli Dhoore: Ward, Hartwin e Koen suonano insieme da più di venti 
anni. Hanno iniziato in famiglia per poi ritrovarsi sul palco ma poco è cambia-
to per loro, per il loro stile e il loro concetto di musica che è trovarsi per creare 
giocosamente il loro mondo immaginario in cui non si applicano regole.
Nel corso degli anni i fratelli sono riusciti a creare il loro sound con il loro 
folk strumentale innovativo; un’identità musicale difficile da collegare alla 
musica tradizionale di qualsiasi regione, ma che a molti sembra ancora fa-
miliare. I numerosi concerti stranieri in tutta Europa e in Canada in questo 
senso non mentono. Ma la musica del Trio Dhoore è apprezzata anche 
nelle Fiandre. Nel 2017 i fratelli hanno suonato nel palco centrale durante 
il Dranouter Festival, uno dei festival più importanti delle Fiandre e hanno 
fatto il loro “ingresso” nei centri d’arte fiamminghi.
Fisarmonica diatonica, ghironda, chitarra ed effetti elettronici si completano 
a vicenda in un’avventura musicale fresca e allo stesso tempo tradizionale.

Uno spettacolo dedicato al suono ancestrale delle uilleann pipes che vedrà 
come interprete Mick O’Brien, uno dei più famosi irish piper nel mondo 
insieme all’ensemble dei Birkin Tree. 
Mick O’Brien, importantissimo interprete della cornamusa irlandese , la uil-
leann pipes, svolge una intensa attività concertistica in tutto il mondo. Inol-
tre Mick si esibisce regolarmente con la RTÉ Concert Orchestra, con il grup-
po norvegese Vamp, con Hanne Krogh, e la formazione Secret Garden. 
Ha all’attivo numerose apparizioni in programmi televisivi e radiofonici in 
Irlanda, Inghilterra , USA e nel mondo. Il suo primo album solista ‘May 
Morning Dew’ così come quelli in duo con Caoimhin O’Raghallaigh ‘Kitty 
Lay Over’ e ‘Deadly Buzz’ sono considerati dei classici della musica tradi-
zionale irlandese. 
Nel corso della loro trentennale carriera i Birkin Tree hanno tenuto più 
di duemila concerti in Italia ed in Europa . Degni di particolare nota i 
concerti tenuti in Irlanda in alcuni tra i più importanti festival come Fe-
akle Festival, Ennis Trad Festival, Glencolumbkille Festival e l’O’Carolan 
Festival. La loro musica è stata trasmessa dalle radio di Germania, Francia, 
Portogallo, Spagna, Olanda, Norvegia, Irlanda, Inghilterra, Australia, Stati 
Uniti, Russia e Svizzera.
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Ingresso singolo spettacolo:
INTERO 15,00 euro
RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 14,00 euro

I biglietti con posto numerato saranno in vendita presso la Sala il giorno dello 
spettacolo dalle ore 20.00.

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.

Habemus Folk! Mi verrebbe da dire ogni anno quando devo pre-
sentare il programma della rassegna al Direttivo della Sala della 
Comunità!
Sì, abbiamo anche quest’anno superato tutti gli scogli per pro-
porre un programma che possa soddisfare i nostri preziosi ed at-
tenti spettatori e sostenitori. 
Sarà il solito lungo viaggio musicale che partendo dalla Scozia 
scenderà a sud attraverso l’Oceano fino a Capo Verde, per poi ri-
salire dalle Fiandre fino all’Isola verde per antonomasia, l’Irlanda.
Il programma inizierà il 2 febbraio con un’artista fra le più ap-
prezzate del panorama musicale celtico/scozzese, Raquel New-
ton. Già arpista e cantante del famoso gruppo al femminile del-
le “The Shee”.
Il 16 febbraio arriverà un personaggio di grande rilievo e notorie-
tà, Carmen Souza, portoghese di genitori capoverdiani che met-
te insieme le diverse sonorità della meravigliosa isola atlantica con 
note di world music a jazz. 
Seguirà il 3 marzo un trio di fratelli provenienti dalle Fiandre, i fra-
telli Dhoore che con le loro sonorità nordiche e l’uso della ghiron-
da, dell’organetto e della chitarra ci porteranno per mano a sco-
prire un nuovo mondo musicale pieno di virtuosismi e con una 
profonda sensibilità artistica. 
Chiuderà la rassegna il piper Mick O’Brien, una leggenda della mu-
sica irlandese che ha collaborato e suonato con tutto il gotha cel-
tico. Sarà accompagnato dagli amici savonesi Birkin Tree, che pre-
senteranno il loro ultimo lavoro discografico e che hanno in Fabio 
Rinaudo, il più noto piper italiano, il loro frontman e leader.
E come al solito nella speranza che i nostri abituali spettatori rin-
novino, anche in questi periodi di crisi, il loro consueto interesse, 
prenotatevi un posto in prima fila per un viaggio di suoni, colori e 
visioni targato “Vo’ on the folks”.

direzione artistica: Paolo Sgevano - Frame Evolution
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Sabato 2 febbraio, ore 21
RACHEL NEWTON (Scozia)
Arpa e archi confondono il confine tra i mondi

Sabato 16 febbraio, ore 21
CARMEN SOUZA (Portogallo/Capo Verde)
Il soul del mondo del ventunesimo secolo

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

La cantante e arpista Rachel Newton è specializzata nell’interpretare le 
canzoni popolari tradizionali sia in inglese che in gaelico, oltre a scrivere e 
arrangiare la propria musica. Rachel si esibisce da sola, in duo con Lauren 
MacColl al violino oppure con un gruppo completo quando il duo è affian-
cato da Michael Owers al trombone Mattie Foulds alle percussioni e Sarah 
Hayes alle tastiere. Rachel è membro fondatore di The Sheee The Furrow 
Collective. Rachel suona il violino e la viola oltre all’arpa e lavora su una 
gamma di piattaforme di performance tra cui il teatro e la narrazione. 
Nel 2016 Rachel ha ricevuto il premio Hands Up per Trad Ignition per l’inno-
vazione, è stata nominata strumentista dell’anno 2016 agli Scots Trad Music 
Awards ed è Musician of the Year ai BBC Folk 2 Folk Awards 2017. Il suo 
album Here’s My Heart Come Take It è stato selezionato come uno dei 10 
migliori album scozzesi del premio album SAY (2017) dell’anno scozzese.

Carmen Souza é certamente una delle voci più interessanti della nuova 
generazione della cosiddetta world music. Nata a Lisbona da una famiglia 
capoverdiana di estrazione cristiana, la sua musica fonde in sé tanti generi 
musicali: dalla Morna, al Batuke, al Jazz, al Soul e oltre. Carmen parte dalla 
forza delle proprie radici per scoprire frontiere sempre nuove. Il suo modo 
di cantare è una versione del tutto personale della verve di Billie Holiday, 
Nina Simone e Casara Evoria: tra melodie inusuali, umori esotici, africa-
nismi e scat jazz, vibrati controllati e frasi dall’andamento imprevedibile. 
Nel 2017 è uscito l’album Creology, un passo naturale verso il mondo 
Afro, che Carmen Souza & Theo Pascal hanno sperimentato e sentono 
come proprio, con la musica che in questo disco è itinerante, su una rotta 
oltre oceano, partendo da paesi ex colonie portoghesi, come Capo Verde, 
Mozambico, Angola attraversando il mare e toccando in Brasile, Cuba per 
arrivare sulle coste di New Orleans. Si può scoprire qui ritmi come Batu-
que, Funana, Semba, Quilapanga, afro-brasiliano, suoni cubani e anche 
l’atmosfera di New Orleans, il tutto mescolato per creare ciò che abbiamo 
imparato ad identificare come il Souza Pascal AfroSound.


