MORTIMER MC GRAVE
(Italia)

un evento

RASSEGNA INVERNALE 2022
BIGLIETTO INTERO 5,00 euro
BIGLIETTO RIDOTTO 4,00 euro (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni)
ABBONAMENTO 10 FILM 35,00 EURO
PER LA RASSEGNA VO’ AL CINEMA NON È PREVISTA LA PRENOTAZIONE ON LINE
I titoli o le date della rassegna possono subire modifiche, indipendentemente
dalle nostre volontà, dovute alle agenzie di distribuzioni.
Seguite la programmazione aggiornata su www.saladellacomunita.com

Storica band italiana segnalata come pioniera del rock celtico demenziale, i Mortimer Mc Grave sono eterogenei, imprevedibili, coinvolgenti, adatti a situazioni di festa nelle discoteche come nei pub, nei festival
e nelle riunioni cavalleresche, i Mortimer Mc Grave presentano in concerto un repertorio di ballate e canzoni nello stile dei veri Bravehearts
presentando le loro divertenti composizioni originali. Animo rock, cuore celtico e amore per la contaminazione, fanno del loro repertorio un
turbinio di emozioni mai uguali a sé stesse, una sorprendente cattedrale sonora con riferimenti al jazz, al blues, alla world music e al pop.
Indubbiamente unici e con ottima presenza scenica, i Mortimer Mc
Grave esprimono l’incastro di diverse esperienze musicali che si incontrano per creare un prodotto del tutto innovativo, condito da una
sana e genuina demenzialità. Dal vivo curano elementi di coreografia
e costume per rendere ancora più accattivante la loro esibizione. I loro
concerti hanno fatto il giro d’Europa riempiendo ovunque piazze e festival e facendo ballare anche i pubblici più composti. Dopo i successi
dei loro 2 primi CD - Celtamente e All’attacco – nel 2018 hanno dato
alle stampe il loro ultimo ed atteso lavoro: Sotto la quinta non è amore.
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È STATA
LA MANO DI DIO
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Napoli degli anni Ottanta
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Una società inerte ed un meteorite
che non esiste… nei media

IL CAPO PERFETTO
Siamo una grande famiglia

Giovedì
17 marzo
ore 21.00

SCOMPARTIMENTO
N. 6

Giovedì
24 marzo
ore 21.00

BELFAST

In viaggio con il destino

La guerra civile d’Irlanda attraverso
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Animo rock, cuore celtico e amore
per la contaminazione

Sala della Comunità
di Vo’ di Brendola
e Frame Evolution

con la collaborazione
Comune di Brendola
Assessorato alla Cultura

26ª Edizione 2022

Sabato 2 aprile, ore 21

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

Sabato 5 marzo, ore 21

Sabato 19 marzo, ore 21

La vita è l’arte dell’incontro

La conoscenza di sé e l’armonizzazione con l’altro

SUREALISTAS
(Argentina/Italia)

KYOSHINDO TAIKO
(Italia/Giappone)

direzione artistica: Paolo Sgevano - Frame Evolution

Siamo veramente felici ed orgogliosi di riprendere la Rassegna
dopo 2 anni di stop. Abbiamo fatto del nostro meglio per poter
garantire anche questa volta un programma degno della storia
della nostra Rassegna. Avremo solo un concerto sospeso e chissà,
se sarà possibile lo riprenderemo, ma intanto godiamoci il programma che come sempre sarà nello stile ormai riconosciuto di
Vo’ on the Folks.
È la 26ª Edizione, anche se per me è la 27ª perché gli ultimi 2 anni
la Rassegna è stata viva dentro i nostri cuori anche se sospesa e
ci apprestiamo a presentare ai nostri abituali amici e ad altri che
vorranno venire in sala un programma vario, interessante e di
grande effetto scenico.
Cominceremo il 5 marzo con SuRealistas. Nelle loro vene scorrono Argentina, Italia, Inghilterra… e un pizzico di Bosnia. I loro
cuori pulsano al ritmo delle clavi afroamericane, tra cumbia e son,
MPB e tropicalismo… Ma i loro sogni d’adolescenza, pronti a tornare alla riscossa e ansiosi di raccontare il mondo, sono pieni di
rock e psichedelia, canzoni d’autore e letteratura.
Il 19 marzo ci apriremo al mondo dei tamburi d’Oriente con i
maestri del KyoShinDo che vivono e praticano lo studio del Taiko
presso il KyoShinDo Taiko Dojo situato sulle alture dell’Appennino
ligure dove creano i propri tamburi secondo metodi tradizionali,
insegnano la cura dell’ambiente e la Via del Taiko come pratica di
conoscenza di Sé e di armonizzazione con l’Altro.
Infine sono certo che ci divertiremo il 2 aprile con il gruppo più
“sballante” dell’universo celtico italiano,i Mortimer Mc Grave che
con cornamuse, plettri e una sezione ritmica da spavento offriranno il meglio del loro repertorio per far ballare le nostre anime
a ritmo di gigs and reels.
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.

Nelle loro vene scorrono Argentina, Italia, Inghilterra... E un pizzico di Bosnia. I loro cuori pulsano al ritmo delle clavi afroamericane, tra cumbia e
son, MPB e tropicalismo... Ma i loro sogni d’adolescenza, pronti a tornare
alla riscossa e ansiosi di raccontare il mondo, sono pieni di rock e psichedelia, canzoni d’autore e letteratura.
I SuRealistas sono una vera band, come quelle dei tempi che furono. Nessun leader: il loro simbolo non è una piramide ma un cerchio, capace di
racchiudere più idee, più voci e più colori. «La vita è l’arte dell’incontro»,
diceva Vinícius de Morães: così, al crocevia tra tanti sogni è nato il sogno
dei SuRealistas, popolato di canzoni originali e al tempo stesso piene d’amore per la tradizione afroindoamericana.
Dopo due tour europei (Francia, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Slovacchia, Slovenia e Ungheria), tre album di inediti e tre videoclip («Canta»,
«Vida mía» e «Perro Desobediente»), le priorità dei SuRealistas sono chiare:
tenere gli occhi sempre aperti sul mondo e i piedi sempre pronti a danzare. Questa è la chiave del loro realismo, ora magico e onirico, ora teatrale
e nonsense, ove «Sur» non è solo Sudamerica ma anche sud del mondo
e periferia, minoranza e diversità, una natura da preservare e un mondo
che non sa bene dove andare. Ogni loro concerto è un rituale catartico e
un inno alla vita, al canto e alla danza che difficilmente dimenticherete.

È possibile pagare con biglietto online con il sistema PayPal e Satispay oppure prenotare per mezzo del sito internet con il ritiro del biglietto almeno mezz’ora prima
dello spettacolo.
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Dal 2004 il KyoShinDo è impegnato a far conoscere il Taiko in Italia
attraverso spettacoli e corsi regolari di Taiko Do.
Affascinati dalla cultura e studiosi delle arti tradizionali giapponesi, i
membri del KyoShinDo vivono e praticano lo studio del Taiko presso
il KyoShinDo Taiko Dojo situato sulle alture dell’Appennino ligure.
La formazione artistica del KyoShinDo avviene sotto la guida di speciali Sensei (Maestri): Kurumaya Masaaki (rappresentante dello stile
tradizionale Mitsuuchi, tipico della regione Hokuriku in Giappone),
Joji Hirota (compositore, multipercussionista, suonatore di shakuhachi e cantante), Liz Walters (Tamashii Daiko, Inghilterra), Gushiken
Tsukasa (Ryujin Densetsu, Okinawa), Koji Nakamura (Shumei Daiko),
Marco Lienhard (Taikoza).
Costruttori dei tamburi che suonano, hanno partecipato a numerosi
Festival tra cui Festival Musicale del Mediterraneo a Genova, Darbar al
MAO di Torino, Ethnos a Napoli, Estate Fiesolana a Firenze ed eventi
in Italia, Giappone, Francia, Qatar, Oman, Arabia Saudita, Malta..
Le attività principali del KyoShinDo sono occasione di ricerca e miglioramento: la creazione artigianale dei propri tamburi secondo metodi tradizionali, la cura dell’ambiente in cui si vive e si pratica, la
preparazione e l’allestimento di spettacoli di Taiko, l’insegnamento
della Via del Taiko come pratica di conoscenza di Sé e di armonizzazione con l’Altro.
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