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L.E.B. S.p.A.
Via Pacinotti, 34 - 36040 Brendola (VI)
Tel. 0444 400668 - Fax 0444 400829
infoleb@leb.it - www.leb.it

Sabato 7 marzo, ore 21.00

JIM HURST &
ROBERTO DALLA VECCHIA

(USA/Italia)
Sei corde acustiche, quattro mani

ed una musica potente e suggestiva

Sabato 21 marzo, ore 21.00

HEVIA BAND (Asturie/Spagna)
Una nuova band per uno straordinario

strumentista internazionale

Jim Hurst & Roberto Dalla Vecchia hanno unito i loro talenti per formare un 
nuovo straordinario duo acustico, solidamente radicato nella musica bluegrass 
ed americana, calcata dalla loro diversa estrazione e nazionalità.
I testi suonati e gli splendidi toni del chitarrista Dalla Vecchia si fondono in 
modo eccezionale al virtuosistico ed elegante lavoro di chitarra di Jim Hurst, 
creando un equilibrio perfetto tra le loro dinamiche voci e l’intenso repertorio 
di canzoni.
A questo si aggiungono le distinte creazioni e raccolte del duo. Che si tratti di 
un gioiello ascoltato raramente o di un pezzo favorito del pubblico, una ballata 
ricorrente o un famoso singolo bluegrass, Jim Hurst e Roberto Dalla Vecchia 
suonano una musica potente e suggestiva.

Per il 2015 Hevia propone una nuova band con line-up basso, batteria, percus-
sioni e tastiere, già testata recentemente nel tour spagnolo.
Hevia, il piper internazionale inventore della cornamusa elettronica, ha rivoluziona-
to la musica popolare esportandola oltre i confini storici, dopo aver venduto più di 
due milioni e mezzo di album in tutto il mondo. Ha vinto dischi d’oro e di platino 
in Italia, Ungheria, Belgio, Danimarca e Nuova Zelanda, tra gli altri paesi.
Hevia è giunto al successo sulle note di Busindre reel dall’album “No Man’s 
Land”. A lui si deve il rinnovato interesse per la cornamusa e la musica folk in 
generale. Media italiani hanno detto di lui: ‘Grazie all’impatto della sua musica, 
scuole di musica tradizionale del paese sono ora piene di studenti’.
Hevia ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, come la ‘Mostra Na-
zionale di Musica Folk per Giovani Interpreti’, il ‘Memorial Remis Ovalle’, un 
Premio Ondas, e diversi altri premi. Il ‘Rencontres Internationales de liutai et 
Maîtres sonneurs’, di St. Chartier (Francia), il ‘Bowmore’ di Lorient (Francia), 
il ‘Rock & Trend’ del Festival di San Remo, ‘Die Goldene Stimmgabel’ in Ger-
mania e il prestigioso ‘Multiplatinum Award‘ concesso a tutti quegli artisti che 
riescono a vendere oltre un milione di dischi in Europa.
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da Nicola
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CARTOLERIA INDUSTRIALE
DI GIANNI CHIARELLO

Via Fogazzaro - Viale Industria - 36041 Alte Ceccato (VI) - Tel. 0444 694181 - 0444 696865

forniture per uffici, scuole e imballaggi
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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.

E
d eccoci arrivati al ventennale! Non ho parole per esprimere la mia grati-
tudine a tutti quelli, in primis Carlo, con i quali ho collaborato per creare, 
far crescere, vedere adolescente ed oggi adulto il mio primo progetto 
musicale importante. Sono i primi vent’anni e sono certo ci ritroveremo 
qui fra altri venti a preparare questa rivista, ringraziando nuovamente 

tutti voi e gli appassionati che ci hanno sempre sostenuto, gli sponsor, le istituzio-
ni locali, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e Comune di Brendola, Il Giornale 
di Vicenza, i corrispondenti, i collaboratori esterni ed il mio staff.
Per questa edizione speciale un regalo speciale!
A chiusura della rassegna il 21 marzo infatti, riproporremo, ma con la band, 
l’artista che maggiormente ha rappresentato la rassegna in questi anni, che, 
più di altri, ha portato la musica tradizionale al successo universale, che oltre 
ad essere un mio grande amico, è anche la sintesi del mio pensiero musicale. 
Prima di lui la cornamusa era considerata uno strumento da pastori natalizi, 
attraverso il suo successo con due milioni e mezzo di copie di CD vendute, ora 
è uno degli strumenti principi anche della musica pop.
Ovviamente mi riferisco ad Hevia che con produzione Frame Evolution, sta 
preparando il prossimo tour europeo, prime tappe in Svizzera, con un nuovo 
gruppo di musicisti che, a parte sua sorella Maria che è parte integrante del suo 
progetto musicale, vedrà sul palco 3 giovani artisti vicentini: Roberto Jonata 
alle tastiere, Giulio Zanuso alla batteria e Michele Lavarda al basso.
Il 21 febbraio saranno sul palco di Vo’ due artiste che hanno più progetti comu-
ni, collaborazioni in Italia ed all’Estero e come sempre quando, oltre alla musica 
c’è grande empatia, i concerti acquistano qualcosa in più e vedrete quindi 
quello che un arciliuto ed una splendida voce sanno fare insieme con armonia, 
grazia, forza e dolcezza. Petra Magoni e Ilaria Fantin insieme ci faranno viaggia-
re dal 500 ad oggi rivisitando brani che hanno fatto la storia della musica.
Ad aprire invece il 7 febbraio saranno “The Henry Girls”, un trio di sorelle irlan-
desi che sperimentano, ma non troppo, la tradizione celtica. Suonano insieme 
dall’infanzia, ma hanno deciso di impegnarsi professionalmente dal 2010. Da 
allora sono diventate uno dei più discussi risultati Folk/Roots dell’Irlanda, e 
catturano l’audience nei palchi di tutto il mondo con tournee in Germania, 
America, Svezia, Italia, Svizzera, Olanda, Austria e Regno Unito.
7 marzo daremo spazio ad una serata dedicata interamente alla chitarra acu-
stica con il concerto di Jim Hurst & Roberto Dalla Vecchia e con apertura 
dedicata ai MusicAcustica orchestra ideata da Roberto formata da un paio di 
decine di chitarristi.
E finirei con la mia solita frase: “prenotatevi un posto in prima fila per un viag-
gio di suoni, colori e visioni targato “Vo’ 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 Sabato 7 febbraio, ore 21.00

THE HENRY GIRLS (Irlanda)
Un talento sensazionale, l’armonia

e il suono unico del Donegal

Sabato 21 febbraio, ore 21.00

PETRA MAGONI
& ILARIA FANTIN (Italia)

in “COSA SONO LE NUVOLE?”
Il viaggio, voce e arciliuto, di un duo sorprendente

di Lovato Giancarlo & C.

Componenti
arredamenti

metallici

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

Le Henry Girls sono tre sorelle di Co.Donegal, Irlanda. Sono state cresciute da 
genitori appassionati di musica, in mezzo ad una serie eclettica di suoni come 
The Everly Brothers, The Bothy Band, The Beatles, Johnny Cash ed Ella Fitzge-
rald, nonché da musica tradizionale irlandese.
Nella loro musica hanno un suono unico, originale, che unisce la musica folk tra-
dizionale irlandese con note americane, bluegrass e blues. Rinomate per le loro 
ben definite armonie ed arrangiamenti, sono state paragonate a grandi della 
musica come Crosby, Stills & Nash, The Dixie Chicks ed i The Be Good Tanyas. 
Scrivono canzoni melodiose, orecchiabili e penetranti. Il loro repertorio è disse-
minato da vecchio e nuovo ed il loro stile riflette molte influenze e gusti.
Suonano insieme dall’infanzia, ma hanno deciso di impegnarsi professional-
mente dal 2010. Da allora sono diventate uno dei più discussi risultati Folk/Ro-
ots dell’Irlanda, e catturano l’audience nei palchi di tutto il mondo con tournee 
in Germania, America, Svezia, Italia, Svizzera, Olanda, Austria e Regno Unito.
Nel 2011 sono apparse come accompagnamento vocale nell’album di Mary 
Balck ‘Stories from the Steeples’ e in una delle canzoni appaiono in duetto con 
la favolosa Imelda May. L’Huffington Post ha dichiarato il loro album ‘Decem-
ber Moon’ come un Top 10 album del 2013. Prodotto da Calum Malcom (Lau, 
Blue Nile, Heidi Talbot) e registrato in Scozia.
All’inizio del 2014, il trio ha pubblicato il loro ultimo album ‘Louder than Words’. 
L’album ha ricevuto recensioni entusiastiche dai media irlandesi e verrà distribui-
to nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti nel corso dell’anno.

Petra Magoni, come si usa dire, non ha bisogno di grandi presentazioni: da 
anni in duo con Ferruccio Spinetti, storico contrabbassista degli Avion Travel, si 
esibisce sui più importanti palchi internazionali, ma tra le centinaia di concerti 
l’anno della loro “Musica Nuda” riesce a dedicarsi anche al teatro e ad altri 
progetti paralleli, tra cui questo con la liutista vicentina Ilaria Fantin.
Da più di un anno Petra e Ilaria sono in scena con il noto regista e attore Pippo 
Delbono nello spettacolo “Il Sangue”, un viaggio intimo attraverso la storia di 
Edipo. E tra le varie repliche dello spettacolo, nelle sale italiane più belle, il duo 
si consolida e crea un repertorio che poi debutta a Quito, in Ecuador, con due 
sere di sold out e dei concerti entusiasmanti.
Un viaggio che ripercorre la musica dall’antico 1500 ai giorni nostri, riadattan-
do per arciliuto e altri strumenti note che hanno fatto la storia e che, grazie alle 
abili corde di Petra, riescono a rinascere sotto una nuova luce.
Classica, rock, popolare, folk, leggera, la musica si allontana dalle etichette e si 
libera dal tempo, interpretando note e parole che, anche a distanza di secoli, 
parlano ancora di noi, di oggi.

Sistemi componibili e modulari per l’industria elettronica
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Via A. Santurro, 3

Tel. 0444 490562 - Fax 0444 695863 - www.lafer.it

FABBRICA SALOTTI
Brendola (VI) - Via Cavour, 11
Tel. 0444 400920
www.urbansalotti.com
showroom@urbansalotti.com

Ferrari Federico
autoservizi

Via E. Fermi, 3 - 36040 BRENDOLA (VI)
Tel. 0444 601384 - 0444 600895


