BRETT KISSEL
Main Artist del Voghera Country Festival 2022
La 14ª edizione del Voghera Country Festival ci propone per la serata del sabato sera un grande artista:
Brett Kissel!
Scenario importante di questo concerto che si terrà sabato 25 giugno 2022 sarà l’ormai collaudato
Palatexas del Cowboys’ Guest Ranch di Voghera, resort noto per la sua atmosfera unica e per essere
diventato posto ideale per la musica di qualità, il divertimento, la vita all’aria aperta e per le famiglie.
Se sei un fan della musica country, probabilmente conosci già la storia di Brett Kissel (possedeva la sua
prima chitarra prima ancora di andare a scuola, pubblicò il suo primo album prima ancora di poter guidare)
che lo ha portato a diventare l'artista di musica country più dinamico del Canada prima ancora di aver
compiuto 30 anni.
L'artista, che è cresciuto in un ranch, ha 15 singoli radiofonici nella top 10, 3 canzoni al primo posto e un
mucchio di targhe d'oro e di platino. Ha suonato in oltre 20 spettacoli con il suo eroe Garth Brooks e ha
vinto 18 CCMA Awards e 2 JUNO Awards.
L'album Now Or Never dello scorso anno conteneva alcuni dei suoi più grandi successi fino ad oggi "Drink About Me", "She Drives Me Crazy" e "A Few Good Stories" - e lo ha aiutato a ottenere una
massiccia visibilità negli Stati Uniti per la prima volta nel suo carriera, comprese molteplici esibizioni al
Grand Ole Opry.
Mentre i fan erano ancora in fermento per quell'album, Brett ha iniziato a guardare alla sua prossima uscita,
ma non riusciva a togliersi tre parole dalla testa: What Is Life? La ricerca di qualcosa di “di più” ha pesato
costantemente nella mente della star del country.
"Sono curioso in un modo nuovo", dice Kissel. “Sto entrando in una nuova era della mia vita e cercherò di
porre questa vecchia domanda: che cos'è la vita? Questo ultimo album è un tuffo profondo nell'amore, nella
celebrazione, nella grazia, nella gratitudine e nelle dure verità".
"Cercherò di illuminare un percorso positivo per i fan della musica, un percorso che abbia spazio per tutti di

unirsi a noi con grandi quantità di gratitudine e unità", afferma Kissel. "E farò alcune domande difficili, a me
stesso, perché sono qui e perché sei qui con me."
Il tema della gratitudine è evidente a partire dal primo singolo dell'album, "Make A Life, Not A Living".
La canzone ancora deliziosamente gli ascoltatori e li incoraggia a fermarsi, a prendere fiato e a godersi ciò
che è di fronte a loro, non cos'altro c’è "là fuori". L'equilibrio tra andare e ottenere mentre si fa un buon
bilancio di ciò che abbiamo è qualcosa che Kissel sta cercando consapevolmente di raggiungere nel suo
nuovo capitolo musicale e di vita.
Sicuramente con brani come "Die to Go Home" e "Night in the Life", potremmo avvicinarci un po' alla
risposta di questa domanda sempre sconcertante.
Non c'è dubbio che la passione per la verità sia stata alimentata dal caos del 2020 e dall'arguzia di un buon
uomo d'affari per affrontare la risoluzione dei problemi e fornire soluzioni per la collettività. E questa è
esattamente la proposta di valore unica dell'"esperienza Brett Kissel".
Quando le tradizionali esperienze dei concerti dal vivo sono state sospese, Brett ha trascorso la maggior
parte del 2020 in contatto con la sua fan-base offrendo gli stessi concerti indimenticabili che i suoi fan si
aspettavano, ma stando al sicuro nelle proprie auto.
Kissel e i suoi fan sono stati in grado di raccogliere più di $ 250.000 per enti di beneficenza da questi
spettacoli. La sua esperienza drive-in è stata documentata nel film BRETT KISSEL LIVE AT THE
DRIVE-IN. Ha mostrato al Canada e al mondo con un approccio antitetico che la musica era ancora qui
quando tutti ne avevano più bisogno. Tuttavia, Brett notò e osservò la curiosità che lentamente bruciava
dentro di lui... Cos'è la vita? E Brett è ancora impaziente per mostrarti di più.
Brett Kissel promuove l'unità e spera di continuare a mostrare il meglio che il Canada ha da offrire al mondo
e non vede l'ora di esibirsi da costa a costa ancora una volta. Nel frattempo, invita i fan non solo a prendersi
un po' di tempo e ad ascoltare il suo nuovo album, ma a iniziare a pensare a queste tre potenti parole: What
Is Life?
Questo e molto di più scoprirete in un evento come nessun altro. Per il quattordicesimo anno il Voghera
Country Festival offre agli appassionati frequentatori tre giorni intensi insieme ai migliori DJ di musica
country e insegnanti italiani e stranieri di line dance e di catalan style all'interno di un pittoresco contesto
Country Style nella campagna di Voghera, oltre ad offrire gare di country line dance e di catalan, stage di
ballo tenuti da professionisti del settore, dj’s set, live music con artisti professionisti e con band Italiane,
bancarelle a tema, American food & saloon, giochi e divertimento per grandi e piccini!!!

Per info, orari, biglietti e programma: www.vogheracountryfestival.com
o su Facebook “Voghera Country Festival”

