PER L’11° ANNO VOGHERA CAPITALE EUROPEA
DELLA MUSICA COUNTRY
Dal 22 al 24 Giugno scoprite il Voghera Country Festival e trascorrete un weekend in un’atmosfera unica
nel western resort più famoso d’Italia, il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera!
Il Voghera Country Festival è ormai diventato un punto di riferimento per tutto il mondo country italiano e
dopo il successo delle passate edizioni si riconferma sempre più uno dei maggiori e più attesi Festival a livello
Europeo.
La formula scelta si dimostra vincente: un giusto mix di ballo e musica country che unisce il piacere di
ascoltare artisti americani di fama internazionale al piacere di ballare Line Dance, Couple Dance e
Catalan Style confrontandosi con le altre realtà europee con le competizioni di ballo dove comunque lo scopo
finale resta il puro divertimento.
Ogni anno vengono selezionati i migliori country DJs italiani e vengono proposti Stage e Workshop con i
migliori coreografi internazionali. Quest’anno, per la prima volta al Festival avremo la nota coreografa Kate
Sala dal Regno Unito, a cui si uniscono nomi noti come Bruno Moggia dalla Francia e Adriano Castagnoli
dall’Italia in modo da offrire ai neofiti la possibilità di imparare a ballare sulle note della moderna country
music e a tutti i ballerini ormai esperti di aggiornarsi con le ultime novità e tendenze internazionali.
A questo mix esplosivo aggiungiamo la 1ª edizione dei VCF AWARDS, una grande novità all’interno di uno
dei Festival più attesi dell’anno. Questo evento esclusivo arricchirà ancor di più la già fitta proposta di attività
ed intrattenimento che caratterizza il programma del Festival.
La sera di venerdì 22 giugno, il palco dell’arena coperta del Cowboys Guest Ranch ospiterà la cerimonia di
consegna dei VCF Awards, a coloro che risulteranno essere stati i più votati nelle seguenti 9 categorie:
Best European Country Band
Best Dancing Song
Best Country European Blogger & Content Editor
Best European Dance School
Best European Country Dj
Best European Choreography Traditional Line Dance
Best European Choreography Catalan Style
Best European Country Photographer
Best European Digital Country Radio
Un’occasione per uno dei 5 nominati in ogni categoria, selezionati e scelti da una Commissione Tecnica, di
ricevere un premio al lavoro svolto ed eseguito nel corso del 2017.
La giuria sarà esclusivamente popolare. Si potrà infatti votare su un’apposita piattaforma online, predisposta
nei profili social del Voghera Country Festival (gruppo e pagina Facebook, Instagram e sito ufficiale), da sabato
30 marzo fino a domenica 10 giugno.
Un evento nell’evento quindi, che vedrà la grande arena coperta del Cowboys Guest Ranch di Voghera (PV)
ospitare pubblico e artisti, con un’area esclusiva dedicata, con tavoli e servizio beverage riservato.
Maxi-schermo, live music con Wynn Williams, ospite speciale che arriva direttamente dal Texas, ed i nostri
presentatori renderanno indimenticabile questa serata; concluse le premiazioni, largo al dj set e al ballo fino a
tarda notte.
Immancabili i numerosi stand di vendita a tema, il Parco Divertimenti per la Famiglia Cowboyland e
concludiamo con la ciliegina sulla torta …i concerti delle Star. Ben 3 gli artisti americani presenti … DARRYL
WORLEY (vedi comunicato a parte) il sabato sera e ERICA SUNSHINE LEE (vedi comunicato a parte) il
sabato pomeriggio accompagnata dai DIXIE PARTY COUNTRY POWER BAND e da PINO COLELLA. Il
venerdì sera durante i VCF AWARDS e la domenica pomeriggio WYNN WILLIAMS (vedi comunicato a
parte) … Questo e molto altro è il Voghera Country Festival !!!
L’edizione 2018, patrocinata dal Comune di Voghera, offre un programma ricco di intrattenimento per tutti.
Iniziamo il Giovedì Sera con il “FUORI FESTIVAL” che proporrà al Cowboys Saloon un live d’eccezione
con i POSITIVA, una Rock Gang che dal 1996 gira Italia ed Europa per portare ovunque il verbo del rock delle
origini, quello che ha scritto la storia, quello delle grandi leggende, che negli anni 50’ è partito da Memphis alla
conquista del mondo.
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Il Venerdì il festival aprirà ufficialmente i battenti alle 18,00 con un DJ SET cui farà seguito la 1ª edizione dei
VCF AWARDS intervallato dal Live in acustico di WYNN WILLIAMS che ci darà un assaggio di quanto ci
farà sentire sul palco domenica pomeriggio accompagnato dall’italianissima Band degli HALF BLOOD.
Seguirà poi il DJ SET dei migliori DJ’s italiani invitati per l’occasione.
Sabato si inizierà dalle ore 10.00 con un susseguirsi di Stage di Ballo, DJ SET e LIVE MUSIC nelle due arene a
disposizione degli appassionati seguendo il programma fittissimo di attività per soddisfare gli amanti dei più
svariati stili di ballo country. Lo SHOW TIME riservato alle scuole di ballo, sponsorizzato dal Cowboys’
Guest Ranch e la gara di ballo DANCE OFF, sponsorizzata da Black Snakes ci accompagneranno fino al
momento fatidico in cui DARRYL WORLEY salirà sul palco verso le 22.30, dopo il classico MEET & GREET
con i più fortunati dei fans e la conferenza stampa pre-concerto.
Domenica il momento clou saranno le competizioni di ballo: le ormai collaudate TACCHINO HAT DANCE
TROPHY e THE BEST OF THE WEST CATALAN CUP. Gare di LINE DANCE e CATALAN STYLE per
coreografie originali, per le quali tutte le scuole europee hanno lavorato negli ultimi mesi creando coreografie
nuove e mai esibite che potrebbero diventare famose dopo la presentazione ufficiale alla gara vogherese.
Country e… di Katia ed Eugenio, Bertinstore di Alberto Azzolin e WesternTrail di Stefano
Zecchin sono altri importanti espositori che contribuiscono con la loro sponsorizzazione alla premiazione
degli altri contest in programma.
Anche all’interno del Cowboys’ Saloon non mancheranno eventi con musica live con BROKEN BRAKES,
COUNTRY CHICKENS BLUEGRASS BAND, PINO COLELLA COUNTRYO, DIXIE PARTY
COUNTRY POWER BAND, SPAGHETTI JENSEN, THE BIG EMIR COUNTRY DUO, RUBEN
MINUTO & THE GOOD OLE MANNERS, BEER O’CLOCK.
Da non dimenticare nelle giornate di sabato e domenica la ricchissima colazione americana servita dalle
8,30 alle 10,30 presso il Cowboys Restaurant, che sarà comunque a disposizione di tutti coloro che
vorranno gustarsi la tipica cucina TEX-MEX, ma anche nostrana, durante gli orari di pranzo e cena. Per gli
“spuntini” fuori orario sarà sempre operativa la griglieria esterna.
La collaudata area Food Court all’esterno amplia l'offerta della ristorazione: insalate, insalate di pasta, frutta
fresca e macedonie. Un pasto veloce, fresco e leggero nelle ore più calde. All’interno del Palatexas tavoli e
panche in un'area ristoro dedicata per godersi il festival in prima fila! Più sedute, più comfort!
Parcheggio riservato alle sole moto e ampliamento postazioni toilette. Più servizio, meno code.
... sempre più vicini, perché il VCF siamo tutti noi!
Potrete raggiungerci in auto, bici, moto, con la roulotte, in camper, in tenda: troverete un ampio parcheggio ed
aree per campeggiare gratuitamente e, se desideraste la comodità di un letto, sono diversi gli hotel
convenzionati con il Ranch.
A completare questa ricca 11° edizione del Voghera Country Festival nella splendida location del
Cowboys’ Guest Ranch ci sarete tutti VOI!!!
Il costo del biglietto per i 3 giorni o per il solo Sabato è di 35 euro, mentre il biglietto di Venerdì
o Domenica è di 18 euro per ciascun giorno. Non dimenticate poi lo Special Kit a soli 49 euro
comprensivo di molte agevolazioni e gadget del Festival.
Per prenotazioni e info: 0383 36.46.31 cowboys@cowboys.it
Il programma del Festival e molto altro su www.vogheracountryfestival.it
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