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PER IL 14° ANNO VOGHERA CAPITALE EUROPEA 
DELLA MUSICA COUNTRY 

 

 
Dal 24 al 26 Giugno tornerà a svolgersi in formula completa il Voghera Country Festival nel western 
resort più famoso d’Italia: il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera! 
 
Dopo la sospensione per COVID del 2020 e la versione ridotta del 2021, torna l’appuntamento diventato di 
riferimento per tutto il mondo country europeo, un weekend in un’atmosfera unica che trasporterà tutti i 
partecipanti in un vero e proprio viaggio negli Stati Uniti d’America 
 
Musica country con artisti e band canadesi, americani ed italiani; balli western con DJ Set infiniti, esibizioni, 
Gare e Stage dei coreografi più famosi; Stand di vendita di artigianato a tema western con tutte le curiosità del 
genere ed infine il Food a tema western in un ristorante con menù americano e grill point per chi non vuole 
fermarsi neanche un momento per poi ributtarsi nel ballo scatenato. Senza dimenticare i VCF AWARDS, 
premi che il festival, dopo una votazione popolare social, consegnerà ai vincitori delle varie categorie previste. 
 
L’ospite d’eccezione sarà il canadese BRETT KISSEL con la sua band che salirà sul palco Sabato sera alle 
22.30, dopo il classico MEET & GREET con i più fortunati dei fans e la conferenza stampa pre-concerto, per 
regalarci un live che sarà indimenticabile dopo lo stop forzato per Covid che anche negli States ha bloccato le 
attività dei live. 
 
L’elenco degli artisti che si esibiranno nei concerti sui vari palchi all’interno della struttura viene poi arricchito 
dal concerto sabato pomeriggio dall’americanissima del North Carolina JENNIFER LAUREN, cantante dei 
DIAMONDS AND WHISKEY, band che non ha potuto seguire la loro leader ma che sarà sostituita dagli 
italianissimi HALF BLOOD; Venerdì sera sarà il rocker  TIMOTHY ROCK, famoso per la sua 
partecipazione a THE VOICE OF ITALY ad intrattenere il pubblico, mentre nelle due giornate si 
alterneranno le band italiane sul palcoscenico del “Saloon”: UKUS IN FABULA, con il loro famoso show 
tutto a base di ukulele, SALE DELLA TERRA, REDNECK COUNTRY BAND, WINGS ALONG ROAD, 
RODEO FISH COUNTRY BAND e gli acustici duo, ALEX & STEVE, LONNIE & ANDREA e 
FIORELLA & JO dei DIXIE PARTY. 
 
Una lista lunghissima che va dal top singer canadese ai duo acustici italiani, per completare la versione live 
music del Festival. 
  
Per quanto riguarda la parte Country Dance del Festival, la lista è davvero di livello mondiale: 
BYRAN ROBERSON è il coreografo americano che nessun altro festival europeo ha l’onore di far esibire e 
che è considerato un vero TOP LEADER; da segnalare la presenza ed un loro stage per i coreografi americani 
che hanno inventato il ballo più in voga dell’anno, HONKY TONKY WAY, un vero riempi-pista mondiale: 
MARK PAULINO e LANDON JAMES PURVIS, in esclusiva europea, e poi gli spagnoli DAVID 
VILLELLAS e POL RYAN e la nostra SILVIA DENISE STAITI, ormai coreografi affermati, a completare 
la lista dei coreografi internazionali presenti al Festival Vogherese 
 
La colonna sonora del Festival sarà garantita dalla presenza costante in cabina regia di una fornita lista di 
COUNTRY DJ che si alterneranno dalle 10,00 di mattina fino a tarda notte per alimentare l’insaziabile voglia 
di ballo sulle due piste in legno realizzate per l’avvenimento. 
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Sia Sabato che Domenica ci saranno poi i momenti riservati alle gare di ballo che vedranno i coreografi ospiti 
come giudici e che sono molto attese e spettacolari come la classe riservata ai Team Over 100 ballerini; un vero 
e proprio show da non perdere: la gara di ballo DANCE OFF, sponsorizzata da Black Snakes, 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. 
 
Tre giorni di country life a tutto tondo, che affascinano gli appassionati degli States e che trasformeranno 
Voghera, nella capitale europea del country. 
 
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 14° 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 40 euro, mentre il biglietto di Venerdì 
o Domenica è di 20 euro per ciascun giorno. Non dimenticate poi lo Special Kit a soli 55 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 
 

Tutto questo al Cowboys’ Guest Ranch di Voghera 
in via Tullio Morato 18 a Voghera in provincia di Pavia – Italia 

 
 

 

 


