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ospite del Voghera Country Festival 2017 

 
La 10ª edizione del Voghera Country Festival ci propone per la serata del venerdì sera una nuova e 
promettente artista country proveniente da New York: Jessica Lynn! 
 
Accolta come “nuova star della country music”, “New Woman in Country” e “Shania's Successor”, Jessica 
Lynn fa il suo debutto in quello che è il paese di origine della sua famiglia, l’Italia appunto dove si esibirà 
al Voghera Country Festival venerdì 23 giugno 2017. 
Negli ultimi due anni Jessica ha ottenuto grande visibilità in tutti gli Stati Uniti attraverso special 
televisivi in particolar modo dedicati a due suoi concerti: “This Much Fun – Live from the Winery at St. 
George” e "Jessica Lynn - Takin' Over - Live from The Paramount". 
La cantante/canautrice ha recentemente concluso il suo terzo tour nazionale dove ha condiviso il palco 
con cantanti del calibro di Jo Dee Messina, Brad Paisley, Keith Urban, Tim McGraw, Hank Williams Jr., 
The Band Perry, Thompson Square, Jake Owen, Sammy Kershaw, Clint Black, Montgomery Gentry, Phil 
Vassar. Inoltre recentemente ha avuto l'onore di aprire un concerto per la “Queen of Country Music”: 
Loretta Lynn. 
La sua energia e la dinamicità dei suoi live show hanno raccolto recensioni entusiastiche da parte della 
critica di tutto il mondo tanto che la CBS Evening News l’ha definita "Rocket Force." 
La scorsa estate Jessica ha pubblicato il suo EP di debutto, ovvero un Extended Play di 6 brani dal titolo 
omonimo Jessica Lynn. "Not Your Woman", il primo video ufficiale tratto dal EP, ha raggiunto la # 1 per 
quattro (4) settimane di fila su "The Iceman's Top 40 New Country Chart". 
Per il 2017 Jessica Lynn e la sua Band hanno un programma denso di eventi e date che li porterà in un 
tour estivo Europeo che partirà proprio il 23 giugno al Voghera Country Festival per approdare 
successivamente nel Regno Unito ed in Francia dove terrà un concerto di apertura per gli iconici rockers 
americani ZZ Top. 
Per maggiori informazioni visitare il sito web di Jessica: www.JessicaLynnMusic.org 

   
Per info, orari, biglietti e programma:  www.vogheracountryfestival.com 

o su Facebook “Voghera Country Festival”  
 

 

 

 

 


