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I protagonisti

Eugenio  Bennato:  un  Artista  (la  A maiuscola  è  meritatissima!)  che  siamo  onorati  di 
ospitare  per  tenere  a  battesimo  questa  seconda  vita  del  nostro  festival,  che  tanto 
consenso e attenzione ha riscosso in tutta Europa in oltre due decenni. Sin dai suoi esordi 
nella musica, Eugenio ha coltivato la passione per la musica popolare, riscoprendone le 
radici profonde, rivelandone la dignità, e offrendola così al grande pubblico in una veste 
fruibile, ma rispettosa della sua genuina natura. La sua storia artistica lo vede fondatore, 
all’inizio degli anni ’70, della indimenticabile ‘Nuova Compagnia di  Canto Popolare’. Nel 
1976, con Carlo D’Angiò,  dà vita a ‘Musica Nova’, iniziando contemporaneamente una 
intensa attività compositiva, strettamente ispirata alla canzone popolare. Innumerevoli le 
colonne  sonore  da  lui  scritte  per  cinema,  teatro  e balletto  classico.  Nel  1998,  con  la 
collaborazione di Silvia Coarelli, fonda il movimento ‘Taranta Power’, attraverso il quale 
ripropone i temi  della musica popolare in termini  totalmente innovativi. Da allora il  suo 
impegno è rivolto  al  mondo,  perché  il  mondo sarà  il  palcoscenico  sul  quale Eugenio 
porterà in tour la sua musica e la sua passione. Ricordiamo le collaborazioni con Peter 
Gabriel,  col  fratello Edoardo, l’invito al  Festival  di  Sanremo nel  2008, la direzione  del 
Kaulonia Tarantella Festival, la  partecipazione al  Festival  dei  Due Mondi di  Spoleto, la 
creazione nel  2011 del  Napoli Taranta Festival, che inaugura con il  concerto ‘Suite per 
orchestra e voci popolari’, da lui scritto per l’orchestra e il coro del Teatro San Carlo. E 
tutto questo per Eugenio è sempre e solo un inizio! www.eugeniobennato.it
 
Frank Vignola: un vecchio amico, con noi sin dal 2008, inizialmente con il quintetto, con 
cui si è esibito anche al Teatro Olimpico (ospite Tommy Emmanuel) in un concerto che 
abbiamo  integralmente  riprodotto  in  DVD,  tuttora  disponibile  (vedi  voce  di  menu 
Produzioni), e successivamente insieme al fido e bravissimo Vinny Raniolo. Frank è uno 
dei  chitarristi  contemporanei  più  prestigiosi,  la  cui  attività  (ha  niziato  a  dedicarsi  allo 
strumento all’età di 5 anni) lo ha portato a suonare a fianco di artisti  come Madonna e 
Ringo Starr  quando aveva poco più che vent’anni.  Ha collaborato poi  con icone della 
musica, come Bucky Pizzarelli e con il grandissimo e indimenticato Les Paul, costituendo 
l’elemento portante dello show che questo incredibile maestro ha tenuto per anni presso 
l’Iridium Club di  New York. Frank è sicuramente una delle perle mondiali della chitarra. 
Bentornato! www.frankvignola.com
   
Pedro Javier González Trio: uno dei gruppi di maggior successo sulle tavole del nostro 
palcoscenico, che il trio ha calpestato per la prima volta nel lontano 2002, e sul quale i 
nostri  amici  sono  spesso  tornati,  inserendo  tra  le  loro  partecipazioni  anche  un 
indimenticabile concerto al Teatro Olimpico (ottobre 2006), la cui registrazione integrale è 
disponibile su DVD, e costituisce una delle nostre realizzazioni di maggior prestigio (vedi 
voce di menu Produzioni). Pedro, Toni e Roger sanno sempre dare al pubblico più di ciò 
che  il  pubblico si  attende da loro.  La  loro  musica costituisce un equilibrio perfetto  tra 
l’ortodossia e le nuove tendenze interpretative del  flamenco, ed è sempre garanzia di 
grande qualità, gusto e fantasia. Non potevamo iniziare questa nuova avventura senza di 
loro! www.pedrojaviergonzalez.com



Roberto  Dalla  Vecchia:  l’amico  della  porta  accanto,  e  contemporaneamente  uno  dei 
nostri  più  bravi  e ispirati  flat  pickers in attività,  cui  tanti  chitarristi  italiani,  e  non  solo, 
guardano con sempre maggior rispetto.  Roberto è stato l’ideatore di  “vicenzaAcustica”, 
una bella rassegna che ha introdotto Vicenza al mondo della chitarra acustica e portato in 
Italia chitarristi di grande valore di ogni nazionalità, ed è anche uno dei fondatori di Tavola 
Armonica,  l’associazione  senza  scopo  di  lucro  che  presenta  questo  festival.  Roberto, 
dall’alto della sua considerevole statura (oltre 1.90 m.) non è solo un chitarrista grande, 
ma soprattutto un grande chitarrista! www.robertodallavecchia.com
  
Massimo Varini: prestigioso chitarrista, produttore, didatta e autore, è un vecchio amico 
del festival, che ha frequentato inizialmente come chitarrista elettrico, per riproporsi negli 
ultimi anni in veste acustica, riscuotendo grandi consensi. I suoi seminari sono sempre tra 
i più seguiti  e apprezzati, soprattutto da coloro che vogliono andare in profondità nello 
studio delle varie tematiche legate allo strumento, ed al suo uso ‘live’ e in studio. La sua 
storia artistica inizia su Italia 1, quando Massimo non ha ancora compiuto 20 anni, con lo 
show  Cri  Cri  di  Cristina  D’Avena,  per  proseguire  poi  nei  ruoli  di  chitarrista  turnista, 
arrangiatore,  compositore  e produttore  artistico.  Tra le sue  esperienze più  rilevanti  va 
certamente annoverata la sua lunga e prolifica collaborazione con Nek, di cui “Laura non 
c’è” costituisce certamente la punta di diamante, con la felice partecipazione al festival di 
San Remo e il conseguimento di sei dischi di platino in Italia, altri all’estero, e il premio 
della Comunità Europea per aver venduto nel suo territorio oltre 1 milione di copie! Avere 
Massimo con noi la prima volta è stata dura, ma da allora è sempre stato come avere in 
casa un grande amico! www.massimovarini.it
  Pork McElhinny: cantante, chitarrista e autore. Nato e cresciuto in Pennsylvania in una 
famiglia di musicisti, ha imparato ad amare e suonare la chitarra guardando suo padre e il 
fratello maggiore.  Ora è certamente uno dei  giovani artisti  più promettenti  e seguiti  di 
Nashville.  Padrone  dello  strumento  e  autorevole  sul  palcoscenico,  sa  coniugare  le 
atmosfere della tradizione country con i temi più attuali legati alla vita dell’uomo nel mondo 
contemporaneo. Apprezzerete la sua scrittura, che parla della quotidianità di esseri umani 
come tutti noi, riconoscendo la parte profonda dei loro sentimenti, delle loro gioie e delle 
loro sofferenze. Il suo modo di usare lo strumento è semplice, e allo stesso tempo ricco di 
sfumature e di colori preziosi. Pork ha già pubblicato quattro album da studio, contenenti 
decine di sue canzoni. La sua attività lo porta in giro senza sosta per gli Stati Uniti, nel cui 
territorio  tiene  mediamente  oltre  200  concerti  l’anno!  Vi  piacerà  moltissimo! 
www.porkm.com
 
Suzy Bogguss: cantante, autrice e chitarrista tra le più famose e acclamate nel panorama 
americano, con al suo attivo un disco di platino, tre dischi d’oro, sei singoli nella “top ten”; 
vincitrice di un “Academy of Country Music’s” Award come “Top New Female Vocalist” e di 
un “Country Music Association’s Horizon” Award. Suzy non è solo una grande cantante e 
musicista, ma è una innamorata delle tradizioni e della musica popolare del suo Paese. Ed 
è  proprio  questo  amore  che  l’ha  spinta  a  registrare  un  CD  intitolato  “American  Folk 
Songbook”, e ad affiancarlo con un libro portante lo stesso titolo, in cui è possibile scoprire 
l’origine e il senso di canzoni popolari come “Red River Valley”, “Shenandoah”, “Wildwood 
Flowers”, “Wayfairing Stranger” e tante altre; canzoni spesso intonate o canticchiate da un 
pubblico che in larga parte non ne conosce il significato profondo. Ebbene, questo suo 
progetto  di  trarre  questi  brani  classici  da  una  situazione  di  ricordo  museale,  per  farli 
diventare  ancora  una  volta  linguaggio  dell’oggi,  è  divenuto  realtà  e  si  concreterà 
certamente  anche  sui  nostri  palcoscenici.  E’  un  grande  onore  avere  Suzy  con  noi! 
www.suzybogguss.com.
Suzy Bogguss sarà accompagnata alla chitarra da Pat Bergeson



Pat Bergeson: chitarrista di grande talento e incredibile suonatore di armonica diatonica, 
Pat, nativo dell’Illinois, fu chiamato a Nashville da Chet Atkins, che ne ascoltò un nastro 
demo e lo volle con sè nel suo album “Sneakin’ Around”, cui partecipò anche il grande e 
compianto  Jerry Reed.  Ha  anche collaborato  con  grandi  nomi  quali  Lyle Lovett,  Dolly 
Parton, Peter Frampton, Tommy Emmanuel e tanti  altri. L’attività di Pat è sempre stata 
molto intensa come session man e anche come produttore e arrangiatore. Richiestissimo 
pure come virtuoso di  armonica diatonica,  Pat ha inciso qualche anno fa il  CD “Hippy 
Dance!” in cui suona proprio questo strumento, insieme a musicisti quali Dan Anderson 
con la sua tuba, e altri amici, come  Jeff Coffin, Steve Shapiro, Jim White, Roger Spencer, 
Jimmy Wallace, Will Barrow, Rod McGaha, Roy Agee, Michael Jefry Stevens e Charlie 
Chadwick.  Sarà  proprio  quest’ultimo  a  completare  al  festival  il  trio  di  Suzy  Bogguss. 
www.patbergeson.com  

Luca Colombo : chitarrista, didatta e arrangiatore, Luca costruisce la sua preparazione 
musicale  ispirandosi  a  miti  quali  Carlos Santana,  Jimi  Hendrix,  Jeff  Beck  ,  Eddy  Van 
Halen, David Gilmour. Successivamente guarda a personaggi del  panorama jazz-fusion 
come Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern, Wes Montgomery, Joe Pass, coltivando una 
grande passione per  i  Beatles,  in  omaggio ai  quali  realizza il  cd “Playin’ the Beatles”, 
pubblicato nel 2005 da Azzurra Music. Prima chitarra del Festival di Sanremo sin dal 2007, 
ha collaborato con il meglio del panorama musicale italiano e internazionale, con presenze 
rilevanti  in  manifestazioni  di  grande  livello  quali  Buona  Domenica,  Sabato  Italiano, 
Maurizio Costanzo Show, Un disco per l’estate, Fiorello Show, Passaparola, Rockpolitik, 
50 Canzonissime, Io canto ,  e,  lo scorso Ottobre,   i  due incredibili  concerti  di  Adriano 
Celentano all’Arena di Verona.  Ha anche scritto e realizzato (2001) la colonna sonora del 
film “Sottovento”.   Luca è anche docente di chitarra jazz ad indirizzo ‘popular’  presso il 
Conservatorio di Parma. Il 2 gennaio scorso è uscito il suo nuovo CD “Sunderland”. Luca 
terrà un seminario, e si esibirà in concerto con Lele Melotti (batteria), Paolo Costa (basso), 
Giovanni  Boscariol  (tastiera).  Una  band  da  urlo!  Benvenuto  tra  di  noi! 
www.lucacolombo.biz
 
Sonohra: questi due incredibili fratelli – Luca e Diego Fainello – veronesi D.O.C., sono 
stati  i  vincitori  del  Festival  di  Sanremo 2008 nella categoria “Giovani”  con la canzone 
“L’amore”, ma si sono anche rivelati dei veri talenti musicali, capaci di esprimere nelle loro 
composizioni i sentimenti e le pulsioni della loro generazione. Normalmente Luca scrive i 
testi. Diego compone le musiche e cura gli arrangiamenti, che impreziosisce con il suono e 
i disegni del suo brillante chitarrismo. La loro attività prende forma nella loro famiglia, dove 
i genitori sono i  primi a credere nelle loro capacità, e nel  loro potenziale creativo, e si 
sviluppa in modo incredibilmente denso nel corso degli ultimi anni, dal loro primo album 
“Liberi  da sempre”, che ottiene il  disco di  platino con oltre 100.000 copie vendute,  alla 
nomination al MTV European Music Awards come “Best Italian Act”. A ciò cui segue una 
lunga tounée americana, con le loro canzoni che raggiungono i posti alti delle classifiche di 
vendita in Argentina, Cile Colombia e Messico. Di nuovo a SanRemo nel 2010, e poi ospiti 
di Claudio Baglioni a “O’ Scià”; e ancora, interpreti del brano “There’s A Place For Us” per 
la colonna sonora del film “Cronache di Narnia”, per finire con l’esibizione in mondovisione 
insieme a Hevia, davanti al Papa Benedetto XVI, del singolo “Si chiama libertà”.  Credo 
che non potessimo fare migliore regalo al pubblico dei giovani! www.sonohraofficial.com

 


