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BAR 
BIRRERIA

BIGOLERIA 
ENOTECA

LIVE MUSIC
ampia sala al piano superiore

celtic punk irlandese 
THE MOORINGS 

rap 
TRIPLA B 

folk blues surf
FRANKIE CHAVEZ 

alternative pop
VEIVECURA

rap 
HARD KNOX

blues 
FABIO MARZA BAND

strumentale
CABEKI 

blues 
REVEREND & THE LADY 
FEAT MARCO PANDOLFI

video concerto
JEAN-MICHEL ANDRÉ 
JARRE

blues 
PAUL VENTURI 
& THE JUNKERS

video concerto
ADELE

pop rock 
BRAD MYRICK TRIO

blues
EGIDIO JUKEN INGALA 

Dopo averli sentiti suonare una sola volta, siamo diventati dei 
grandi fan The Moorings. Sono come un incrocio tra The 
Pogues, The Dubliners e se stessi. In altre parole sono 
unico, hanno ottenuto il loro sound individuale pur incorporando 
altre influenze di stile / punk irlandese, è stato un nostro 
grande desiderio di portarli al BAR THE BROTHERS... 
Bene, noi tutti abbiamo sogni e prima o poi si avverano...

Classe 86 rapper italo/brasiliano fa parte della ZONAZERO 
vincitore di tantissimi contesto di freestyle e attuale campione 
di TECNICHE PERFETTE VENETO. All’attivo ha un mixtape 
POLVERE ALLA POLVERE con diversi video presenti su 
YouTube e altri siti. Fa parte di V.C ALL SARS con la quale sta 
collaborando. Tripla b non si ferma mai perché ama la cultura hiphop 
e crede fermamente nei suoi principi. Come dice lui “io da 
prima di te....tu fai del Rap? ! Io faccio l’hiphop”.

FRANKIE CHAVEZ è uno di quegli artisti in grado di 
mettere tutti d’accordo, quelli dei quali tutti parlano bene, 
che piacciono alla critica, che incantano il pubblico 
durante i concerti, che riescono ad evitare etichette e 
catalogazioni. ”Ho ascoltato molto blues e rock ma è il surf 
che ha influenzato il mio modo di suonare, come andare sulla 
tavola per improvvisare sull’onda.” 

Percorsi musicali imprevedibili. Una sinfonia pacifista 
che dalle radure di montagna si propaga fino alle 
spiagge cristalline del Mar Mediterraneo. “Tutto è Vanità” 
è il disco che mancava alla scena indipendente italiana per 
abbattere residui o complessi di inferiorità, e navigare a testa alta 
oltre i confini del mercato nazionale. [Osservatori Esterni]

Gli Hard Knox nascono a Verona nel 2007 e comprendono 4 
membri, 3 MC ovvero Old Man, Black Son e White 
Trash e un beatmaker: The Mojo.
La sonorità tipica degli Hard Knox è underground 
sperimentale, gli album ufficiali finora usciti sono: Upper cut 
(2007) e School of hard knox (2012), gli Hard Knox stanno 
attualmente lavorando al nuovo album ufficiale.

La Band è composta da Fabio Marzaroli, Fabio Mellerio, Max 
Ferraro e Greta Bragoni. La band propone brani originali, spazia 
dal blues rurale al rock-blues, dal blues elettrico 
allo slide, mantenendo un suono corposo e contraddistinto. 
Nell’occasione sarà presentato al pubblico veronese, che 
già conosce la band grazie alle numerose partecipazioni ai raduni 
nazionali Blues Made In Italy, il nuovo album “Youknow 
me – live at Labirinto”.

Dopo un anno in tour con Le Luci Della Centrale 
Elettrica, Andrea Faccioli ri-veste i panni di Cabeki, suo progetto 
solista strumentale. Un tessuto sonoro basato su trame di chitarra 
acustica, lap steel, Bell Harp, Ukelin, IPad e Loop Station. Il 
Sole 24 ORE “Disco intenso, di quelli che negli anni 
Settanta qualcuno aveva il coraggio d’incidere. 
Eppure esce nel 2012.” Francesco Prisco. Blow Up “Una 
Macchina Celibe è una piccola meraviglia” Federico Savini

Mauro Ferrarese: chitarra resofonica & dodici 
corde, Alessandra Cecala: contrabbasso e voce, 
apprezzati come autori e per le collaborazioni. Il repertorio di pezzi 
originali ed una selezione eterogenea di musica popolare del 
sud degli Stati Uniti di tradizione afroamericana. Si spazia dal 
country blues alla “old time”, il blues più “urbano” 
cantanti all’epoca, ballads, spirituals.

È un musicista e compositore francese. È considerato uno 
dei pionieri della musica elettronica ed in particolare 
di stili quali Synth pop, Ambient e New Age. Famosi sono anche 
i suoi concerti, quasi sempre tenuti all’aperto con elementi 
scenografici quali light show, laser e fuochi d’artificio. Detiene il 
record di maggior affluenza a un concerto al quale 
assistettero circa 3.5 milioni di spettatori.

Paul Venturi forma questo nuovo trio nel 
Novembre 2014 e nei pochi concerti tenuti sino ad oggi 
“The Junkers” si rivela un combo vincente. Il piano di 
Alberto Bazzoli e il contrabbasso di Roberto Villa 
supportano con veemenza e gusto colui che è ormai da anni 
considerato uno dei massimi esponenti del Blues italiano.

Live at the Royal Albert Hall è il terzo album 
pubblicato dalla cantante Adele, il primo in assoluto 
registrato dal vivo, CONCERTO svoltasi il 22 settembre 2011. 
È stato un anno incredibile per Adele, a partire dal n°1 in 
classifica per l’album “21” e n°1 per il singolo “Someone Like You”, 
fino alla hit globale “Rolling In the Deep”. I suoi live shows sono stati 
recensiti con grande entusiasmo ed i concerti di Adele sono 
tra i più gettonati al mondo.

È un chitarrista funambolico, cantautore e giramondo di 
Hopkinton, New Hampshire. In un viaggio musicale che 
parte dal nord degli States, passa dalla California e Los Angeles 
e arriva finalmente e nuovamente in Italia per un 
mini tour. Un vortice di folk, pop, rock acustico, world music e 
brani presi dal suo prossimo lavoro in uscita, “Where the new 
world begins”. Al suo fianco, Samuele Rossin e Nicola 
Cipriani dei BestOff.

EGIDIO Juke INGALA & the JACKNIVES attivi sulla scena 
Blues europea da anni, centinaia di concerti tra clubs 
e festivals, diversi dischi all’attivo proponendo un sound 
personale e profondo, riconoscibile al primo impatto. Il loro 
Blues si unisce allo Swing, al Boogie e al R&B;  
i JACKNIVES hanno forgiato la band.

Morblus da sempre accompagnano nei tour in Europa 
nuovi talenti. Questa è la volta di Justina Lee Brown, 
straordinaria cantante nigeriana, grande appassionata 
di blues. L’unione Justina Morblus è la ricerca del groove, 
un suono di forte impatto che coinvolga il pubblico sia 
nell’esecuzione dei classici, sia nei brani originali frutto dei 
ben sette lavori in studio realizzati dalla band.

scarica il programma sul nostro sito www.thebrothers.it

VIALE OLIMPIA, 1 - GREZZANA VR (vicino al campi sportivi)
045 4826085 - ww.thebrothers.it

Prenota la cena nelle serate LIVE ed avrai il posto in prima fila riservato.
Inizio LIVE ore 21:30, il venerdì ore 22:00
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blues 
MORBUS feat JUSTINA 
LEE BROWN


