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D’ESTATE DI VASCON  
 

 
30 ANNI SUONATI! 

30^ FESTA D’ESTATE DI VASCON 
DA MERCOLEDI' 21 A DOMENICA 25 GIUGNO  

L’INGRESSO E’ COME SEMPRE GRATUITO 
 

 
Sono arrivati a quota 30 e per il Gruppo Ricreativo Culturale 86 di Vascon è un grande traguardo. 30 
edizioni vogliono dire 30 anni di storie, artisti, personaggi, avvenimenti, lo sforzo per raccontare 
musica, teatro, cabaret, arte, spettacolo, cercando di muoversi nella cultura dei nostri giorni con 
l’intento di affrontare il mondo dei suoni, provando a superare le differenze di generi e categorie, 
liberandosi dove possibile da etichette, puntando l'attenzione su produzioni musicali che spesso non 
trovano grandi spazi mediatici, ma che meritano di essere ascoltate e conosciute. In questo senso la 
FESTA D’ESTATE è sempre cresciuta cercando di consolidare una sua dimensione e identità.  
30 anni di festa vogliono dire circa 500 proposte artistiche, migliaia di amici e sostenitori, oltre 200 
volontari attivi ogni anno su qualsiasi fronte organizzativo, insomma una vera e propria “ricchezza 
vitale” per la piccola grande Vascon. Da sempre lo spirito che caratterizza questa festa è quello di 
ESSERCI: esserci per incontrarsi, ascoltare musica, socializzare, condividere idee e gusti, creare gruppo 
e fare festa. Tutto questo grazie al costante impegno del Gruppo Ricreativo Culturale 86.  
Un viaggio lungo 30 anni, fatto di emozioni, ricerca, ma anche di amicizie, di legami stretti dal sacro 
vincolo della musica rock e blues. E poi sapere che c’è un posto dove arrivare, dove incontrare, dove 
suonare, dove ascoltare e dove bisogna andare perché ci sarà sempre qualcuno che ci aspetta!  
Quest’anno il sipario a Vascon si apre dal 21 al 25 giugno, un’edizione speciale per questo festival che 
ha fatto la storia, un nuovo vestito, più corto e provocante.  
Per la prima volta infatti le serate saranno cinque e non più dieci, ciò non vuol dire che le proposte 
artistiche diminuiranno.  
Si darà vita ad una vera e propria festa tutte le sere, cercando di celebrare, soprattutto nelle serate di 
mercoledì e sabato, il grande traguardo dei 30 anni di musica live trevigiana. Due serate 
uniche..imperdibili! 
Mercoledì 21 giugno si celebreranno i 30 anni di Blues suonati sul palco di Vascon con grandi ospiti 
quali Matteo Sansonetto Blues Revue, Aldo Betto con Blake Franchetto & Youssef ait Bouazza 
e la Shakeblues (ex Bella Blues Band) con una delle più belle voci blues americane Habaka Kay 
Foster. Una occasione per omaggiare il vero Blues, il genere che ha da sempre lanciato il festival di 
Vascon tra i festival italiani più interessati a questo tipo musica.  



Giovedì 22 giugno invece il punk-rock dei Rumatera con il loro ultimissimo disco "#Ricchissimi” ci 
farà scatenare e divertire e per l’happy hour il dj-set firmato Roger Ramone!  
Venerdi 23 giugno il nome di spicco di questa edizione: i Planet Funk, “RIGOROSAMENTE LIVE” 
con la band originale e ben tre Frontman: Dan Black (Il primo cantante che torna dopo ben 7 anni), 
Alex Uhlmann (il cantante attuale) e Sally Doherty (vocalist che ha interpretato numerosi successi del 
Collettivo Planet Funk). Nuova produzione, nuovo live, per uno show assolutamente imperdibile. Nati 
nel 1999, da oltre 10 anni rappresentano una delle realtà più importanti del panorama della musica 
elettronica e dance internazionale grazie alla distintiva natura di “collettivo” che ha visto negli anni 
contribuire a questo progetto numerosi artisti provenienti da tutta Europa e non solo. Ad aprire la 
serata The Slaps giovane band padovana.  
Sabato 24 giugno, invece, un “Poker Rock di Marca” ci regalerà una serata imperdibile e mai vissuta 
prima. La stessa sera sul palco Giorgio Barbarotta, i Radiofiera, Tolo Marton e, in via esclusiva solo 
per Vascon, Estremo – Abe – Accio e Eddy una volta noti come Estra. 
Domenica 25 giugno (ultima serata), grande omaggio ai Pink Floyd con i Wit Matrix e Durga 
McBroom. Tra le coriste dei Pink Floyd, Durga McBroom è colei che ha fatto più concerti con la 
band, con loro ha partecipato a due tour mondiali ed è presente in tutti i dischi prodotti dalla band 
dopo l’uscita di Roger Waters dai Pink Floyd. Ha collaborato inoltre ai dischi solisti di David Gilmour e 
ai suoi tour promozionali.  
Ingresso come sempre gratuito, ricco stand gastronomico e diversi chioschi con ottime birre.  
Tutti i concerti sono garantiti anche in caso di maltempo grazie all’ampio teatro-tenda!  
Tutte le info sulla pagina facebook FESTA D’ESTATE VASCON e sul sito www.gr86.it. 
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