INIS FAIL
La carriera artistica di INIS FAIL, intrapresa dal 1996, grazie a più di venti anni
di attività e di esibizioni nei più diversi ambiti (Festivals, pubs, programmi
televisivi, teatri), colloca la Band tra i più apprezzati gruppi folk del panorama italiano. Trasmettendo sempre energia e passione, la band ha conseguito numerosi consensi anche all’estero (Svizzera, Germania e Francia),
coinvolgendo importanti artisti irlandesi, tra i quali Arty McGllyn, Nolagh
Casey, John McSherry, Michael McGoldrick, Liam O’Connor, Alan Kelly. La formazione nel corso degli anni è rimasta coerente al suo personale Sound,
un mix vincente di tradizione ed innovazione. La novità degli ultimi anni è
l’ingresso in pianta stabile del violinista irlandese Colm Murphy che, con la
sua eccellente tecnica e grande fantasia completa ed arricchisce il “carattere
irish” del gruppo.
La Band ha all’attivo quattro dischi (“Tradizionale” 1998, “One More” 2001,
“The Blue Bottle” 2004, e “Rebound” 2006). E’prevista la pubblicazione del
nuovo lavoro discografico per l’Estate del 2019.

www.inisfail.it

Assessorato alla Cultura

i concerti del venerdì

NOTE D’IRLANDA
www.wingraff.com

Il concerto di INISFAIL presenta le sonorità tipiche della musica irlandese attraverso l’esecuzione di canzoni e brani adatti sia al ballo che all’ascolto. Ciò
che caratterizza il concerto ed il Sound di Inis fail è l’impianto sonoro dato
dall’alternarsi di melodie irlandesi all’interno di personali arrangiamenti;
una compatta sezione ritmica dalla quale emergono le notevoli attitudini
dei solisti e della voce di Alessia che, in perfetto stile Irish, completa le atmosfere evocate dai musicisti. La sintesi tra ricerca, innovazione e rispetto
della tradizione irlandese colloca INIS FAIL tra i più apprezzati gruppi folk
del panorama italiano e ne costituisce la peculiarità.
Il coinvolgimento del pubblico durante l’esibizione è garantito da una notevole energia comunicativa ed espressiva, l’alternanza dei brani proposti
durante il concerto trascende le atmosfere tipiche del pub irlandese per
assumere forma di spettacolo adatto sia a situazioni raccolte sia a grandi
eventi. Le collaborazioni con musicisti ospiti e le più importanti scuole italiane di danza irlandese, qualora vi fossero le condizioni, completano lo show
ricreando la tipica atmosfera delle notti d’Irlanda. Uno spettacolo di sicuro
impatto capace di suscitare emozioni.
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2019
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Villa Gianetti - via Roma 20 - Saronno

Villa Gianetti - Saronno

Info: www.comune.saronno.va.it - cultura@comune.saronno.va.it - 02.96710246-358

Ingresso libero

Programma

Luca Crespi: flauto irlandese, uilleann pipes, whistles
Colm Murphy: violino, pianoforte, voce
Lucia Picozzi: fisarmonica
Alessia Pasini: voce, bodhran
Francesco Bettoni: chitarra

Jigs:

Will you come home with me?, Apples in the winter, Grier’s

Song:

The banks of Kilrea

Reels:

The Cup of Tea

Song:

Who Knows Where The Time Goes

Reels:

Boys of Malin, Gravel Walk, Rosscomain reel

Song:

Pretty firmaid

Air:

Philis’s Birthday

Jigs:

Fraher’s, The Tar Road to Sligo, Sonny Brogan’s

Song:

As I Roved Out

Jig, Reels: John Doherty’s, Ell in the Sink, The Scholar, Fisherman’s
Song:

Madam I’m a Darling

Reels:

The Mouth of the Tobique, Little Billy Wilson

