Bobbio 18 - 19 luglio
Irlanda in musica 2008 - XI edizione
La musica irlandese ritorna in piazza San Colombano

Le sonorità celtiche tornano ad animare il borgo medioevale di Bobbio (PC), che ospita la XI
edizione della rassegna “Irlanda in musica” (Piazza San Colombano, 18- 19 luglio 2008),
organizzata dal Comune di Bobbio, in collaborazione con la cooperativa sociale Fedro di Piacenza.
Bobbio si trasformerà anche quest’anno in un “contenitore musicale a tema”, nel cui ambito si
esibiranno due interessanti band di musica irlandese.



Sul palco, venerdì 18 luglio 2008 alle ore 21.30, il gruppo dei Canterach (biglietto di ingresso al
costo popolare di
: quintetto tradizionale scozzese che si sta affermando sulla scena musicale
con sonorità accessibili anche da coloro che non sono espressamente appassionati di musica
tradizionale. Oltre a brani tradizionali scozzesi ed irlandesi, riproposti secondo sensibilità e
arrangiamenti propri, la band esegue, infatti, anche composizioni originali e melodie celtiche: un
sound creativo, giovane, frizzante e pieno di ritmo, nel quale non mancano violini e cornamuse.
Dopo anni di tournée il lavoro della band è culminato, alcuni anni fa, nel celebratissimo CD
“Canterach”, che trasmette la profonda passione di questi artisti per la musica tradizionale.

Sabato 19 luglio alle ore 21.30 sarà la volta dei Dervish, storico gruppo irlandese, composto da
6 elementi, che si è affermato in oltre 20 anni di carriera sui palchi di tutto il mondo offrendo
uno spettacolo unico, carico di tradizione, energia, e capace di coinvolgere il pubblico presente
(biglietto di ingresso al costo popolare di
Lo spettacolo offerto dai Dervish riunisce una
miriade di melodie e sensazioni, dalle musiche a pieno ritmo, alle canzoni pacate e riflessive, da
testi affascinanti a musiche coinvolgenti, che fanno alzare gli spettatori dalle proprie sedie. Tutti gli
elementi sono tenuti insieme dalla presenza della cantante Cathy Jordan, grande intrattenitrice e
cantastorie. Il loro genio musicale ed un approccio innovativo fanno sì che nessun gruppo meglio
dei Dervish, sappia trasmettere la gioia ed il divertimento da cui la musica folk irlandese trae la sua
indiscussa forza.

 

Due appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati della Irish music, e un’occasione di
condivisione per tutti gli amanti della cultura celtica, che già nelle passate edizioni hanno
dimostrato quanto una simile iniziativa possa essere incisiva e partecipata.
“Irlanda in musica” è un evento che unisce storia, arte e cultura: Bobbio riconosce nell’Irlanda la
sua stessa tradizione artistica e culturale, che vive nel borgo della Valtrebbia attraverso le
testimonianze di San Colombano, monaco irlandese cui è dedicato l’omonimo monastero, che
conserva nella propria cripta il sarcofago del Santo.
La stessa musica irlandese, come quella folk dell’appennino emiliano, è fatta di suoni dell’anima: il
ritmo collettivo delle ballate disegna passi di danza e trasmette sensazioni che appartengono al
nostro immaginario collettivo.
L’iniziativa rappresenta anche un’occasione straordinaria per scoprire la natura incontaminata della
Valtrebbia e le acque balneabili del fiume Trebbia. Sul sito internet del Comune di Bobbio
(www.comune.bobbio.pc.it) i visitatori potranno reperire informazioni sugli elementi di maggior
interesse turistico, nonché indicazioni per raggiungere hotel, camping, ostelli e ristoranti.
Durante le serate sarà inoltre possibile gustare specialità tipiche della cucina Irish elaborati
dallo chef Davide Corsi che proporrà aringhe affumicate, stufato di chianina irlandese, pollo
marinato alla Guinness, cosciotto d’agnello Irish, dolci tipici. E come ciliegina sulla torta,
fiumi di birra irlandese, chiara, rossa e scura : Guinness, Harp, Kilkenny... Lo stand
gastronomico sarà aperto nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 20 in piazza San
Colombano.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bobbio, Assessorato al Turismo, con la direzione artistica
della cooperativa sociale Fedro di Piacenza e con il contributo di Degustazione Caffè-Latte di
Piacenza, Cariparma Crédit Agricole e Grafiche Lama.
Ufficio Stampa Fedro s.c.s.:
Valeria Chierici, cell: 3200785410/ e-mail: ufficiostampa@fedrocooperativa.it

CANTERACH

CANTERACH

DERVISH

DERVISH

