“MEDITERRANEO”

Di loro hanno detto:
“..la loro musica evoca spazi
sconfinati , battuti dal vento...”

FLAUTO e CHITARRA
in
CONCERTO

La Stampa
“…ottimi musicisti che offrono
all’ascoltatore
melodie
ariose
interpretate con sincera passione e
soprattutto con un “marchio di
fabbrica”assolutamente
personale…le
loro
melodie
divengono riconoscibilissime grazie
alla morbidezza dell’uso degli
strumenti…sapranno farsi notare
sempre più nel panorama musicale
italiano…”
Celtic World
“..la capacità espressiva dei
componenti del Trio e la loro
indiscussa
bravura
tecnica
coinvolgono il pubblico nelle calde e
suggestive melodie eseguite..”
La Stampa
“grande successo di pubblico e di
critica, sia per le indiscusse doti
tecniche che per le grandi capacità
interpretative”
“..the music that they produce is
exceptionally beautifull…”
C. Connections Magazine

BORTOLETTI - ASSIRELLI
info
3478349334 – 3388569181 –
@: marco.bortoletti@gmail.com
Disponibile materiale Audio-Video su
richiesta, per ascoltarci digitare Irishields su
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=T5SacufC
ds0
http://www.youtube.com/watch?v=iZ7cRkA
An1E

Marco Bortoletti- Flauti
Mauro Assirelli- Chitarre

Colonne sonore – Tradizionali
Composizioni Originali

La
produzione
attuale
dell’ensamble
è
“Mediterraneo”, un percorso
musicale
dalle
coste
dell’Irlanda alle rive del
Mediterraneo
passando
attraverso
le
sonorità
Bretoni, Francesi, Spagnole
eseguendo
brani
della
tradizione e colonne sonore
evocative
di
intensa
suggestione
(dai
film:
Mediterraneo, The last of
Mohicans, The Lord of the
Rings, Il Postino, Gabriel’s
Oboe, Mission, Theme of
Amelie ecc…), un concerto
di immagini sonore ed un
viaggio attraverso la musica
d’Europa.
Il Duo unisce esperienze e
progetti musicali differenti, gli
elementi
dell’ensemble
provengono da stili e tipi di
musica profondamente diversi,
questo
fornisce
attraverso
interpretazione
e
arrangiamenti
un
drive
particolare
agli
standard
tradizionali
suonati,
all’esecuzione delle colonne
sonore e particolare inventiva

nelle proprie composizioni.
Il Duo ha al suo attivo più di
500 concerti in teatri, chiese
e piazze; negli anni si è esibito,
in
varie
formazioni,
in
concerto nell’Aula Magna dell’
“Università
Bocconi”
di
Milano, al “Teatro Franco
Parenti” di Milano, a Villa
Mansi
(Lucca)
in
onore
dell’Alto
Commissariato
delle Nazioni Unite per i
Rifugiati
(UNHCR),
alle
Messaggerie
Musicali
di
Milano, alla FNAC, nel Teatro
dei Magazzini del Cotone di
Genova, al “International
Triskel Festival” di Trieste, al
Festival
Internazionale
“Trigallia” a Ferrara, al
“Festival
Internazionale
Insubria”
a
Milano,
in
concerto nelle piazze e nei
teatri a Siena, Arezzo, Torino,
Stresa,
Biella,
Novara,
Piacenza, Genova, Aosta e in
tutti i maggiori centri d’Italia.
Il Duo è stato invitato a
suonare in numerose edizioni
del “Festival Internazionale
di
Musica
Celtica”
a
Courmayeur
e,
grazie

all’eccellente
riscontro
ottenuto, l’ensamble è stato
inserito tra i migliori gruppi
nel panorama italiano. Ha
ricevuto la Menzione d’Onore
della Giuria al 6° “Premio
World in Music” di Fivizzano
(Massa Carrara) esibendosi
nella serata di Gala per la
RAI. Ha collaborato alla
realizzazione di colonne sonore
per
lungometraggi
e
documentari e ha partecipato
in più occasioni a programmi
televisivi sulle reti nazionali
(Rai). Vengono invitati a
suonare all’edizione 2013 del
“Viaggio nel Medioevo” a
Finalborgo.
All’attivo,
con
diverse formazioni, ha quattro
cd dal titolo “Traditional
Irish Music” ,”The Last
Night in Doolin”, “Prima del
Viaggio” e “Viaggio nel
Medioevo”. In più occasioni i
loro brani sono stati inseriti in
raccolte e
compilation
a
distribuzione nazionale ed
internazionale, attualmente i
loro dischi sono distribuiti
dalle Labels americane Silver
Wolf e Allegro Music.

