FOLKEST ANNUNCIA LA GRANDE
STAR DELL’EDIZIONE 2019
41^ edizione – 20 giugno

8

 ׀luglio

22 luglio evento speciale Loreena McKennitt in concerto
FOLKEST 2019 ANNUNCIA IL GRANDE CONCERTO-EVENTO DELL’ICONA
DELLA MUSICA CELTICA, LA CANTAUTRICE E POLISTRUMENTISTA
AUSTRALIANA NOTA IN TUTTO IL MONDO LOREENA McKENNITT,CHE TORNA
IN ITALIA CON UN NUOVO TOUR ESTIVO PER PRESENTARE IL SUO ALBUM
DI INEDITI “LOST SOULS”
Folkest, il grande festival che esplora le musiche e le
culture del mondo, rinnova anche per la prossima edizione, la
quarantunesima, il suo spirito e la sua mission di grande
contenitore di tutta quella musica che, al di là dall’essere
definita folk, world, jazz o cantautorale, pura o contaminata,
sa dare voce alle radici culturali di qualsiasi parte del
mondo, puntando a divenire, ancora una volta, una preziosa
occasione per valicare i confini fra i generi.
Sempre articolato in oltre 25 piazze friulane, fino alla
vicina Istria slovena, Folkest 2019– in programma tra il 20
giugno e l’8 luglio prossimi, con un interessante prologo
primaverile – annuncia la star protagonista della prossima
edizione, una stella internazionale a cui sarà affidato il
compito di suggellare l’edizione 2019 di Folkest, con un
concerto che già si preannuncia come uno degli eventi
dell’estate musicale in regione Con un nuovo album di inediti
pubblicato quest’anno, dal titolo Lost Souls(Quinlan Road,
2018), torna in Italia la cantautrice e polistrumentista
canadese di fama mondiale, icona della musica celtica, Loreena
McKennitt, con un tour estivo di sei date lungo tutta la
nostra penisola. Oltre a Firenze, Milano, Roma, Macerata e
Bari, lunedì 22 luglio sarà per Folkest al Castello di Udine.

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 15 di venerdì
7 dicembre su circuito Ticketone, così come sul sito di
Folkest (www.folkest.com) e all’Angolo della Musica di via
Aquleia a Udine.
A circa dieci anni di distanza dalla pubblicazione del suo
ultimo album di inediti,
Loreena
McKennitt
è
tornata nel maggio di
quest’anno con un nuovo
lavoro ed è pronta a
presentarlo in giro per
l’Europa, con un totale
di 25 concerti attraverso
dieci paesi tra cui
Spagna,
Germania
e,
appunto,
Italia.
La
cantautrice ha origini
irlandesi e scozzesi e
sono state queste ad aver
influenzato
la
musica,
che

sua
trae

ispirazione dalle canzoni
celtiche popolari a cui
lei aggiunge un tocco
internazionale, con un
risultato sorprendente ed
apprezzato in tutto il
mondo.
I brani di Loreena McKennitt narrano musica e storie che hanno
ispirato l’artista durante i suoi viaggi alla ricerca delle
tradizioni celtiche in Cina, Mongolia, Turchia e Irlanda. La
sua musica, che spazia tra il sound celtico eclettico, il pop,
il folk e la world music ha conquistato critica e pubblico.
L’artista ha macinato cifre importanti: 14 milioni di album
venduti con dischi d’oro, di platino e multi-platino. Nominata

due volte ai Grammy Awards, ha vinto due Juno e il premio alla
carriera della Billboard International. Si è esibita nei
teatri più importanti, dalla Carnegie Hall al palazzo Alhambra
di Granada in Spagna, fino alle performance per la Regina
Elisabetta II.
In previsione del suo prossimo tour estivo Loreena ha
affermato: “Sono entusiasta di tornare in alcuni dei posti già
visitati negli anni passati e di rivedere persone incontrate
durante i miei precedenti tour, ma anche di esibirmi in luoghi
splendidi mai visti prima.” Inoltre, la cantautrice non sarà
da sola sul palco, ma sarà accompagnata dai musicisti Brian
Hughes (chitarra, oud e bouzouki celtico), Caroline Lavelle
(violoncello), Hugh Marsh (violino), Dudley Philips
(contrabasso) e Robert Brian (batteria).

