UN APPROFONDIMENTO SUI 4 FILONI DEL FESTIVAL: GLI ARTISTI E LE ATTIVITÀ

SOUNDS
Il programma SOUNDS celebra la musica contemporanea e tradizionale d'Irlanda, registrata dai migliori artisti e musicisti.
ABAIR: Una serie di canzoni e storie, curata da MacDara Yeates e introdotte da Donal Fallon, è un programma di tre
eventi che esplora le tradizioni popolari orali d'Irlanda. Le Cobblestone Sessions al The Complex vedono alcuni dei più noti
interpreti trad, tra cui la McBride Family, Donnacha Dwyer e Michelle O'Broin, esibirsi in una una serie di sei sessions.
Mary Coughlan sarà in compagnia del direttore dell’importante centro artistico e teatrale Axis Ballymun Mark O'Brien
per una chiacchierata e per suonare con la sua band di alcuni dei suoi successi. Barróg La Féile Pádraig ó Whelan's, Dublin
sarà la grande serata conclusiva, nel giorno di San Patrizio, preregistrata nel leggendario locale Whelan's di Dublino con
artisti come Lisa O'Neill, Colm Mac Con Iomaire, Seamus Begley e molti altri. E Bands of Ireland presents Play On For
2021 coinvolgerà alcuni dei musicisti più amati ed emergenti con esibizioni filmate in tutto il paese, compresi i Kíla, il cui
suono in continua evoluzione è radicato nella tradizione, ma ispirato da influenze mondiali; i Moxie che fondono musica
irlandese di diversi generi; Pádraig Jack; Dylan Kennedy e molti altri.
Homebeat presents Transitions vedrà esibirsi artisti irlandesi dalle sonorità fresche, poco convenzionali e contemporanee
come New Jackson, Sorca McGrath, Simon Cullen, Polytunnel e Gareth Quinn Redmond. Sempre in tema di musica
alternativa The Soundtrack to Ireland's Future. Emerging Artists from Ireland Music Week, in collaborazione First Music
Contact, permetterà di assistere a una super performance live, andata in scena a Lost Lane, Dublino: l'eclettica line-up
conta 48 artisti emergenti, provenienti da tutti gli angoli dell’isola d’Irlanda, tra cui Inhaler (Dublino), Beauty Sleep (Belfast)
e Gemma Bradley (Derry), con rock, pop, hip hop, grime, alt folk, indie e altro ancora.
Dalla Guinness Storehouse si esibiranno artisti giovani e particolarmente in evidenza come Pillow Queens, Gemma
Dunleavy e il poeta dublinese Adam Mohamed. Last but not least, Jump from The Golden Gate Bridge di Jennifer Walshe
e Crash Ensemble è un progetto a scopo istruttivo che insegna ai musicisti come usare lo skateboard per comporre un
“percorso” immaginario che vorrebbero pattinare. SEODA - Celtic Connections: Scotland, Wales & Ireland coinvolgerà Gruff
Rhys, The Breath e Brighde Chaimbeul, e sarà condotto dal conduttore gallese della BBC, nonché organizzatore dello
spettacolo annuale Welsh Language Music Day, Huw Stephens e presentato in collaborazione con il Welsh
Government, lo Scottish Government e Culture Ireland.
STORIES
Il filone del festival STORIES restituirà un interessante ritratto dell'Irlanda attraverso film, letteratura, poesia, performance
e arte. Celebrating Pat Ingoldsby offrirà un'opportunità unica per tutti di scoprire o approfondire la poesia di questo
straordinario autore: tre pezzi scritti nel 2020 e incentrati su questi "tempi senza precedenti" sono stati “passati” a tre dei
migliori illustratori e animatori di Dublino, Ashwin Chacko, Grace Enemaku e Pati Matsushita, che ispirati dal lavoro di
Ingoldsby hanno realizzato animazioni ricche e coinvolgenti nel loro stile unico. Gli appassionati di cinema ameranno
CúChulainn Awakes di Eamon Carr con Garrett Lombard, nei panni del semi-dio della mitologia iralndese CúChulainn,
Denis Conway in quelli del visionario Veggente e Olwen Fouéré in quelli del Coro: un triumvirato di portentosi talenti
irlandesi che hanno dato nuova vita a una leggendaria icona irlandese. Mentre in Sea Tamagotchi, Manchán Magan ha
vagato per la costa atlantica dell'Irlanda raccogliendo vecchie parole di mare e termini marittimi da pescatori e cultori del
folklore per creare con queste parole evocative una serie di intensi cortometraggi. Mary-Land di Rachel Burke è un breve
film di danza contemporanea girato durante l'estate del 2020 nel Maryland, nel distretto Dublin 8, nel celebre cimitero
Glasnevin e dintorni per esplorare i confini dell'esperienza femminile nella società irlandese e l'interazione tra il passato
collettivo e la realtà contemporanea; EX di Eamonn Doyle, Niall Sweeney, David Donohoe e Kevin Barry ha visto quattro

interdisciplinari e acclamati artisti irlandesi creare un nuovo corpo di lavoro a più mani e The Saint Patrick Show, ispirato a
storie e leggende dai tempi di San Patrizio fino alla moderna poesia irlandese, coinvolgendo il il frontman dei Fontaines
DC, nominato ai 2021 Grammy, Grian Chatten; Matthew Campbell degli Shamrock Tenors; il soprano Mary McCabe
e altri artisti irlandesi trasporterà gli spettatori in un viaggio attraverso i secoli fatto di musica, danza e immagini.
Grande spazio sarà riservato anche all’ironia con i migliori comici dell’isola d’Irlanda. Ci saranno uno dei gruppi di sketch
comedy più amati del paese, i Foil Arms and Hog e il nome di primo piano di RTÉHistory Show Myles Dungan, che
presenterà The Dodgy History of Ireland, una spensierata serie animata su famosi personaggi ed eventi irlandesi nella
storia, tra cui San Patrizio, Santa Brigida, la regina pirata Grace O'Malley e il giocatore Buck Whaley, con illustrazioni di
una varietà di artisti irlandesi, sia noti che emergenti.
LIVING IRELAND
Storia e patrimonio, cibo e cultura, comunità, tradizioni, tour e altro ancora si uniranno nel filone di eventi Living Ireland, una
riflessione sull'Irlanda di oggi: come gli irlandesi vivono, amano, lavorano, giocano, creano, ricordano e festeggiano il
passato e il presente. Il musicista e mental coach Niall Breslin (Bressie) sarà protagonista di Mindful Moments - Teen
Spirit with Bressie, pezzo in cui ritorna alla sua classe della scuola secondaria e riflette su cosa avrebbe detto alla sua
adolescenza per aiutare la sua salute mentale. L'amata conduttrice e produttrice TV Marion Richardson ha creato Comhrá
Le Marian, una serie di chiacchierate all'ora di pranzo dalla National Gallery of Ireland con alcune delle migliori menti
irlandesi, quali l’attivista e drag queen Panti Bliss e la scrittrice Liz Nugent. Per gli amanti della vecchia radio, imperdibile
A Treasury of Irish Voices con la voce radiofonica leggendaria di Brendan Balfe che converserà con il giornalista rock, DJ
e musicista Dave Fanning delle affascinanti registrazioni della storia delle trasmissioni irlandesi. Sempre a proposito di
grandi voci e di grandi storie da non perdere gli interventi di straordinari narratori e interpreti, tra cui figurano Sean O'Casey,
George Bernard Shaw, Micheál MacLiammóir, Niall Tóibín e la sempre divertente Maureen Potter.
In Focus: Jennie Wyse Power racconta, invece, di una delle figure femminili più importanti della storia irlandese moderna,
femminista, attivista politica e businesswoman, nata nel 1858 e ancora troppo poco conosciuta: tre delle più illustri storiche
femministe irlandesi, Margaret Ward, Mary Mc Auliffe e Sinéad Mc Coole, racconteranno la vita e le imprese di questa
donna straordinaria. A History of Irish Food with Tadgh Byrne è una mini-serie in cinque parti con lo chef Tadgh che
esplorerà la ricca storia dell'Irlanda attraverso il cibo, con un viaggio dalla preistoria ai giorni nostri. Molto interessanti anche
i tour virtuali che spazieranno, dalla scoperta dell'eredità letteraria di Dublino, attraverso l'arguta lente di Oscar Wilde,
all'approfondimento dei deliziosi cibi irlandesi in un tour virtuale di Galway. Al centro dei tour anche i luoghi più sacri d'Irlanda
con il percorso The Hill of Uisneach: The Sacred Centre of Ireland Tour e l’antica città di Kilkenny con The Shenanigans
Walking Tour.
SAN PATRICK’S FESTIVAL ÓG
Il divertimento in famiglia e lo spirito della comunità sono al centro di ogni Festival di San Patrizio e sarà così anche
quest'anno! Si potranno scoprire le leggende irlandesi con Eddie Lenihan, uno dei pochi seanchaithe (storyteller) ancora
attivi. Imperdibili il Tumble Circus di Belfast, che presenterà The MacCarnyson, un incredibile movie circus ispirato a
Belfast, e il GoBallet Poulet di Fanzini Productions, uno spettacolo di strada, adatto alle famiglie, con clown, danza,
circo, commedia ed esilaranti nonsense. Per gli amanti della scienza, ideale è Science at Home con il Dr. Dan Nickstrom
e i folli esperimenti scientifici filmati nel suo laboratorio segreto nella contea di Westmeath; mentre Ireland's Young
Filmmakers offre la possibilità di godersi cinque speciali raccolte di film di 15 minuti del Fresh Film Festival, che presentano
i migliori cortometraggi realizzati da giovani irlandesi.

