
Il CLADDAGH FEST (www.claddaghfest.com) è un festival di musica, arte e cultura 
celtica la cui prima edizione si è svolta nel 2020 ad Ameno (NO) in totale sicurezza e 
con l'orgoglio di aver raggiunto l'obbiettivo zero contagi! 
Con oltre tremila presenze, il pubblico ha risposto positivamente accogliendo il 
nostro metaforico abbraccio a sostegno della cultura e l'arte in un periodo in cui ci 
viene detto di restare a distanza: basta leggere le recensioni entusiaste che i 
partecipanti al festival hanno lasciato sui social: g.page/claddagh-fest 
 
Crediamo nell'importanza di continuare ad investire nel mondo dello spettacolo, ora 
più che mai, e siamo consapevoli di quanto la gente sia oggi desiderosa di arte e 
cultura, di concerti, laboratori, stage, conferenze, attività, artigianato: tutte cose che 
siamo riusciti ad organizzare con un grande riscontro di pubblico l'anno scorso.   

Il CLADDAGH FEST ha ospitato Jason O'Rourke, il più importante concertista 
irlandese e l'arpista Allie Robertson dalla Scozia insignita del titolo di "Migliore 
musicista irlandese donna del 2019, Caterina Sangineto, personaggio di rilievo in 
festival internazionali di musica antica, in Italia, Europa e Russia, il noto scrittore e 
storico Paolo Gulisano e alcuni tra i più importanti gruppi di musica irish del 
panorama internazionale!  https://youtu.be/bo_TI2YBzvI 
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La città di Ameno (NO) si appresta ad accogliere la seconda edizione del 
CLADDAGH FEST dal 24 al 26 settembre 2021! 

L’edizione 2021 si preannuncia sorprendente: suoneranno le band dei Folkamiseria, 
una della più importanti band irish folk italiane, dei Willos’ direttamente dai più 
prestigiosi palchi europei insieme a Massimo Giuntini, tra i più importanti maestri di 
cornamusa che ha suonato insieme a Lorena McKennitt, The Chieftains, ecc. 
Ci sarà un autentico mercatino di artigianato celtico, stand di liuteria, pranzi e cene 
tematiche, punti birra, idromele e sidro. Verranno organizzati stage di arpa celtica, 
tin e low whistle, uilleain pipes, strumenti a corda folk, canto celtico polifonico e di 
danze irlandesi, session di musica irish, workshop di scrittura elfica, tattoo all’hennè, 
cristalloterapia e conferenze sull’Irlanda, sui Celti del Cusio e sulle contaminazioni 
del fantasy. Ci saranno attività di rievocazione storica, allestimento di un villaggio 
celtico, riti del fuoco, cerimonie e celebrazioni e rituali nuziali celtici. Saranno 
organizzati giochi di forza, lezioni di arceriae tornei di Highland Games per adulti e 
piccini con premiazioni, sessioni di gioco di ruolo, racconti irlandesi, laboratori di 
costruzione spade, scudi, alfabeto arboreo e molto altro ancora! 

MUSICA 
Le migliori band del panorama 

neo-celtico internazionale!

1
ARTE 

Mercatino celtico, mostre, 
laboratori, giochi!

2
CULTURA 

Conferenze, rievocazione, 
seminari, stage, workshop!

3



CELTIC ROOTS, 
ITALIAN SOUND AND 
MODERN ATTITUDE 

“A cantare in dialetto Piemontese 
ci vuole coraggio… i 

Folkamiseria la chiamano Follia!” 
La Stampa  

“In bilico tra Rock, Folk, Blues, 
Reggae… tra musica irlandese e 

dialetti italiani”
Il Manifesto  

I Folkamiseria sono la pura essenza folk in vera 
chiave rock. Originari del piemonte orientale, da 
12 anni suonano la loro libera interpretazione di 
pezzi folk tradizionali europei, insieme ad alcuni 
loro brani influenzati nella scrittura da molteplici 
correnti musicali: dai Pogues ai Gogol Bordello, 
dai De Dannan ai Jethro Tull. 
Hanno suonato nei più famosi venue e folk-festival 
italiani ed esteri (Celtica, Busto Folk, Montelago 
Celtic Festival, Shamrock Castle, Fete de L’Europe, 
Vertanzt, Celtival, Abruzzo Irish Festival, Paddy’s, 
Folkermesse, Zingaria, Brintaal, RaggaPiave, e tanti 
altri) per un totale di oltre 1000 concerti, 
pubblicato 5 album studio, un live e partecipato a 
diverse compilation. 
Hanno diviso il palco con artisti di calibro 
internazionale come Inti Illimani, Edoardo Bennato, 
Modena City Ramblers, Fiddler’s Green, Carlos 
Nuñez, Folkstone, Dubioza Kolektiv, Kocani 
Orkestar, Skerryvore, The Rumjacks, Corvus Corax, 
Hevia, Alberto Morselli, Cisco, Celkilt, Here Be 
Dragons e svariati altri. 
“Il loro live è un concentrato di passione, ballo, 
tecnica e musicalità, difficile da trovare con lo 
stesso equilibrio in altre band del loro genere! 

FOLKAMISERIA 



UN EVENTO 
INTERNAZIONALE 
CON ARTISTI 
TOSCANI 

“Una esplosiva formazione 
italo-irlandese che ha sedotto la 

piazza della ‘Republique!” 
Fimu Festival - Belfort 

Scritto e diretto dalla violinista Stephanie Martin, 
lo spettacolo propone canzoni, parole e musiche 
da danza di uno specifico tratto della cultura 
celtica, quella dell’Ulster, da sempre crocevia fra la 
cultura irlandese, scozzese, gallese e inglese. 
Il repertorio è frutto di un'attenta ricerca che ha 
attinto a più fonti: alcune canzoni sono poesie del 
bisnonno di Stephanie, alcune arrivano dal 
repertorio gaelico irlandese della nonna di 
Angelica, altre dalle Lowlands scozzesi e uno, 
datato 1860, è una bellissima ballata ritrovata in un 
cassetto dell’Irish College di Roma. Stephanie è 
nata a Belfast, ma vive da anni a Siena dove, con la 
collaborazione di alcuni musicisti toscani, ha dato 
vita al progetto willos’ che, dal 2001, suona in 
Italia e Europa una interpretazione originale della 
musica irlandese. 

La band non solo riproduce i suoi più tipici della 
musica irlandese, ma li interpreta, componendo il 
proprio suono "fresco" e unico, creando un mix di 
suoni mediterranei, irlandesi e jazz. Il tutto con un 
approccio molto informale, che mira a coinvolgere 
il pubblico creando un'atmosfera di danza con 
ritmi "accattivanti" e temi "eleganti" che possono 
essere eseguiti in qualsiasi luogo.  

WILLOS’ 



MASSIMO GIUNTINI 

“IL” maestro italiano della cornamusa irlandese che da oltre trent'anni anni suona musica celtica. 

Nato in provincia di Arezzo, la sua capacità lo ha portato a esibirsi con Loreena McKennitt, The 
Chieftains, Vinicio Capossela, Modena City Ramblers, Lou Dalfin, Paola Turci, Dervish, John 
Renbourn, Pierre Bensusan e tantissimi altri.  

La sua musica appare in tante colonne sonore, la più famosa Gangs of New York di Martin 
Scorsese nella quale compare assieme a musicisti del calibro di Peter Gabriel, U2, Afro Celt, 
Sound System e Finbar Furey. 

Musicista eclettico, accompagna alla cornamusa irlandese, i flauti e il bouzouki. Dal 2020 si 
unisce ai Willos’ in un sodalizio umano e artistico incredibile. 

RILHMOR, MUSICA BUSKER ED IRISH SESSION! 
Al CLADDAGH FEST 2021 si esibiranno anche i Rilhmor gruppo di 
musica irlandese ispirato alle grandi band degli anni ’70 che hanno 
fatto la Storia dell’irish-folk, con un repertorio che va da brani dolci e 
malinconici come le composizioni del bardo irlandese O’Carolan, a 
set incalzanti di jigs e reels! 
 
Inoltre per tutto il festival sarà possibile ascoltare per le vie di Ameno 
musicisti busker di stampo irish / celtic e saranno organizzate delle 
irish session libere presso il Circolo delle Alpi per immergersi nella 
tipica atmosfera da pub irlandese! KILTS WELCOMED!



 ARTE: mercatino 
celtico, mostre, 
laboratori e giochi! 

Al CLADDAGH FEST potrai trovare 
stand di esposizione di liuteria dei 
migliori artigiani ed un autentico 
mercatino celtico: abiti, creazioni in 
pelle, legno, feltro, corno ed osso, 
libri, erbe ed essenze, tarocchi e 
rune, sculture, minerali e pietre, 
gioielli, armi e molto altro ancora! 
 
Presso l’area Monteoro si potrà 
prendere parte a laboratori quali: 
costruzione di scudi e spade, 
l’OGHAM: l’alfabeto arboreo ed 
attività di arceria a cura dell’Ass. 
MottoRosso e svariate altre attività tra 
cui sessioni di giochi di ruolo a cura 
dell’Ass.GDR: Genitori di Ruolo. 

  

  

Highland Games: 
tornei a premi! 

Durante tutto il festival saranno 
organizzati giochi di forza quali: tiro 
alla fune, lancio del tronco, taglio 
della legna, ecc.  
Si potrà prendere parte agli 
Highland Games in tornei sia per 
adulti che per bambini con 
premiazione a fine giornata del 
primo classificato! 



 CULTURA: stage, 
conferenze, 
rievocazione! 

Al CLADDAGH FEST sarà possibile 
iscriversi seguire corsi e stage di 
varia natura per avvicinarsi al 
multiforme mondo dell’arte e la 
cultura celtica: Caterina Sangineto, 
personaggio di rilievo in festival 
internazionali di musica antica in 
Italia, Europa e Russia terrà i corsi di 
canto celtico polifonico e di arpa 
celtica. 
Jacopo Ventura dei Folkamiseria 
terrà uno stage di strumenti a corda 
dei principali ritmi di musica folk 
europea e Greg della Vedova stage 
di tin e low whistle! 
L’Ass. Festairlandese terrà invece 
corsi sui principali passi di danza 
irlandese adatti anche ai principianti 
e da mettere subito in pratica 
durante i concerti del festival! 
 
Presso il Museo Tornielli sarà 
possibile partecipare a conferenze di 
varia natura: l’influenza del mito 
irlandese nel fantasy, la ribellione 
irlandese del 1916, i Celti del Cusio 
tenute dal noto scrittore Paolo 
Gulisano e da Roberto Fontana e 
Simona Cremonini! 

Villaggio Celtico: 
rievocazione e 
celebrazioni! 

Al CLADDAGH FEST puoi viaggiare 
nel tempo e visitare un autentico 
villaggio celtico storicamente 
ricostruito dall’Ass. Pobal Ap Baud. 
 
Ci saranno attività di rievocazione 
storica, duelli, dimostrazioni di cucina 
da campo, giochi ed attività per 
bambini all’interno del villaggio, siiti 
del fuoco e cerimonie. 
 
Presso il Druido del villaggio sarà 
inoltre possibile prendere parte a riti 
nuziali o di benedizione seguendo  
tipica cerimonie celtiche 
attentamente ricostruite! 



Progetto ideato dall'Associazione 
Culturale Asilo Bianco, nato come 
sfida alle plastiche monouso di cui 
capofila è il circolo Legambiente 
Amici del Lago insieme ai partner ODV 
Briga Novarese e Asilo Bianco con i 
comuni di Ameno, Briga Novarese, 
Miasino e Orta San Giulio. 

Cuore del progetto è la diminuzione 
drastica della plastica monouso nei 
grandi eventi culturali e sportivi che si 
svolgono intorno al Lago d’Orta, non 
solo per rispondere alla necessità 
concreta e impellente di ridurre l’uso di 
materiali plastici e la loro dispersione 
nell’ambiente, ma anche e soprattutto 
per modificare le abitudini di ognuno di 
noi. 

Le azioni concrete del progetto 
prevedono l’introduzione di 
lavastoviglie presso le scuole del 
territorio ma anche per eventi 
enogastronomici, culturali e sportivi, la 
distribuzione alle famiglie di kit per 
l’approvvigionamento di acqua 
potabile, l’inserimento di prodotti 

 CLADDAGH FEST ha   
aderito al progetto 
Lago d’Orta Plastic 
Revolution! 

riutilizzabili negli esercizi commerciali e 
nelle strutture ricettive, l’ideazione di 
una borraccia di design, l’acquisto di 
cestini per la raccolta differenziata, la 
sostituzione nelle pubbliche 
amministrazioni e negli eventi delle 
penne usa e getta con cancelleria 
biodegradabile, la piantumazione di 
alberi per i comuni virtuosi. 

Il progetto trova un momento 
divulgativo nel circuito dei Plastic 
Revolution Festival di cui Claddagh Fest 
fa parte che utilizza strumenti inusuali, 
quali l’arte e la cultura tradizionale e 
contemporanea, per riflettere su 
plastica, bellezza e riuso 



Contact info:
 
www.claddaghfest.com 

 
info@claddaghfest.com 
(informazioni generali)

artisti@claddaghfest.com 
(proposte artistiche)

stand@claddaghfest.com 
(standisti ed artigiani)

lab@claddaghfest.com 
(laboratori ed attività)

+39 345 764 8017 (Glauco)
+39 349 5831361 (Roberto)
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