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Band: folkamiseria@gmail.comBooking: jacopo@onairish.com

Main aPPearance:Main aPPearance:

OPening act:OPening act:

releases:releases:

Montelago Celtic Festival 2015, Celtica 2014-2015, Busto Folk 2010-2015, Fairylands 
2015-2016, Abruzzo Irish Festival 2016, Folkermesse 2016, Festival Irlandese 2016, 
Brintaal 2014, Celtival 2014, Montelago XMas Party 2014, Capodanno Celtico Busto 
Arsizio 2013-2016, St. Patrick Milano 2013-2014, Irlanda in festa - Padova 2014, Irlanda 
in festa - Bologna 2010-2011, Isola Folk 2014 e 2011, Forest Summer Fest 2011, Musica 
nelle Aie 2009-2011, Zingaria 2008, and many more...

Inti Illimani, Modena City Ramblers, Edoardo Bennato, Folkstone, Carlos Nuñez, 
Hevia, Corvus Corax, The Rumjacks, Kocani Orkestar, Cisco, Paddy Murphy, Teatro 
degli Orrori, Alberto Morselli...

Festa Mobile, 2009 3rd (live), 2010 Musici Mosaici, 
2014

The Irish side of 
Piemonte, EP 2016

Band:Band:
Jacopo Ventura: chitarre, bouzouki, voce
Lorenzo ‘Wenzo’ Prealoni: flauti, cornamuse, voce
Andrea Sica: basso, elettronica
Mauro Pelletti: batteria, cajon, ghironda
Andrea Lentullo: fisarmonica, hammond 
Milo Molteni: violino

videO:videO:

Pirati del po - Videoclip 
http://youtu.be/QHRErwk0mKM

Summer live footage 2015
http://youtu.be/DqQ-fcKDSkQ

Live at Montelago 2015
http://youtu.be/r87SU3yiUj0
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I Folkamiseria nascono nel 2007 con l’obiettivo di portare nei pub la musica folk senza rinunciare all’impatto rock, che ormai 
ne contraddistingue la sonorità nella giungla di band del loro stesso panorama. Il loro repertorio è sempre stato molto vario, 
dall’irlandese al piemontese, dalla Francia al Sud Italia, passando dalla Spagna e facendo tappa nei paesi dell’Est Europa.
Ma il vero punto di forza dei Folkamiseria è lo spirito e l’approccio con i quali propongono la loro musica, per gli arrangiamenti 
coinvolgenti e i live pieni di carica.
Dopo la prima esperienza discografica tratta da uno dei loro classici live in un pub, nel 2010 decidono di autoprodurre quello che 
sarebbe diventato il loro primo disco in studio, dal titolo Festa Mobile. 
Questa è l’occasione che ha la band di far sentire per la prima volta qualche brano di loro composizione, e il riscontro è stato 
assolutamente positivo: 2000 copie vendute in 3 anni, diverse migliaia di visualizzazioni su youtube dei vari brani dei disco, 
pezzi richiestissimi dal vivo e una sempre più alta affluenza di pubblico ai loro concerti. La loro visibilità sul territorio italiano 
è notevolmente aumentata grazie anche alle numerose aperture ai live di artisti di indiscusso spessore, come Inti Illimani, 
Edoardo Bennato, Modena City Ramblers, Carlos Nuñez, Folkstone, Dubioza Kolektiv, Kocani Orkestar e molti altri.
Dopo un nuovo disco live, diverse partecipazioni a compilation, e qualche cambio di formazione, per i Folkamiseria è arrivato 
l’attesissimo momento di tornare in studio.
Questa volta le composizioni originali prendono numericamente il sopravvento sui brani tradizionali riarrangiati, e si aprono a 
varie influenze stilistiche dettate dai diversi background musicali dei vari componenti della band. Da qui il titolo Musici Mosaici, 
disco uscito a maggio 2014 per l’etichetta Rox Records, dalla quale è stato estratto il singolo Pirati del Po, presentato con il loro 
primo videoclip ufficiale su youtube.
Questo loro secondo album da studio ha permesso alla band di partecipare ai più importanti festival folk e celtici italiani: 
Montelago Celtic Festival, Busto Folk, Celtica, Celtival, Brintaal, Raggapiave, Irlanda in Festa, Festival Irlandese, Paddy’s, 
Abruzzo Irish Festival, Druidia, arrivando ad un totale di più di 170 concerti nei 2 anni seguenti l’uscita di Musici Mosaici, 
condividendo il palco con artisti del calibro di Skerryvore, The Rumjacks, Corvus Corax, Hevia, Alberto Morselli, Cisco, Celkilt, 
Here Be Dragons, tra gli altri.
Nel 2015 la band incomincia una fruttuosa collaborazione con la nascente agenzia OnAirish, che è già ora un punto di 
riferimento per il panorama folk-rock italiano.
Nel maggio 2016, dalla collaborazione con OnAirish e Festival Irlandese, i Folkamiseria pubblicano un EP di 7 tracce dal titolo 
“The Irish side of Piemonte”, che contiene 6 brani tradizionali irlandesi e scozzesi e un brano piemontese, rigorosamente 
riarrangiati nel loro stile.
La band sta lavorando ora al terzo album da studio che uscirà a marzo 2017, per il prossimo tour di San Patrizio!

I Folkamiseria sono la pura essenza folk in vera chiave rock. Originari del piemonte orientale, da 9 anni presentano in pub, piazze 
e festival la loro libera interpretazione di pezzi folk tradizionali europei, contemporaneamente ad alcuni loro brani influenzati nella 
scrittura dalle molteplici correnti musicali che ne hanno condizionato la crescita compositiva: dai Pogues ai Gogol Bordello, dai De 
Dannan ai Jethro Tull.
In 9 anni hanno suonato nei più famosi venue e folk-festival italiani (Montelago Celtic Festival, Celtica, Busto Folk, Celtival, Abruzzo 
Irish Festival, Paddy’s, Folkermesse, Zingaria e tanti altri) per un totale di oltre 600 concerti, pubblicato 3 album da 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, Carlos Nuñez, Folkstone, Dubioza Kolektiv, Kocani Orkestar, Skerryvore, The Rumjacks, Corvus Corax, Hevia, 
Alberto Morselli, Cisco, Celkilt, Here Be Dragons e svariati altri.
Questo pot pourrì musicale è pienamente espresso nel loro ultimo disco “Musici Mosaici”, che evidenzia la capacità della band 
di prendere dei brani tradizionali e renderli più moderni nel sound, senza comunque alterarne la genuinità originale, così 
come dall’altro lato dimostrano una piacevole varietà nella scrittura e nell’esecuzione dei loro pezzi, che strizzano un occhio 
alle tradizioni ma che puntano a ritmi e sonorità più attuali. Per dare un esempio, nello scorrere del disco si possono cogliere 
distintamente venature di swing, prog, black music, elettronica, rocksteady, e molte altre. 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; questo fa di un concerto dei 
Folkamiseria un’occasione da non lasciarsi sfuggire!
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weB & sOcial:

Jacopo
OnAirish Records Booking & Management 
+39 348 5423671
jacopo@onairish.com

folkamiseria@gmail.com

www.folkamiseria.it
www.facebook.com/folkamiseria
www.youtube.com/folkamiseria
www.instagram.com/folkamiseria/
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