PRESENTAZIONE DI ‘TERRA’

MOSQUERA
CELTIC BAND

Mosquera Celtic Band

CONOSCERE LA

·MOSQUERA CELTIC BAND·
La ·Mosquera Celtic Band· è una band
specializzata in Musica Folk/Celtica creata a
Toledo nel 2010 dal polistrumentista
Fernando Mosquera. Fin dalla sua origine, il
repertorio della band si basa sulle
composizioni del suo creatore con uno stile
attuale marcato in cui fonde la gente con il
pop, permettendo loro di raggiungere un
maggior numero di pubblico.
Nel 2009, la Xunta de Galicia ha incaricato
Fernando Mosquera di comporre una
canzone da utilizzare nella pubblicità per
Xacobeo 2010. Questa canzone sarebbe
l’origine della band, che, dopo aver firmato
un contratto discografico, nel 2012 avrebbe
presentato il suo primo album, intitolato
‘Peregrinatio’ e orientato principalmente alla
musica galiziana.
Nel 2015 hanno pubblicato il loro secondo
album, ‘Outlander’, in cui si inclinano verso i
suoni irlandesi, un album registrato in 13 studi
di registrazione di 3 paesi diversi e con la
collaborazione di 12 artisti di fama
internazionale. È stato mixato e dominato dal
vincitore dei 5 Grammy Awards Álvaro Mata,
che diventerà il mixer della band da quel
momento in poi.

Con questo album si esibiscono, tra gli altri
concerti, un tour di 18 giorni e 24 eventi in
Cile, Argentina e Uruguay. Sono invitati a
suonare alla Biblioteca del Congresso
Nazionale e all’Ambasciata Irlandese a
Buenos Aires, ricevendo l’affetto di molte
comunità spagnole, irlandesi e scozzesi in
quei paesi e vendendo i biglietti per la
maggior parte dei loro concerti. Durante
questo tour hanno avuto la collaborazione di
circa 60 musicisti e ballerini di diverse
nazionalità, che hanno suonato con la band
dal vivo.
Questo album è stato scelto nel 2016 come
“Miglior Album Folk Europeo” dalla Società
della Radio d’Italia.
Nel 2020 si imbarcano in un nuovo progetto,
‘Terra’, questa volta rivolgendosi ai suoni
della gente americana. È un'opera in cui le
sue 15 canzoni sono state composte
interamente
da
Fernando
Mosquera,
rendendolo il suo lavoro più personale.
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ILCONTRARE LA
NUOVA “TERRA”
Dopo due anni di ricerche e registrazioni,
‘Terra’ cattura la creazione del bluegrass
americano dalla musica tradizionale di
Scozia e Irlanda, spiegata attraverso le
cause che hanno causato l’emigrazione di
questi popoli nel Nuovo Continente dal
secolo XVIII.
Questo album racconta da vari punti di
vista musicale la fusione tra la musica
celtica dell’Arco atlantico con cui emerge
dall’altra
parte
dell’oceano
guidata
dall’emigrazione, una fusione che era
presente durante la creazione degli Stati
Uniti.
I suoni celtici si fondono con i suoni
americani originali, in cui c’è anche spazio
per le cosiddette canzoni di andata e
ritorno.
La ·Mosquera Celtic Band· presenta un
suono potente e rotondo dal vivo che non
lascia indifferente il pubblico o i critici
specializzati.
Con un’abbondanza di cornamuse e suoni
attuali, sono il miglior esempio di quanto
bene i suoni presi da culture diverse possano
lavorare insieme se sai come aggiungere gli
elementi giusti.
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FERNANDO MOSQUERA
Nato a Toledo ma di origini galiziane, Fernando Mosquera è uno degli artisti più insoliti con la
più grande proiezione della scena musicale attuale, poiché oggi è in grado di suonare più di 60
strumenti diversi (circa 15 in un singolo concerto). Musicista, compositore, produttore musicale
e tecnico del suono, ha appena creato la sua Società di produzione, Uilleann’s Celtic Studios,
dove registra la maggior parte del lavoro che svolge.
Come compositore, lasciando da parte i brani strumentali così comuni nella musica celtica,
Fernando Mosquera si distingue per le sue canzoni liriche. Ciò che è veramente atipico in
questo stile musicale è che un pifferaio compone in spagnolo, galiziano, inglese e gàidhlig
(gaelico scozzese)... Tanto che l’artista stesso si definisce (metà scherzando, metà
seriamente), come cornacantautore.
Professore di cornamuse galiziane e scozzesi, percussioni e flauti irlandesi, è anche il creatore
del gruppo di Musica Antica/Medievale di Toledo ·Veneranda Dies Ensemble· e della “Rías
Seicas” Pipe Band (Toledo).
Per curiosità, indica che dal 2015 è membro a pieno titolo del Clan Donnachaidh o Robertson
(Pitlochry, Scozia), uno dei più antichi clan scozzesi.
Fernando Mosquera ha suonato dal vivo o ha collaborato con la band nei loro album, artisti
della statura di Carlos Núñez, Hevia, Miguel Ríos, John McSherry, Kepa Junkera, Glen Velez,
Rosa Cedrón, Luar Na Lubre, Gwendal, Dónal O’Connor, Diane Cannon, Mª José Hevia,
Pancho Álvarez, Cuco Pérez, Carlos Escobedo (Sôber), Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Ciara
McCrickard, Àdhamh Ó Broin, Gillebride MacMillan, Korrontzi Folk, Wafir Sheik, Ido Segal, il
gruppo basco femminile Sorginak, “El Sherpa”, Vicky Gastelo, Lluís Gómez, Buddy García,
David Soler, Francisco Cañizares e la “Lume de Biqueira” Pipe Band, tra gli altri.
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·MOSQUERA CELTIC BAND·
La ·Mosquera Celtic Band· presenta un suono potente e rotondo dal vivo che non lascia
indifferente il pubblico o i critici specializzati. Con un’abbondanza di cornamuse e suoni attuali,
sono il miglior esempio di quanto bene i suoni presi da culture diverse possano lavorare
insieme se sai come aggiungere gli elementi giusti.
La band è formata da:
Fernando Mosquera: cornamuse, uilleann pipes (cornamuse irlandesi), great Highland
bagpipes (cornamuse scozzesi), zanfoña, flauti irlandesi, asubío galiziano, ocarina italiana e
armoniche.
Sara Calatrava: voce in spagnolo, galiziano, inglese e gàidhlig (gaelico scozzese).
Manuel Briega: violino.
Rafael Martínez-Campos: chitarre acustiche ed elettriche, programmazione.
Manuel Agudo: bodhràn (tamburo irlandese), pandeireta galega, pandeiro, percussioni
medievali, guimbarda (arpa a bocca) e piccole percussioni.
José Alberto Ortiz: batteria.
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FERNANDO MOSQUERA
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Mosquera Celtic Band

ASCOLTA NOI, SEGUICI
NOI, CONOSCERCI NOI
Sai già qualcosa in più su di noi e sulla nostra musica, ma se questo documento ti lascia
desiderare inoltre, puoi approfondire il nostro mondo attraverso i seguenti social network.
Puoi anche contattarci all’indirizzo management@fernandomosquera.com o nel nostro
social networks:

@MosqueraCelticBand
@FernanMosquera
@mosquera.celtic.band_oficial
MosqueraCelticBand
open.spotify.com/artist/6y09gGCtPl5CoLrB6WD4cQ
www.mosqueracelticband.com
soundcloud.com/user-549658179-342269919

