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KELTIT PRESENTA 

TRIO O’ROURKE/MAGUIRE/VENTURA 

 “THE SUNNYSIDE OF THE LATCH” 

 
Nata per spensieratezza e amicizia, la collaborazione tra il musicista irlandese JASON 

O’ ROURKE e il chitarrista italiano JACOPO VENTURA si appresta ad affrontare il terzo 

tour italiano basato sull’album THE NORTHERN CONCERTINA, con una formazione 

accattivante e la presenza di un ospite da Belfast, CIARA MACGUIRE, giovane astro 

nascente del fiddle irlandese. 
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JASON O’ ROURKE (IRL) 
Jason ha suonato la concertina per tutti gli ultimi 30 anni. Nella sua carriera ha registrato sette album, di cui 

3 col suo progetto solista.  

L’ultimo album, The Sunnyside of the Latch (2022), vede la partecipazione di svariati musicisti della scena trad 

e new-trad mondiale.  

Jason ha suonato in tutta Europa, in USA, Giappone, Brazile e India; tra le esibizioni più importanti si possono 

ricordare l’ Irish Week festival a Mosca, ospite dell’ambasciata irlandese, dove con la sua band Madagán ha 

suonato davanti ad un pubblico di 20000 persone; importanti poi sono le esibizioni soliste al Festival 

Internacional Boreal, Tenerife e al Festival Internacional da Sanfona, Juazerio, Brazil; ha preso parte a diverse 

residency collaborative con musicisti locali a West Bengal (2017) e Goa (2019) con i Madagán, e a Siem Reap, 

Cambogia come solista.  

La collaborazione di Goan ha portato alla registrazione di un album, Madagoan, e la residency in Cambogia 

è documentata in un cortometraggio: https://youtu.be/JWS4js9NkPQ .  

https://youtu.be/JWS4js9NkPQ
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Jason sta recentemente lavorando con la cantante bengalese Deepmoy Das su un progetto musicale 

collaborativo che vedrà la luce alla fine del 2020.    

Il terzo album solista di Jason, The Northern Concertina, è stato rilasciato nel Settembre 2022 e acclamato 

dalla critica. Le registrazioni coprono una selezione di brani tradizionali irlandesi e composizioni di Jason 

stesso. L’album riflette uno stile peculiare nel suonare la concertina che Jason ha sviluppato basandosi sui 

giochi ritmici della musica tradizionale Nord-Irlandese ed in particolare del luogo dove vive, Belfast. 

 

Recensioni: 

“…la musica di Jason O’Rourke’s è maturata negli anni, diventando uno stile rifinito e coeso; ogni nota viene 

eseguita con estrema precisione. (Jason) si pone tra i più meritevoli suonatori di concertina in Irlanda e non 

solo, e la sua musica ha raggiunto una piena maturità con questo album fuori dal comune…” John O’Regan, 

The Living Tradition. 

 

“…mi sovvengono musicisti di Munster, come North Cregg o i The Four Star Trio, oppure i The Monks of the 

Screw, non solo per la presenza di slide o polke, ma per lo stile spavaldo e rotolante di Jason O’ Rourke … 

c’è una scintilla, una vibrazione in The Northern Concertina.” Alex Monaghan, Irish Music Magazine. 

 

“Una stimolante raccolta di brani tradizionali, suonata con calma e lirica negli arrangiamenti” fRoots 

Magazine.  

 

Interviste 

The Irish News: https://www.irishnews.com/arts/2020/02/21/news/trad-concertina-man-jason-o-rourke-

on-his-collaborations-with-cambodian-and-bengali-musicians-1847953/  

The Living Tradition: http://jasonorourke.info/wp-content/uploads/2016/08/LT-Issue-115_Jason-

ORourke.pdf 

The Irish News: http://www.irishnews.com/arts/2016/07/08/news/second-service-jason-o-rourke-on-new-

album-the-northern-concertina-594977/?param=ds441rif44T 

 

Registrazioni 

 Con Danny Littwin, Sheep Island (single), Febbraio 2020. 

 Con Madagán e Divya Naik, Madagoan, Novembre 2019. MadagoanCD0001 

 Jason O’Rourke, The Northern Concertina, own label, 2015. JORCD 0001. 

 Jason O’Rourke e Ruadhrai O’Kane, Roguery Road, Wren Records, 2004. WRCD 1404.  

 Jason O’Rourke, The Bunch of Keys, Outlet Records, Belfast, 2000. PTCD 1097. 

 Con Ó Aces, Ón Oíche go Maidin, Outlet Records,  Belfast,  1998. 

 Con Trasna, Traditional Irish Music from Belfast, Outlet Records, Belfast, 1995. 

 Con Gráscar, Irish Music, Orba Records, Prague, 1993. 

https://www.irishnews.com/arts/2020/02/21/news/trad-concertina-man-jason-o-rourke-on-his-collaborations-with-cambodian-and-bengali-musicians-1847953/
https://www.irishnews.com/arts/2020/02/21/news/trad-concertina-man-jason-o-rourke-on-his-collaborations-with-cambodian-and-bengali-musicians-1847953/
http://jasonorourke.info/wp-content/uploads/2016/08/LT-Issue-115_Jason-ORourke.pdf
http://jasonorourke.info/wp-content/uploads/2016/08/LT-Issue-115_Jason-ORourke.pdf
http://www.irishnews.com/arts/2016/07/08/news/second-service-jason-o-rourke-on-new-album-the-northern-concertina-594977/?param=ds441rif44T
http://www.irishnews.com/arts/2016/07/08/news/second-service-jason-o-rourke-on-new-album-the-northern-concertina-594977/?param=ds441rif44T
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Pubblicazioni 

Tre composizioni di Jason sono state pubblicate nella raccolta di Rowan Leslie Contemporary Fiddle Tunes 

from the Northeast of Ireland. Mel Bay Publications, 2020. 
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CIARA MAGUIRE (IRL) 
Si impone ancora giovanissima nelle competizioni Fleadh di fiddle, sia come solista che in formazioni di duo 

e trio. Nonostamte la giovane età, conduce come resident diverse session nell’area di Belfast ed è ritenuta 

una giovane promessa della musica irlandese, tanto da essere stata chiamata all’interno del programma 

Duncairn sulla rete nazionale irlandese TG4! 
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JACOPO VENTURA (ITA) 
Classe 1983, inizia giovanissimo lo studio della chitarra classica con il M° Fabrizio Cerri e prosegue il suo 

percorso accademico al conservatorio “G. Cantelli” di Novara sotto la guida del M° Mario Dell’Ara. 

Parallelamente allo studio della chitarra intraprende lo studio di vari strumenti a corda provenienti 

dall’ambito della tradizione europea (mandolino, mandola, bandurria) ed extra-europea (bouzouki, saz-

baglama, oud, tambura) fino a specializzarsi sui repertori etnici europei del XIX° secolo. 

Porta avanti attività di ricerca e reinterpretazione del repertorio popolare del Piemonte, sua regione di 

origine. 

Milita o ha militato in diverse formazioni di folk tradizionale o contaminato, tra cui: 

- Folkamiseria (dal 2007) come Voce, Chitarra, Bouzouki e Charango 

- Andrea Capezzuoli e Compagnia (dal 2013 al 2019) come Voce e Chitarra 

- Lyradanz (dal 2014) come Voce, Chitarra, Bouzouki e Charango 

- Ensemble Sangineto (dal 2018) come Voce, Chitarra, Bouzouki 

- Folkclub (dal 2017) come Bouzouki e Banjo 

- Gadan (dal 2020) come Voce e Chitarra 

- Antica Liuteria Sangineto (dal 2015) come Voce e Liuto Soprano 

- Irish Swing Duo (dal 2014 al 2018) come Chitarra 
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Con questi gruppi ha inciso negli anni più di 20 album, di cui circa la metà legati alla musica tradizionale 

irlandese o quebecoise. 

Con i suoi progetti di matrice etnica, da più di 10 anni conduce una carriera concertistica che l’ha portato ben 

oltre i confini italiani, arrivando a suonare in prestigiosi festival e rassegne nazionali ed internazionali, tra cui 

si possono ricordare: Carrefour Mondial de l’Accordeon (CAN); Saint Chartier / Le Son Continu (FR); Musicas 

Des Alturas (Chile); Gennetines (FR); Montelago Celtic Festival (IT); Celtica (IT); Saint Gervais (FR); Vialfrè (IT); 

Ile de Tatihou Festival (FR); Ham festival (B); Boombal Festival (B); CaDansa Festival(NL); Galleria degli Uffizi 

(IT); Banca Nazionale di Bruxelles (B) e svariati altri, dal Nord America fino all’Asia. 

-  

 

 

VIDEO 
Ciara Maguire (dal vivo su TG4, canale irlandese di musica ) – Link  
Jason O’Rourke e Jacopo Ventura (dal vivo al Radeche Fonne, Macerata) - Link 

Jacopo Ventura (videoclip con la band Gadan) - Link 

Jason O’Rourke (dal vivo allo storico Cobblestone di Dublino) - Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ciara.maguire.52687/videos/252408593682173
https://www.facebook.com/watch/?v=913756132843842&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jDmiPgj_dcA
https://www.youtube.com/watch?v=8SKocsKwCrM

