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Releases

 
            

                 Barney!                                     (EP)demia
                      Ep, 2015                                       Ep. 2020

Videos

              

                 What If Italians                               Back On Board Tour
                 Played Irish Music?                  Summer ‘22 Highlits 

                               

Band
Mattia Gavin: guitar, vocals
Giuseppe Mastria: bass, back vocals
Giovanni Davoli: uillean pipes, tin & low whistles
Luìs Vàsquez Vargas: irish flute
Glauco Guala: drums, anglo concertina
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Biografy
I Bards From Yesterday sono un giovane uragano folk rock che, strizzando
l’occhio  alle  nuove  tendenze  del  power  folk  di  matrice  scozzese  ed
irlandese,  si  conferma come una delle  band più  preparate  della  scena
italiana.

Dalla  riscoperta  di  repertori  dimenticati  alla  scrittura  di  brani  propri
caratterizzati da risoluzioni ritmiche inaspettate, questi cinque musicisti
italiani si sono fatti strada negli anni grazie alla loro profonda conoscenza
degli strumenti tradizionali e all’agilità e il gusto con cui passano da un
genere all’altro per dare vita a uno spettacolo coinvolgente portato su più
di 400 palchi di venue e festival internazionali. 

Dopo il tour 2022 di presentazione del loro primo disco “(EP)demia”, che li
ha portati a collezionare solo nell’ultimo anno numerose aperture ai più
grandi  nomi  della  musica  folk  (The  Dublin  Legends,  Dervish,  Plantec,
O’ Reilly’s & Paddyhats, etc.) su altrettanti prestigiosi palchi (Montelago
Celtic  Festival,  Celtica  Valle  D’Aosta,  Abruzzo  Irish  Festival,  Mutina
Boica, Claddagh Fest,  ecc.) tornano al lavoro per incidere il  loro LP di
debutto   “Many  Miles  From  Land”,  registrato  presso  il  Crono  Sound
Factory da Maurizio Cardullo (Folkstone).  Le dieci  tracce,  di  cui  molte
composizioni originali della band, riflettono uno stile moderno sia nella
singola scelta dei tunes,  accostabili  allo stile di Lùnasa, Flook, ecc,  sia
nell’ arrangiamento che ricerca costantemente in altri generi nuove forme
e  strutture  per  rendere  al  massimo  il  potenziale  del  brano.  
Questa operazione è curata nella produzione artistica da Jacopo Ventura
(Folkamiseria,  Gadan,  Lyradanz)  e  vede  la  partecipazione  eccezionale
degli artisti irlandesi Jason O’Rourke e Ciara Maguire.

“Siamo cantastorie; 
Bardi che hanno imparato a raccontare le proprie avventure.

Storie passate e leggende di un prossimo futuro.” 
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Management & Booking

Glauco
GualaProduzioni
+39 3457648017

gualaproduzioni@gmail.com

Band Contact

bardsfromyesterday@hotmail.com

Web e Social
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