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WHISKY TRAIL TRIO

I Whisky Trail nascono a Firenze nel 1975 con l’intento di ripercorrere a ritroso la pista 
del whiskey: la pista che portò milioni di emigranti irlandesi in America.

Con l’emigrazione, insieme al whiskey, consolazione di una difficile condizione umana, una 
grande tradizione musicale aveva fatto irruzione sul territorio americano e attraverso la 
contaminazione con altre culture aveva dato vita a tante altre forme musicali.

I componenti del gruppo, che da quelle provenivano, nel ritorno alle origini scoprirono il 
ricco patrimonio musicale e letterario irlandese come uno dei fondamenti della cultura 
europea.

Su quel patrimonio i Whisky Trail hanno creato il loro inconfondibile stile musicale che è 
andato evolvendosi attraverso i 15 dischi della loro lunga carriera e le centinaia di concerti 
tenuti in Italia e all’estero... Ora la formazione si allarga alle sonorità della chitarra elettrica 
che affianca le più tradizionali sonorità dell’arpa, dell’armonica e dell’harmonium.

Un esperimento ricco di emozioni e di atmosfere coinvolgenti. Due mondi che incrociandosi 
con le suggestive sonorità del canto gaelico evocano un immaginario celtico, paesaggi naturali, 
frenesie di ritmi di danza che si affacciano su un folk progressivo che ancora una volta rinnova 
la storica pista del whiskey e dà al concerto le atmosfere di un evento unico.

PAOLO
LAMURAGLIA
chitarra elettrica

VALENTINA CORSI
     harmonium, bodhran e voce

STEFANO
CORSI

arpa celtica, armonica

      

Whisky Trail: Ha tenuto centinaia di concerti in tutta Italia, in Svizzera, Spagna, Germania, Portogallo
I suoi dischi hanno ottenuto ottime recensioni sulle più importanti riviste musicali internazionali

Ha partecipato a spettacoli televisivi in RAI come il Concerto per l’Europa del 1980 insieme a Stephane
Grappelli, Roberto Murolo e Severino Gazzelloni; ‘Pickwick’ condotto da Alessandro Baricco nel 1996;

‘Help’ di Red Ronnie nel 1997
Nel 2001 a Firenze ha partecipato alla conferenza-concerto per Bobby Sands insieme al filosofo

Giulio Giorello e alla docente di letteratura irlandese Melita Cataldi
Nel 2012, in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni di Giulia Lorimer ha suonato a Firenze

con due vecchi amici, il mitico Andy Irvine del gruppo irlandese Planxty e il grande arpista Vincenzo Zitello
Ha fatto parte di varie compilation internazionali fra cui:

Celtic Angels di Amiata Records, con Chieftains, Sinead O’Connor, Liam O’Flynn e Sharon Shannon


