
MATCHING TIES              (USA / GB /  IRL / D)  
 
Musica Folk Irlandese, Scozezze ed Inglese 
 
I Matching Ties sono una formazione ‘modulare’:possono essere anche ‘trio’ con un violinista, 
‘quartetto’ o quintetto con l’aggiunta del bodhrán-batteria irlandese, violino, flauti e cornamusa. Sono 
nati come duo nel 1986 e da allora vanno avanti ad una media di oltre cento concerti all’anno, 
portando nelle situazioni più varie, dai pubs ai grandi festival, un repertorio che spazia fra le forme 
acustiche della musica celtica. Nella famiglia di musicisti dei Matching Ties ci sono: Dennis Bowers 
(Belfast) flauto irlandese di legno, uilleann pipes (cornamusa irlandese), Dermot Hyde (Irlanda) tin e 
low whistles (flauto di metallo), uilleann pipes (cornamusa irlandese), Konrad Stock (Monaco di 
Baviera) bodhrán (percussione irlandese), Scottish Highland pipes (cornamusa scozzese) e whistles, 
Sepp Zauner e Sebastian Dorn (Germania) – violino.  Nel suono dei Matchin Ties il folk irlandese, 
scozzese ed inglese si fondono con il folk americano(?) in cui anche gli impasti vocali rendono il suono 
complessivo pieno, rotondo. Non manca il lato spettacolare delle esibizioni dal vivo, dove il 
virtuosismo dei musicisti (capaci docenti dei loro strumenti) viene evidenziato, ma in un’atmosfera 
decisamente rilassata, in un dialogo divertito e divertente con il pubblico, si tratti di 30 o 3000 
persone. Inoltre presentano la  Irish Folk Night popolare in cui accompagnano ballerini irlandese dal 
vivo. 

Duo con:                                                                                                                  

Paul Stowe (USA) - chitarre acustica e resophonic, mandolino octavo, voce  
Trevor Morriss (GB) - mandolino, mandola, chitarra, bouzouki irlandese, voce 

 
TRIO: Duo & Sepp Zauner o Sebastian Dorn (Germania) – violino  
 
QUARTETTO:  TRIO & Dennis Bowers (Belfast) flauto irlandese di legno, uilleann pipes (corna a 
muso irlandese) 
 
o Dermot Hyde (Irlanda) tin e low whistles (flauto a metallo), uilleann pipes (corna a muso irlandese) 
 
o Konrad Stock (Monaco di B.) bodhrán (batteria irlandese), Scottish Highland pipes (corna muso 
scozezze), tin e low whistles (flauto a metallo) 
 
Quintetto/sestetto: con tutti musicisti come sopra 

 
Il duo internazionale suona dal 1986 sui 120 concerti al anno in tutto l’Europa 
ed America in locali, clubs e festivali. Come vuol dire il nome “cravatte abinati” sono musicisti che 
vanno bene insieme. 
 
Base del gruppo é Monaco di Baviera dove si sono conosciuti.  
 
Paul è nato a Hartford, Connecticut (USA). Dopo è andato a Salt Lake City, Utah dove inizia a 
suonare nei clubs e festival la prima di venire in Europa. Ha vissuto 1½ anno in Italia (parla italiano!) 
prima di andare in Germania.  
 
Trevor è nato vicino a Londra dove è cresciuto e ed iniziava a suonare nei primi gruppi folk colli suoi 
fratelli e nella scena di Londra e tutta l’Inghilterra. Dopo 2 anni in America è andato 1981 in Germania. 
 
Sito: www.matchingties.com 
Canale YouTube: www.youtube.com/MTies2011 
 
Contatto: 
Paul Stowe 
Kirchenweg 6a 
D-83104 Tuntenhausen-Schoenau / Germany 
Tel. +49 (0)8065-909156 
Cell (mob.) +49 172-8307960 
E-Mail: paulstowe@matchingties.com 


