Titubanda e Ass.cult.Casblab presentano

SBANDATA 2005
III° Festival delle Bande di Strada
Roma, quartiere San Lorenzo, sabato 21 maggio 2005,
Genzano di Roma Domenica 22 Maggio

con il patrocinio della Provincia di Roma, del Municipio Roma III
e del comune di Genzano di Roma.

Una festa di strada gratuita e aperta a tutti. La animeranno bande musicali capaci di scatenare l'entusiasmo del pubblico, coinvolgendolo in un rapporto conviviale, immediato, ravvicinatissimo.
La tradizione delle "sbandate", consolidata ormai da anni con analoghe manifestazioni gia' organizzate nel circuito delle “bande in movimento” a  Milano, Parigi, Monaco, Firenze, si estende in quest’occasione per diventare un vero e proprio Meeting internazionale delle bande di strada.
La terza edizione si estenderà anche geograficamente , approdando a Genzano di Roma.

Con la riqualificazione di piazze e giardini, con l'istituzione della ZTL, San Lorenzo ha ritrovato la sua dimensione di quartiere a misura d'uomo, più vivibile per chi vi risiede, più accessibile e fruibile per chi lo frequenta come luogo d'incontro e di svago.

La sbandata e' quindi un veicolo ideale per riscoprire il piacere di vivere il quartiere o il proprio paese a piedi. I partecipanti possono abbandonarsi alla festa, liberi di muoversi fra una piazza e l'altra, di concedersi momenti di ristoro negli innumerevoli locali presenti, di tornare a popolare le strade in una festa “mobile e multiforme” che si dipanera' durante le 2 giornate a S.Lorenzo (a Roma) e nel comunedi Genzano di Roma.

Partecipano:

 Slavina Balcanica ( Serbia)
 Fanfare des Kadors  ( Montpellier )
 Express Brass Band (Monaco)
 Banda degli Ottoni a Scoppio (Milano)
 Banda Roncati (Bologna)
 Municipale Balcanica, Terlizzi
 Fiati Sprecati (Firenze)
 Stradabanda (Roma)
 Titubanda (Roma)
 Malamurga (Roma)
 
Le bande si esibiranno in un CONCERTO ANTEPRIMA nella serata del venerdi' 20 Maggio al 
CSOA Ex Snia Viscosa in Via Prenestina 173 dalle ore 21 in poi

Per contatti : 339 87 97 218, www.titubanda.it 

