
FAnFaReFAnFaRe

Parco madrE terEsa d I calCutta



SBANDATALA Romana
Sedici streetband, oltre quattrocento musicisti, 
sbarcano a Roma per scatenare una gioiosa baraonda 
armonica, per colorare di suoni un parco, per mettere 
in risonanza un intero quartiere. Bande da tutto il mondo, 
affratellate dal linguaggio universale della musica, 
abbracciano il pubblico in un incontro diretto e ravvicinato, 
all’insegna della spontaneità, dell’entusiasmo, 
del calore umano. Il fascino antico delle bande, 
lo scintillio degli ottoni, tocca ancora e sempre il cuore, 
ma oggi si apre a nuovi orizzonti, viaggia su ritmi diversi.
È un repertorio a 360 gradi, un travolgente miscuglio 
di generi: funky e balkan, afro-beat e chanson, latin 
e free-jazz, rock e ritmi mediorientali...
Dall’incontro della Titubanda con l’associazione “Suoni e 
voci di Periferia”, impegnata da anni nell’attività culturale 
sul territorio, nasce il progetto “Suoni di strada”, che porta 
la Sbandata Romana nei quartieri del Municipio roma VII 

www.titubanda.it titubanda@yahoo.it

SERVIZIO BAR E CUCINA FINO ALLE ORE 24
INGRESSO libero

raggiungerciCOme
Parco Madre Teresa di Calcutta
accesso da piazza delle gardenie:

tram 5 e 19 fermata p.zza dei gerani

tram 14 fermata tor de’ schiavi + tram 5/19

accesso da Viale palmiro togliatti:

metro a fermata subaugusta + autobus 451

metro b fermata ponte mammolo + autobus 451

Sbandata romana

programma
ORE 20 APERTURA DEL FESTIVAL
bande in passerella

Ven
Giu21

ore 11 concerti nelle piazze:
largo agosta, Piazza dei gerani, via dei noci
Via Castellaneta (Teatro Quarticciolo), 
Piazza delle Iris (mercato rionale), 
Piazza delle Camelie (San Felice),
via del Campo (angolo viale Alessandrino)

ore 17 corteo musicale
per le strade di centocelle:
partenza e arrivo dal Parco
Madre Teresa di Calcutta

DALLE 20 aL PARCO
brass invasion night

sab
Giu22

ore 21 SERATA DI CHIUSURA
gran ballo delle fanfare

dom
Giu23
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