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Triuggio Marching Band presenta: 
Who is the fairest of them all? 
Rielaborazione della favola di Biancaneve in chiave fantasy e dark... 
da non perdere!!

"Flag in green"
ensemble Color Guard Junior di Brianza Parade Band con:
Busindre ree di Hevia
Dimostrano le potenzialità delle giovanissime Color Guard!!

Adriano Sangineto presenta: 
Musiche popolari con cornamusa 
e arpa irlandese 
Un “cameo” importante da un virtuoso 
di strumenti musicali tradizionali.

Associazione di promozione sociale 
"Aria di Danze" - Bergamo
Danze tradizionali popolari
La danza elemento imprescindibile 
di tutte le culture. con la partecipazione di:



“EU Sounds” Esploriamo l’Europa.

Partecipanti

Direttore artistico
Prof. Paolo Colombo

Bimbimarching 2013

BIMBINMARCHING 2014
Festival delle Marching Bands scolastiche

Sarà un viaggio in Europa attraverso musiche e danze il tema del 
Festival 2014 che aderisce all’iniziativa “Fai un giro in Europa” 
promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di creare 
un contatto fra la Commissione e gli attori principali del mondo 
scolastico. I bambini protagonisti del Festival 2014 hanno deciso 
di scoprire il proprio continente attraverso l’attività musicale e 
coreografica che praticano durante l’anno: la marching band che 
permette, attraverso l’uso di tante arti insieme (teatro, danza, 
musical) di allestire spettacoli sempre originali e unici.

I quadri musicali e coreografici sviluppati per rappresentare 
questo viaggio rievocheranno storia, geografia, canti e danze 
della tradizione popolare.

Una connotazione precisa 
nel pur vasto panorama 
delle arti performative: 

energia, colori, musica, passione 
per sé e per il pubblico. 

Non mancate!

Scuola Primaria “G. Ungaretti”  - Albiate (MB)
Scuola Primaria “Giovanni XXIII” - Arcore (MB)
Scuola Primaria “G. Marconi”  - Concorezzo (MB)
Scuola Primaria “A. Anzani”  - Monza (MB)
Scuola Primaria “A. Sassi”  - Renate (MB)
Scuola Primaria di Tregasio  - Tregasio (MB)
Scuola Primaria di Triuggio  - Triuggio (MB)

“Marching band activities”

imsb.it
marchingbandjunior.it


