Badabimbumband

La Badabimbumband è una street band trasformista, eclettica e multiforme.
Composta da più di 10 elementi, si esibisce per le strade cittadine mescolando teatro e
musica e facendo ricorso a un caleidoscopico repertorio di generi che spaziano dal
jazz al funky, dalle marcette popolari ai cantati a “cappella”, dal folklore greco a quello
finlandese, da Bach a James Brown, passando per la musica italiana.
Fondata a Empoli nel 2003 e diretta dal maestro Sandro Tani, la Badabimbumband,
insieme a Terzostudio e con la regia di Italo Pecoretti, ha all’attivo un repertorio di 4
spettacoli con i quali si esibisce per le strade di città italiane e europee:
“Bandita” (2006), “Wanna Gonna Show” (2009), “Opus Band” (2013) e “La Banda
Molleggiata” (2017).
A Suvignano tenuta aperta la street band si esibirà nella sua ultima produzione
musicale: “La Banda Molleggiata”, ovvero uno show in cui la qualità musicale dei brani
si sposa con il teatro, con le coreografie corali ed eccezionalmente con la danza. I
musicisti, infatti, eseguono brani di Tenco, Cochi e Renato, Battisti, Celentano e molti
altri, molleggiando, dondolando e ballando a ritmo di musica.

Straligut Teatro

Straligut Teatro è un’associazione culturale che nasce a Siena nel 2004 come
compagnia teatrale e da allora si dedica allo sviluppo dei linguaggi performativi,
promuovendo iniziative culturali, artistiche e più specificatamente teatrali volte a
creare sul territorio un ambiente vivace e sensibile alle influenze contemporanee.
Straligut ha realizzato spettacoli teatrali, organizzato festival e rassegne, ma anche
attività laboratoriali e di formazione nelle scuole, gestendo anche residenze creative.
Negli anni l’associazione è riuscita a coinvolgere attivamente la cittadinanza e le
istituzioni pubbliche, divenendo un punto di riferimento locale per la partecipazione
civile, la ricerca artistica e performativa. Pur essendo molto radicata sul proprio
territorio, l’associazione teatrale lavora oggi su scala nazionale insieme a compagnie e
artisti, teatri e festival, enti pubblici e privati, soggetti istituzionali e altre associazioni.
A Suvignano tenuta aperta Straligut realizzerà un progetto itinerante, dal titolo

Scampagnata della legalità, con recitazioni, letture e musiche per affrontare il tema
della libertà e della legalità perché “Dove non v’è libertà, non può esservi legalità”
(Calamandrei).

Modena City Ramblers

Da oltre 20 anni i Modena City Ramblers animano la scena musicale italiana con il loro
“combat folk”, la passione dichiarata per il folk irlandese e le contaminazioni con altri
generi tra cui il punk.
Con numerosi album all’attivo, il gruppo da sempre ha portato all’attenzione del
pubblico tematiche delicate e scottanti. Nell’album “Onda libera” (del 2009) il tema
dominante è il concetto di libertà: dalla lotta alla mafia, alla solidarietà ai popoli
emarginati e discriminati, dal tema della libertà di protesta a quello delle morti sul
lavoro. Il titolo nasce dalla volontà dei Ramblers di riferirsi sia all'Onda, il movimento
studentesco nato nell'autunno 2008, sia a Libera, l'associazione contro le mafie
fondata da don Luigi Ciotti, che ha collaborato in prima persona alla realizzazione del
disco firmandone anche l'introduzione.

Da sempre attivi sui temi della legalità contro tutte le mafie, i Modena City Ramblers, in
formazione completa, portano all’evento Suvignano tenuta aperta il loro contributo in
musica sul tema della libertà.

