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DESCRIZIONE DELLE BANDE E DEI GRUPPI FOLKLORISTICI 
 
FANFARA DELLA MARINA MILITARE 
 
EL SOL DE ESPANA: dalla Spagna 10 ballerine e 3 costumiste per un grande 
classico più bello e splendente che mai!  
 
MOJORETTES NOISE E FANFARE: formazione proveniente dalla Slovacchia 
composta da 45 elementi. Gruppo molto dinamico e divertente, più volte vice 
campione europeo.  
 
MICROCOSMOS: dalla Francia una libellula gigante si trasforma in un grande 
scenario verticale con musica dal vivo, acrobatica aerea e trampolieri che formano un 
micro mondo naturale 
 
AMASENO MARCHING BAND: marching band in stile americano 
 
PARISIAN STREET CABARET: dalla Francia nuova attrazione con ballerine del 
cabaret parigino, eleganti ballerini, acrobati e un enorme carro spara-coriandoli che 
ricorda il Moulin Rouge 
 
CANTA E SCIUSCIA: gruppo storico folkoristico della Città di Sanremo composto 
da 40 elementi tra musicanti e majorettes 
 
I CAVALLI BIANCHI: dalla Francia 4 cavalli e 1 domatore per uno show poetico e 
magico dove la sinergia tra cavalli e domatore emoziona ogni tipo di pubblico 
 
BATU BATUKA: percussionisti che con i tamburi di vario genere si esibiscono nella 
Batucada brasiliana con l’abbinamento di gruppi di ballerine brasiliane. Il corpo di 
ballo è formato da artisti brasiliani, ballerine e ballerini professionisti di danza tipica 
brasiliana e di capoeira. Le danze sono quelle tipiche folkloristiche. 
 
NEW LADY SPARTANES: gruppo musicale composto da musicanti e majorettes 
proveniente dal Comune di Acquasparta, in provincia di Terni. 
 
BANDA MUSICALE P.S. RAMBALDI di COLDIRODI: banda cittadina 
composta da 40 musicisti 
 
CORPO BANDISTICO CITTA’ DI SANREMO: espressione della tradizione 
bandistica di Sanremo 
 
ESTRELLAS FUGACES: dalla Francia, stelle argentee futuristiche danzanti con 
una stella gigante 
 



 2

ASSOCIAZIONE BANDISTICA CITTA’ DI MENTANA: gruppo musicale 
composto formato da circa 50 elementi tra musicanti e majorettes,  proveniente dalla 
città di Mentana, in provincia di Roma 
 
RED PASSION: dalla Spagna, 12 ballerine e 3 costumiste con costumi dal sapore 
latino ricchi di lunghissime piume scarlatte  
 
GRUPPO STORICO SBANDIERATORI FIVIZZANO: gruppo storico di musici 
e sbandieratori in costume formato da 30/35 elementi proveniente dal Comune di 
Fivizzano, provincia di Massa Carrara 
 
 
 
 
 


