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Il 2013! Anno di compleanni
importanti: il GVM ha acceso
la prima candelina, ma la
Filarmonica Generale
Vincenzo Robaudi quest’anno
ne accende addirittura cento! !
Anno di festeggiamenti
dunque, sintetizzati nel corso
del giornalino, ma che
verranno ben individuati nel
“GVM - Speciale Centenario”,
che uscirà a maggio. In questi
primi mesi ci sono già stati
molti e importanti
cambiamenti, soprattutto ai
vertici. È stato votato il nuovo
direttivo e dopo vent’anni di
onorata carriera, Emilio
Beltramelli passa le redini al
nuovo presidente, Claudio
Carraro. Inoltre cambio della
guardia anche nel drum major:
Beatrice Cena lascia il posto a
Susanna Camerlo, sempre una
fanciulla e sempre una grande
grinta e determinazione.
Inoltre la redazione del
giornalino si è allargata, infatti
ora mi affianca Linda Leame!
Bene la squadra è pronta…
Non resta che goderci il nostro
spettacolo!

Daniela Beltramelli

110000

Il 1 0 febbraio 2013 la General Vincent
ha animato il Carnevale dei bambini
nel Porto Antico di Genova.
E' stata la prima volta che ho sfilato
"davanti" e l'emozione, ma soprattutto
la paura, era tanta. Sul momento però

non puoi pensare allo stato d'animo in
cui sei, ma a cosa devi fare. Quindi
con il sostegno di tutta la Marching,
pur con qualche errore, come prima
volta è andata alla grande! La persona
che ringrazio in primis è Beatrice
Cena: in questi anni con costanza e
carisma ha costruito un sentiero che
ora io sto solo ripercorrendo. Pertanto
a Genova saper di poter contare su di
lei mi ha dato sicurezza.
La giornata, fresca ma bellissima, ha
visto il trasferimento in pullman, che
per noi giovani è sempre un momento
di allegria. Giunti sul posto ci siamo
sistemati in quello che sarebbe stato il
nostro campo base per la giornata,

abbiamo montato gli strumenti e dopo
un po’ di stretching abbiamo iniziato a
fare il warm-up nel piazzale antistante
il porto antico. Subito un po’ di
pubblico si è fermato incuriosito ed ho
capito che non era più tempo di
giocare, ma di fare sul serio. Lo
spettacolo è consistito in due uscite di
circa un’ora ciascuna proponendo tutto
il nostro repertorio. Secondo me il
pubblico è stato contento (spero che
non abbia notato qualche errorino che
ho commesso dirigendo) e gli applausi
sono stati abbondanti. Prima di salire

sul bus del rientro, due belle scatole di
bugie sono state il nostro premio, che
abbiamo condiviso volentieri anche
con gli altri artisti che si stavano
cambiando con noi. Rientro in serata,
un po’ stanchi ma felici del lavoro
svolto e con ancora negli occhi un
cielo azzurissimo a far da sfondo al
vecchio galeone.

Susanna Camerlo
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In quest'ultimo periodo, con l'inizio
della nuova stagione, la nostra
GVMB ha accolto e visto molteplici
cambiamenti: tra cui la mia
sotituzione dall'incarico di Drum-
Major.

Per tre anni all'interno della band ho
ricoperto un ruolo che ha imposto
alla mia figura di rimanere davanti
al gruppo durante le esibizioni; ma
domenica 10 febbraio ho vissuto
un'esperienza e partecipato sotto un
aspetto diverso.
Non ero agitata, perchè già il ruolo
che svolgevo precedentemente mi

ha dato e assegnato un'adeguata e
giusta preparazione.
Ma sebbene non fossi alquanto
preoccupata ero molto eccitata: per
la prima volta la nostra melodia, i
nostri brani, la nostra forza e unità
nel gruppo è venuta a contatto con
il territorio Ligure.
Appena siamo giunti nel posto,
siamo stati accolti da un
meraviglioso panorama; davanti a
noi il mare: blu cristallino,
immenso, colmo di navi di ogni
dimensione.. .ma ciò che ha reso il
tutto ancora più speciale e con un
pizzico di allegria è stata la nostra
Band!
I Genovesi sono stati allietati dalle
nostre musiche e coinvolti nello
Show, che nonostante non sia stato
eseguito nel migliore dei modi è
piaciuto a tutti.
Inoltre questa è stata la nostra prima

occasione per far conoscere al
pubblico il repertorio che sarà
protagonista dello Show di Lecco
2013: "The Sun".
La giornata di per sè è stata
interessante e coinvolgente, ma se
debbo essere sincera penso che la
nostra GV possa dare di più e
trasmettere maggior energia al
pubblico; ciò non deve sembrare
una critica ma un accorgimento ed
un incoraggiamento verso le
prossime uscite!
Ragazzi, mi raccomando non
perdiamo mai la speranza e il nostro
obiettivo, perchè ricordiamoci che i
sogni e i desideri sono l'infinita
ombra del Vero!

Beatrice Cena

Questione di punti di vista!... n°2

14 anni e frequento la prima Liceo Scientifico Bilingue al �ewton. Suono il flauto traverso dalla terza

elementare e per tre anni ho ricoperto il ruolo di Drum-Major nella GV. Sono una ragazza determinata,

scherzosa ed estroversa. Amo la musica e impazzisco per la pizza e il cioccolato. Progetti futuri non ne

ho ma sono sicura che tutto andrà per il meglio!

Quest’anno il Mercatino Natalizio
a San Benigno C.se si è svolto il 2
dicembre 2012 e la General
Vincent Marching Band, come al
solito era presente ad intrattenere il
pubblico. Ci siamo ritrovati verso
le 1 5, ci siamo preparati e
riscaldati; sotto l’allegro e sereno
clima natalizio (e nonostante le
mani congelate dal freddo! ),

abbiamo iniziato a suonare per le
vie del nostro paese. Suonato per
circa un’oretta, abbiamo concluso
suonando sul palco montato sotto
l’Ala Comunale.
Lasciato il palco ci siamo andati a
cambiare e siamo usciti a divertirci
tra le bancarelle del mercatino.

Alessio Giannotta

Il Mercatino Natalizio

14 anni, suono il clarinetto da circa 6 anni e il sassofono tenore dal settembre

del 2012. Studio all’Istituto Galileo Ferraris di Settimo Torinese.

. . . per SanBe Color Guard sotto l'Abbazia

sul palco



Con il Concerto di Santa Cecilia
sabato 8 dicembre la Vincenzo
Robaudi ha chiuso un anno di
impegno e di interessanti novità, un
anno ricco di esibizioni, di uscite

all'aperto ma soprattutto ricco di
sperimentazioni bandistiche. Da
diversi anni la banda è aperta a
nuove esperienze, grazie all'idea di
alcuni nostri componenti che, con
l'obiettivo di accrescere la propria

cultura musicale, hanno voluto
avvicinarsi al mondo della Marching
Band, con stile americano. Il
concerto, magistralmente presentato
da Paola Marasco, si è svolto in due
parti: la prima in forma tradizionale
diretta dal nostro maestro Andrea
Barone, la seconda in veste di
“marching players”, diretta dalla
drum major Beatrice Cena. Tra le
due parti, ci siamo esibiti con uno
stump con dei bicchieri: questo ha
divertito tutti e coinvolto il
pubblico. Alla fine tutti hanno
partecipato ad un rinfresco offerto
dalla banda e distribuito da donne
bellissime, (vale a dire le nostre
mamme) che come sempre ci
aiutano e non si tirano mai indietro

quando si tratta di dare una mano e
collaborare. E' stato un bellissimo
concerto e il pubblico in diversi
momenti si e' dimostrato entusiasta
per la bravura di tutti noi. Un plauso

quindi alla Vincenzo Robaudi per
gli ottimi risultati raggiunti.
Ricorda: "il musicista è l'anima del
proprio strumento musicale".

Soldi Miriana

Chiusura del 2012 in bellezza!

Paola

Autorità

Prima parte

Color Guard Stump bicchieri

Color Guard

Le trombe

Le mamme

Seconda parte

General Vincent Marching Band

Le "terze" Don Gianmarco

Saggio Allievi

Al pranzoi



Con il 2012 si è concluso il mandato del vecchio Direttivo, il quale ha svolto un ottimo lavoro e per questo li ringraziamo. Un
grazie particolare va a due elementi portanti del direttivo uscente, non più ricandidati: Emilio Beltramelli, Presidente per
vent’anni dell’Associazione e Luciana Gamarra, Segretaria, che in questi anni si sono impegnati molto nella formazione del
gruppo, di fatto cresciuto insieme a loro. Si è quindi provveduto inizialmente ad eleggere i sette rappresentanti musici, tra i
quali: Daniela Beltramelli, Ivo Camerlo, Susanna Camerlo, Edoardo Cena, Alessandro De Palma, Alice De Palma e Linda
Leame. Questi hanno poi nominato i restanti sei rappresentanti esterni: Claudio Carraro, Stefania Cillario, Salvatore Galluzzo,
Ilaria Marengo, Aldo Mari e Marina Prandi, che completano la griglia del nuovo direttivo.
Tra questi il nuovo Presidente è Claudio Carraro, il quale siamo certi svolgerà un buon lavoro non privo di molteplici impegni
e responsabilità ma di certo stimolante e non impossibile dato il suo carisma e la sua forza d'animo che di certo infonderà nel
gruppo assieme al Vicepresidente Beltramelli Daniela e al tesoriere Mari Aldo. Confermati Ivo Camerlo, nella nuova veste di
segretario e Stefania Cillario, responsabile P.R. Il resto dei membri forma una squadra di supporto basata sulla collaborazione!
L'opinione generale è che questo direttivo dovrà impegnarsi con costanza poiché li attende un periodo denso non solo per le
attività tradizionali ma anche per l'organizzazione dei festeggiamenti dei cento anni dalla fondazione della Filarmonica
Generale Vincenzo Robaudi. All'insegna dell'unione e del dialogo, ci auguriamo di portare a termine un buon lavoro di
squadra, ma soprattutto di continuare il lavoro fin qua portato avanti dal direttivo uscente.

Linda Leame

E con piacere... Il Nuovo Direttivo!

Dopo anni di servizio come consigliere preposto

alla sistemazione dell’archivio, un piccolo salto

di qualità… promossa a Vicepresidente e

soprattutto responsabile, insieme a Linda, di

questo (meraviglioso??) giornalino!

Segretario dell'Associazione raccogliendo la

grande eredità di Luciana Gamarra.

Inoltre a livello artistico mi occupo invece il

ruolo di Visual Designer ed Instructor (finché

qualche americano non mi soffierà il posto. . . .)

Il mio motto: Passione, Organizzazione ed

Ascolto!

Suono nella marching band dal 2008. Da

quest'anno invece sono entrato a far parte del

direttivo con il compito della sistemazione delle

aule.

Ho 17 anni e suono il flauto traverso da quando

ne avevo 1 1 . Sono entrata a far parte del direttivo

nel 201 1 . Quest'anno mi occupo della

gestione/pulizie delle aule.

Nel direttivo svolgo il compito logistico per

l’approvvigionamento (cibo e acqua) e il

compito di organizzare eventi interni, quali

serate disco, film e in genere attività che

coinvolgono il gruppo insieme ad Alessandro.

Con Susanna mi occupo dell'archivio partiture e

insieme a Daniela sono responsabile del GVM.

Credo che un buon dialogo tra le persone porti

sempre e comunque ottimi risultati.

Sono referente delle color guards (insieme a

Marina), e gestisco l'archivio spartiti (insieme a

Linda) e sono il Drum Major.

Cercherò di svolgere al meglio i compiti che mi

sono stati assegnati, con passione e serietà.

Per la prima volta faccio parte del Direttivo,

collaboro con Marina alla gestione del

guardaroba ed insieme a Stefania proverò a dare

il mio contributo nell'organizzazione degli eventi.

Il mio motto è: L'UNIONE FA' LA FORZA!

Sono la P.R. (pubblic relation). Si conoscono

molte persone, ci si confronta e allo stesso tempo

ci si diverte. . .

Curo l'aspetto fotografico e i video. Così ho

riscoperto una passione a cui non pensavo più.

Sono molto orgoglioso di questo gruppo che

dedica del tempo ai ragazzi e che si basa sulla

collaborazione e sulla voglia di spendersi per le

giovani realtà del territorio.

Il Presidente

Referente color guard, responsabile guardaroba

e archivio storico.

Appassionato di rock, blues, jazz e fusion, suono

la chitarra e il basso elettrico… ma sono il

Tesoriere, una proposta che non si può rifiutare!



Drums & Bugle Corps
(what's going on...)
Nello scorso numero ci eravamo lasciati aspettando Novembre, quando si è tenuta l’edizione 2012
del BOA Bands of America Grand National Championship alla quale ha avuto l’occasione di

assistere dal vivo l’amico Paolo Colombo e che gentilmente ci ha fornito le sue impressioni:
“Si è trattato di una manifestazione di altissimo livello alla quale partecipano le più valide high school band
americane. L’evento si è tenuto presso il Lucas Oil Stadium sede da anni dei più importanti eventi per
Marching Band e Drum Corp, a Indianapolis, e si è aperto il mercoledì sera con l’Indianapolis Marching Band
tournament. Nei giorni successivi si sono svolte le selezioni di circa 90 Marching Band scolastiche provenienti
da tutti gli Stati Uniti. Nella giornata di Sabato si è tenuta un’ulteriore scrematura che ha portato a determinare
la lista delle 12 finaliste.
Alla fine quest’anno ha prevalso la Carmel H.S. IN, ma anche altre celebri e stimate formazioni quali Broken
Arrow H.S., Marian Catholic H.S, Avon H.S hanno avuto significativi riconoscimenti.
Personalmente sono stato molto colpito non solo dal livello qualitativo e tecnico delle Marching Band che si
sono esibite, che ricordo essere formazioni scolastiche, ma anche dal tipo di show presentati , dalle tematiche
affrontate, dagli arrangiamenti musicali, e dall’uso dell’elettronica che ha permesso di valorizzare
ulteriormente l’effetto generale degli show.
L’altro aspetto che mi è particolarmente piaciuto è lo spirito che sta alla base di questo movimento, che
coinvolge migliaia di studenti in America , noto anche come Music for all ; un progetto che si pone di
sviluppare attraverso la disciplina delle Marching Band e del fare musica in modo attivo, un progetto
educativo finalizzato ad incoraggiare i più giovani allo studio della musica e di migliorare la propria
condizione attraverso le esperienze positive che essa può far vivere”.

Paolo Colombo è il Band Director, Drum Major e Maestro della Triuggio Marching Band. Diplomato

nel 1996 presso il Conservatorio G. Verdi di Como ha proseguito poi i suoi studi con corsi di

perfezionamento.

Svolge attività di insegnante di Educazione Musicale nelle Scuole Medie Inferiori oltre ad insegnare

clarinetto e saxofono presso diverse scuole di musica presenti sul territorio. Da anni è il coordinatore

principale del progetto Marching Band Junior dell’IMSB per il quale ha ormai intrapreso un percorso

in svariate scuole della Brianza.



Nel periodo tardo autunnale quasi tutte le compagini bandistiche presentano il loro concerto di
fine anno, Santa Cecilia o Natale, momento aggregativo importante dal punto di vista associativo
ed artistico. Il “concerto di fine anno” solitamente è uno dei due traguardi annuali delle bande

classiche (l’altro è il concerto di primavera/estate) dove si concretizzano gli sforzi profusi a partire dal rientro
dalle vacanze estive. Nel nostro circondario si sono visti pertanto numerosissimi eventi, alcuni anche di
pregevole qualità, tutti con la matrice comune della gran voglia di regalare al pubblico una piacevole serata.
Un altro momento molto emozionante è stato “Tuba sotto l’albero”, kermesse natalizia sul lago di Lecco
riservata a Tuba e flicorni baritoni, alla quale hanno partecipato anche due nostri musici. Garantito che
l’effetto che producono 40 ottoni gravi è veramente inusuale! Per dovere di cronaca cito anche “Tuba Noel”,
l’omologa iniziativa di Aosta.
Dal mondo “istituzionale” invece segnaliamo che la prima parte del percorso “Crescinbanda” promosso
dall’ANBIMA Piemonte ha terminato la sua prima fase (corsi) e si sta partendo con le prove di insieme delle
formazioni provinciali e regionali. In bocca al lupo a tutti questi giovani che hanno avuto l’energia per
intraprendere questo viaggio insieme!

Banditi!

Oh When the BANDS GO MARCHING.IT!
Piccola finestra sul mondo marching
Nel mondo Marching il periodo invernale rappresenta la prima concretizzazione di quello che sarà
la stagione che inizierà in primavera. I mesi dopo la pausa estiva di solito si utilizzano per

imparare musicalmente il tessuto dello show, ed il concerto di fine anno è la prima vetrina nella quale le note
sono proposte al pubblico, magari non ancora a memoria. Subito dopo si inizierà a concretizzare lo show
anche dal punto di vista visivo, musica a memoria, coreografie, costumi ed altre necessità sceniche.
Sull’onda di quanto detto, tutte le formazioni italiane hanno avuto un loro “winter contest”, con accezioni
differenti ma più o meno tutte nella formula: standing concert, audiovisivi, grande presenza scenica e
batticuore!
L’appuntamento successivo solitamente è il “winter guard” spazio riservato a flags e percussioni: quest’anno
per la terza volta ci proveremo anche in Italia, con il Color Guard e Percussion Day il 6 Aprile a Caronno
Pertusella (VA) organizzato dall’ IMSB. Senza la pretesa di essere un evento competitivo come avviene in
Nord Europa e negli States, come nelle edizioni passate sarà certamente un bellissimo momento di crescita e
festa. Venite con noi a fare il tifo per i nostri portacolori! ! !



SIMONA: ho
portato il brano “A Prelude for

Band”, ero abbastanza nervosa, ma
tutto sommato è andata bene…

Un bel 7,5!

GIULIA: con il
brano “The Entertainer”, all’ inizio ero
tranquilla, ma più il momento si avvicinava e
più aumentava l’agitazione… per fortuna c’era il
“preparatore atletico”, un signore che ci
sistemava il leggio e ci rincuorava!
Voto 8!

ARIANNA: ho
portato alcuni esercizi tecnici

consigliati dall’ insegnante; al momento
dell’audizione ero agitata, ma siccome si

suonava dietro una tenda, nascosti dai
docenti, mi sono poi tranquillizzata…

Voto 6,5/7!

BEATRICE: la
mia insegnante del corso, Paola
Convertino, mi ha consigliato di portare il
“Rondò di Bach”, al momento dell’audizione
ero tranquilla e durante lo svolgimento del
brano ho sbagliato, ma con
l’ improvvisazione si risolve tutto ;)…
Voto 7,5!

ALICE: con
un “Allegro” scelto da

me, mi sono presentata
all’audizione un po’ agitata, ma
prima di entrare per fortuna mi
sono calmata… Infatti un

bell’8!

GIORGIO: ho
portato “Music for Royal

Firework” e sono stato tranquillo
per tutto il tempo… Grazie al
preparatore atletico (lo stesso di
Giulia), che mi dava le carezze in

testa… Così mi dò un bel
7,5/8!

SONIA:
all’ inizio ero un po’ agitata… ho

portato il brano “The Lion King”, ma
per fortuna poi mi sono

tranquillizzata… Voto 6!

JENNIFER:
“agitata da far paura! ”…

ho portato “Music for Royal
Firework” con una

prestazione da 7,5/8!

TIBI: anch’io
ho portato “Music for Royal

Firework”, ero un po’ agitato,
ma mi dò la sufficienza!

ALESSANDRO: ho
portato l’esercizio n. 1 5 (dei 30 che studio

con Nicola), l’ho scelto la sera prima… Ero molto
agitato, ma nell’attimo prima di entrare mi sono

tranquillizzato (forse perché nel frattempo ha
segnato l’ Inter??)… Voto 8!

TTeerrmmiinnaattaa llaa pprriimmaa ffaassee ddeell ccoorrssoo ““CCrreesscciinnbbaannddaa”” pprroommoossssoo ddaallll’’AAnnbbiimmaa,, aall qquuaallee hhaannnnoo ppaarrtteecciippaattoo
aallccuunnii ddeeii nnoossttrrii rraaggaazzzzii…… eeccccoo qquuiinnddii uunnaa bbrreevvee iinntteerrvviissttaa,, ccoonn ttaannttoo ddii aauuttoovvaalluuttaazziioonnee cchhee vvaa aall ddii llàà

ddeell ggiiuuddiizziioo tteeccnniiccoo ddeeggllii eessaammiinnaattoorrii ,, ppeerr ccoonnoosscceerree llee sseennssaazziioonnii cchhee hhaannnnoo pprroovvaattoo iinn uunn mmoommeennttoo ccoossìì
iimmppoorrttaannttee ddeellllaa lloorroo ccaarrrriieerraa ddaa mmuussiicciissttii…… IIll pprriimmoo,, mmaa iill pprriimmoo ddii uunnaa lluunnggaa sseerriiee……

SUSANNA:
con due studi consigliati dal

mio insegnante, all’ inizio ero
molto agitata, ma poi mentre

suonavo mi sono calmata…
6/7!

CCrreessccIInnBBaannddaa



Il settore delle Color Guard
presenta aspetti molto variegati e
tecnici e pertanto necessita di
aggiornamenti continui. In Italia
sono veramente pochi i docenti che
abbiano maturato un’esperienza
internazionale e di alto livello per
cui l’ IMSB ha deciso di proporre un
CORSO COLOR GUARD tenuto
niente meno che dallo staff dei
Juliana D&BC e mirante allo
sviluppo, gestione, integrazione e
show.

Si cercherà di fornire una visione
più approfondita di questa sezione,
comprendendo le tecniche per
accrescerne le qualità coreografiche

il potenziale di intrattenimento e le
dinamiche alla base di una corretta
integrazione con le altre sezioni di
una marching band, e di trasmettere
un metodo di gestione e sviluppo

della sezione CG applicabile anche
in realtà come quelle italiane.
Che dire dei docenti?
Hans Baljeu che alcuni di noi hanno
avuto il piacere e l’onore di
conoscere, è visual designer e parte
del design team di Juliana da oltre
1 5 anni. Prima di questo ruolo è
stato marching player suonando
snare e baritono.
Ester Jobse è attualmente Color

Guard Caption Head di Juliana
Drum & Bugle corps. Ha iniziato a
svolgere l'attività marching, come
color guard, nel drum corps junior
Johan Friso, per poi
successivamente entrare a far parte
degli Juliana D&BC e nel 2001 ha
ottenuto la medaglia d'oro al
campionati invernali olandesi: CGN
– Color Guard Netherland. Nel
2005 ha fatto anche parte dei
Glassmen drum & bugle corps,
gruppo americano del circuito DCI,
partecipando alla stagione

americana e ottenendo l'1 1 °
posizione alla finale di quell'anno.
Le premesse affinchè sia un week
end “tosto” ci sono tutte!

GUARDa che COLORi!

Juliana D&B

GVMB

Qualche anticipazione dei festeggiamenti!
I festeggiamenti per il nostro
centenario saranno dislocati lungo
tutto il 2013, con una serie di eventi
che vedranno la nostra diretta
partecipazione e il coinvolgimento
di altri gruppi, bande e marching
bands di nostra conoscenza. La
giornata clou sarà il 23 giugno: nella
mattinata ci saranno i festeggiamenti
tradizionali con la benedizione della
banda durante la SS. Messa, ma
durante il pomeriggio ci scateniamo
con il primo raduno di Marching
Band a San Benigno, che vede la
partecipazione della Cornfield
Marching Band di Palestro e della

Triuggio Marching Band di Triggio!
Gli altri eventi saranno dislocati in
questo modo: il 25 Maggio, presso
la Biblioteca Comunale di San
Benigno, ci sarà uno spettacolo de
"Gli Insuperabili" e “Le ragazze
diverse”, gruppo diretto dal nostro
insegnante di percussioni, Beppe
Tannorella. Il 21 Luglio ci sarà il
Concerto sotto l’ala della
Filarmonica Bosconerese e il 1 9
Ottobre è previsto il concerto di un
quartetto, sempre in biblioteca. I
festeggiamenti si concluderanno con
il nostro Concerto di Santa Cecilia,
il 23 Novembre, e i relativi

festeggiamenti della domenica 24
Novembre. Ovviamente è gradita la
partecipazione di tutti i sanbenignesi
e gli abitanti dei dintorni, ma
soprattutto la partecipazione di tutte
le persone che hanno condiviso
alcuni dei momenti belli della loro
vita all’ interno della banda e hanno
accresciuto il bagaglio della nostra
associazione. Per questo estendiamo
l’ invito a tutti gli “ex-musici” di
partecipare nella mattinata del 23
giugno… e di suonarne ancora una
insieme!

Triuggio MB Cornfield MB
Filarmonica di Bosconero

Juliana D&B



CCOONNTTAATTTTII

Ivo Camerlo (Segretario): 348 0898100

Stefania Cillario (P.R.): 338 3978660

Marina Prandi (Color Guard): 393 5268303

Sito ufficiale: www.vincenzorobaudi.it

E-mail: info@vincenzorobaudi.it

Gruppo FB: General Vincent Marching Band

Sei un ex musico, un probabile nuovo allievo,
un parente, un amico, un semplice curioso???
Diventa simpatizzante della nostra
associazione e riceverai la tessera, il dvd con
le esibizioni del 2012 e sarai aggiornato sugli
eventi futuri !

Ti aspettiamo! !

TTeesssseerraammeennttoo

CCaalleennddaarriioo
E' successo...

Dom 10/02– Carnevale Porto Antico Genova

Accadrà. . .

Dom 17/03 – Carnevale a �ichelino

Dom 15/04 - Fiera di Primavera a S. Benigno

Gio 25/04 - Anniversario Liberazione

Sab 18/05 - Processione di Maria Ausiliatrice

Sab 25/05 - Spettacolo de "Le Ragazze Diverse" nella Biblioteca Comunale

Sab 01/06 - Processione del Corpus Domini

Dom 23/06 - Giornata di festeggiamenti per il centenario

Dom 30/06 - Alpette

Sab 06/07 - Campionati nazionali presso lo Stadio di Lecco

. . . e ovviamente Stay Tuned!!

http://www.facebook.com/groups/249073937986/?ref=ts&fref=ts
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