Cenni Storici:
Con un grande passato di marching band alle spalle, possiamo dire di essere la più rappresentativa
formazione di questo genere presente nel nostro paese. Vantiamo diverse partecipazioni ai Campionati del
mondo per marching bands dove abbiamo raccolto riscontri positivi sia dal pubblico sia dalla giuria,
conquistando per ben due volte il primo posto al mondo della nostra categoria.Difendiamo inoltre il titolo
di CAMPIONI D'ITALIA, risultato conquistato in tutte e cinque le edizioni del campionato italiano per
marching bands (IMSB).
Il modo in cui tutto il nostro potenziale si manifesta è attraverso il drill show, uno spettacolo coreografico di
grande impatto eseguito in spazi aperti come stadi o che rappresenta l'essenza dell'attività dei Drum Corps.
Cos'è un Drum Corps:
Drum and Bugle Corps significa letteralmente "corpo di tamburi e trombe", per la precisione un insieme di
ottoni e percussioni. Per i giovani artisti che ne fanno parte, questa attività rappresenta non solo un hobby,
ma significa anche un'esperienza di vita. Un Drum Corps insegna molto ai giovani che entrano a farne parte:
disciplina, spirito di gruppo, fiducia nel compagno, condividere le proprie emozioni con gli altri. Ma
soprattutto lavorare fianco a fianco, il sostenersi nei momenti di difficoltà e il gioire insieme per i risultati
ottenuti fa nascere amicizie destinate a durare per tutta la vita.
Mission:
Il nostro obiettivo è quello di dare un nuovo significato al tradizionale concetto di "banda". Ciò che ci preme
dimostrare è che con le dovute conoscenze e la dovuta esperienza un gruppo in movimento può suonare ad

altissimo livello. Inoltre vogliamo che chi entra a far parte di questa realtà possa dire di aver fatto tesoro dei
momenti trascorsi insieme al gruppo, mettendo al servizio degli altri la propria passione e la propria voglia
di fare, ma soprattutto il desiderio che accomuna tutti noi: far parte di qualcosa di speciale.
Contatti:
Presidente: Ettore Agostinelli
Indirizzo: Vicolo Brolis, 11 - 24049 Verdello (BG)
Numero Telefonico: Sede 035/871578 ; "Corps Director" Giovanni Regonesi 346/3386298
e-mail: info@milleniumband.org
WebSite: www.milleniumband.org

