
 
 
 

 

Il BrassatoDrum nasce nel 2010, su proposta di Andrea Molinari (sax 
baritono), con l’obiettivo di creare un “ensemble” di fiati e percussioni, che 
calchi il più entusiasmante dei palchi: la strada. 

La band è formata da 5 fiati (sax baritono, tromba, sax alto, sax tenore, 
bassotuba), una batteria minimale e una percussione (congas e bongo) …7 
elementi in tutto! 

Il sound del BrassatoDrum deriva dalla peculiarità stessa della formazione: 
qualsiasi pezzo decidano di eseguire avrà “quel suono lì”, caratterizzato dalla 
ribalderia un po’ sguaiata dei fiati e dal pulsante tiro della sezione ritmica. 
Ritmi brassati al sapor di bossa, rumba, blues, swing, ska e funky. 

Scanzonato e stradaiolo, il BrassatoDrum è pronto a far vibrare vetri e pance 
da qualsiasi piazza, palco o angolo di strada! 

 



 
 
 

Lo spettacolo:  

Il BrassatoDrum vorrebbe proporre un tranquillo spettacolo musicale, 
eseguendo brani quali standard di latin jazz, rivisitazioni di classici del rock, 
canzoni d’amore e sigle di film e telefilm, ma è costretto, suo malgrado, a 
convivere con il proprio batterista: instabile, narcolettico e dalle molteplici 
personalità, una su tutte ...Amimal, il batterista dei Muppet! 

E così, mentre il gruppo tenta di arginare il suo drummer e portare a termine 
la scaletta musicale, strani personaggi e animali molesti (ad es. il toro 
mucca) irrompono in scena, turbando la performance musicale ...riusciranno i 
nostri eroi a portare a termine il concerto? 

(durata spettacolo 45 minuti, adatto a grandi e piccoli) 

 

Richieste tecniche: 

Il BrassatoDrum suona in acustico è non necessita di amplificazione. 

Lo spazio richiesto all’allestimento dello spettacolo e di circa 20 mq 
(5mtx4mt) e si prediligono location con pareti audio-riflettenti per garantire 
una migliore acustica (ad es. piazzette e chiostri). 



 
 
 

 

 

Date significative: 

2011:  

 Arcore Street Festival: riconoscimento come miglior gruppo musicale 
 Ferrara Busker Festival 

 
2012: 

 Gironotte 2012 - Piazzola del Brenta (VI) 
 Arcore Street Festival  
 Sarnico Busker Festival  
 Castellaro Busker Festival - Castellaro Lagusello (MN) 

 
2013 

 Magie Del Borgo - Costa di Mezzate (BG) 
 Arcore Street Festival  
 Non solo Clown 2013 - Monza 
 Sarnico Busker Festival  
 Castellaro Buskers Festival – Castellaro Lagusello (MN) 



 
 
 

 

Contatti: 

Sito: http://www.brassatodrum.it 

e.mail: info@brassatodrum.it   
           brassatodrum@gmail.com 
 
tel:       0039.3401402355 
 
Molinari Andrea     
Via magellano 19  
24040 Stezzano (BG) 

Link rete: 

http://www.brassatodrum.it 

http://www.facebook.com/BrassatoDrum 

https://www.youtube.com/user/TheBrassatodrum (canale Youtube)  

https://www.youtube.com/watch?v=CiQlsqp8wrQ  (video) 

http://soundcloud.com/brassato-drum (audio) 
 


