Scherzis e rivoltas distintis

Il gruppo nasce nel 2001. Suoniamo samba brasiliana condita con ritmi urbani.
Le percussioni, la danza e l’umorismo sono le chiavi dei nostri spettacoli.
Partecipiamo a carnevali, parate di strada, feste, manifestazioni, serate di
solidarietà ed eventi festivi di tutti i tipi. Facciamo anche workshop e cerchiamo
di insegnare quello che sappiamo ogni qual volta ce ne diano l’opportunità. Ci
siamo esibiti a Dublino (IR), Tolosa (FR), Assilah (MA) e in quasi ogni angolo
della Spagna.
Ad oggi abbiamo una formazione continua di 20 artisti. Domani ce ne
potrebbero essere altri, chi lo sa.

Samba Da Rua offre uno spettacolo unico che integra il ritmo, la danza, il
teatro, l’interazione del pubblico, umorismo e tante sorprese. Suoniamo con
strumenti tradizionali di afro bloco brasiliano: tamborim, chocalho, agogo,
surdos, timbaos, caixas, repeiques…

Indossiamo uniformi
colorate, diffondendo
nell’aria il pericoloso
“virus del ballo e del
divertimento”,
stravolgendo anche il
pubblico più esigente.

Chiedete in giro!
Nessuno è mai rimasto
“con la maglia indosso”
ai nostri show!

[clicca e check it out il
documentario video
sambadarua’05]

Samba Da Rua

ha partecipato a centinaia di spettacoli in otto anni di
cammino. Questi sono solo alcuni esempi:
[nov. 2001]
[dic. 2002]
[giu. 2003]
[ago. 2003]
[mag. 2004]
[mag. 2004]
[jun. 2005]
[dic. 2005]
[giu. 2006]
[lug. 2006]
[ago. 2008]
[ott. 2009]
[ago. 2010]
[set. 2010]
[mag. 2011]
[set. 2012]
[giu. 2013]
[mar. 2014]
[set. 2014]
[lug. 2015]
[apr.
[ago.
[lug.
[giu.
[apr.
[giu.

2004-15]
2004-15]
2010-14]
2011-15]
2013-14]
2013-14]

Manifestazione contro la LOU @ Madrid
Manifestazione contro la Guerra in Irak @ Madrid
Concerto Sala Caracol con Macaco @ Madrid
Correfoc la Nit de Bruixes @ Ripollet, Barcelona
Concerto Sala Aqualung con Delinqüentes @ Madrid
Festival Folk Injuve con Chambao @ Cartagena, Murcia
II Incontro Europeo di Batucadas @ Marsella, Francia
Azione con Mayumaná @ Madrid
Manifestazione del Orgullo Gay @ Madrid
Tour francese con Samba Résille @ Toulouse, Francia
Festival World of Cultures @ Dublín, Irlanda
Festas di Aranda del Duero @ Burgos
Festival Rototom @ Benicassim, Valencia
Sambeando @ Pedro Abad, Córdoba
Manifestazione del 15M @ Madrid
Fiestas del vino @ Valdepeñas, Ciudad Real
5º Congreso Mundial contra la pena de muerte @ Madrid
Kick it to Brazil @ Madrid
Al Sámbalus @ Pedro Abad, Córdoba
Iboga Summer Festival @ Cullera, Valencia
Manifestazione anniversario omicidio José Couso @ Madrid
Festas di San Roque @ Llanes, Asturias
Festival Cañón-On @ Tarancón, Cuenca
Festimalabar @ Pinto, Madrid
Festival Entrerritmos @ Marruecos
Gredrums @ Ávila

Abbiamo un modo diverso di intendere il linguaggio della samba e delle
percussioni. Ed è un modo diverso di affrontare la musica e il suo potenziale di
trasformazione.
Crediamo che l’arte e la conoscenza debbano essere libere e condivise. Per
questo abbiamo registrato la nostra musica con una Licenza libera Creative
Commons (CC). Vi invitiamo, quindi, a farci foto, video o a creare un vostro
proprio gruppo di quartiere con le canzoni del nostro repertorio. Siamo
convinti che tutto ciò ci arricchisca come artisti e come persone. La samba è un
divertimento…ma anche la nostra arma di sensibilizzazione.

Samba Da Rua è in rete. Cercandoci su youtube, facebook, twitter o in giro per
il web potrete farvi un’idea migliore di chi siamo, lasciando spazio a quello che la
musica può spiegare meglio di mille parole.
Saremo lieti di rispondere direttamente a qualsiasi domanda, dubbio o richiesta di
informazioni vi venga in mente… non esitate a contattarci!

sambadarua.sp@gmail.com
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