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SIAMO I BOMBARDINO’S GUITAR BAND  
un gruppo di amici, impegnati nel sociale. 
Ci siamo conosciuti alla scuola di musica di Cinisello Balsamo e insieme 

abbiamo pensato di condividere la nostra passione e allegria con chi 
si trova in difficoltà e vive una vita non sempre facile.  
Nel nostro tempo libero ci piace allietare gli ospiti delle residenze 
per anziani, di strutture per disabili, o qualsiasi struttura nell’ambito 

sociale, portando un po’ di musica ed allegria. 

Suoniamo la chitarra, con uno stile tutto nostro.  

Non siamo dei professionisti della musica, ma di certo siamo 
professionisti del divertimento. 
Allora abbiamo pensato, perchè non condividere con gli altri la nostra 
allegria, suonando insieme, come un gruppo navigato, con chi vive 
una vita lottando contro dolore e solitudine. 
In cambio del nostro tempo riceviamo un entusiasmo impagabile e 
quando alla fine si va via, si resta con la consapevolezza di avere 

ricevuto qualcosa. Una sensazione piacevole, difficile da spiegare ma 

che ti spinge a dare sempre di più. Capita spesso che cada anche 

qualche lacrima. A volte ci si commuove facilmente, sia per un semplice 

sorriso o per quello sguardo segnato da una vita difficile. 

Perché lo facciamo? Perché possiamo affermare di avere suonato 
per persone speciali, amici straordinari. Niente è paragonabile al 
valore di quei momenti condivisi con tutte le persone che incontriamo e 

alla fine abbiamo subito voglia di ricominciare di ricreare quell’atmosfera 

di gioia e magia che mette tutti i cuori in pace, forse per quello che 
non è altro che un sogno… IL SOGNO DI SENTIRSI AMATI. 
Ci piace la convivialità, ci piace stare insieme, e siamo sempre alla 

ricerca di emozioni. Questo è il nostro spirito, ci piacerebbe condividerlo 

con voi CONSAPEVOLI DI QUANTO BENE PUÒ FARE  
QUEL SEMPLICE SORRISO. 

- LE NOSTRE ESIBIZIONI SONO A TITOLO BENEFICO - 
 

 Questa Associazione fa parte 
del coordinamento VO.CI. 

Volontariato Cinisellese 

 


