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Bandin Smoking

Questa “giovane” vintage band 
nasce nel 2017 dalla passione di 6 
musicis� professionis�. I 6 formano 
così un'energica e ultra-retrò swing 
band con base in Toscana, capace di 
offrire un repertorio con la più bella 
musica italiana degli anni '30, '40 e 
'50 in chiave swing, arrangiando e 
riada�ando i brani in modo davvero 
unico. 



On Stage

In entrambe le versioni potrete ascoltare grandissimi 
successi, dal Duo Fasano a Natalino O�o, passando per 
il Quarte�o Cetra e il Trio Lescano, fino ad arrivare a 
Fred Buscaglione e ad altri autori, cantan� e crooner di 
quell'epoca.

Una versione classica dell'intra�enimento, dove la 
band, a�raverso l'alles�mento vintage e la loro musica 
swing, saprà coinvolgere e diver�re tu� i vostri ospi�.



Old 
Style

Versione
semi-itinerante

La band si può spostare e 
suonare in pun� diversi del 
vostro evento, a�raverso una 
bici/carre�o “Doniselli” originale 
degli anni '30, costruita ad hoc 
con amplificazione, per portare 
il loro swing in giro per Paesi, 
Ci�à e in ogni occasione dove ci 
sia la necessità di avere la 
musica live in momen� e luoghi 
diversi.



WeddingINCREDIBLE PARTY



STORIA RECENTE

Ad agosto 2019 vincono il primo premio come 
miglior swing band emergente durante il 
pres�gioso Fes�val "Swing On The Beach" di 
Pescara.

Nel 2018 suonano per la festa annuale della 
Camera di Commercio Italo/Ceca a Praga in una 
loca�on meravigliosa e davan� ad un pubblico di 
oltre 2.000 persone.

Dal 2017, hanno suonato in giro per l'Italia, 
portando il loro swing per feste paesane, 
matrimoni, feste private e aziendali, Fes�val 
Swing/Jazz e Rassegne musicali.

Sono ospi� e intra�enitori delle più belle e 
conosciute Ciclo-storiche Italiane: L'EROICA e 
L'INTREPIDA.



ATTUALE

Repertorio



ANDREA VALBONETTI
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