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Ogni passo un applauso e ogni piazza un nuovo successo.

Sempre più forti e seguiti i ragazzi della nostra Conturband che anche ieri sera hanno
guadagnato un fiume di applausi e forti consensi nella piazza conversanese. Per la serata
conclusiva di “Novello sotto il castello”, la Compagnia del Trullo ha ospitato a Conversano la
band più movimentata del barese. Per più di due ore, prima lungo corso Domenico Morea, poi
sul palco allestito in piazza Castello, il ritmo e la musica hanno avuto il sopravvento.

Molti i curiosi che si fermavano a guardarli e, con il loro ritmo contagioso, in tanti sono stati
trascinati nei loro salti. Tra una caldarrosta e un bicchiere di vino, i conversanesi e tutti i turisti
presenti per la degustazione hanno applaudito il gruppo di musicisti turesi che ha esibito il suo
repertorio ricco di verve e dinamismo.

Come sempre la carica della musica è riuscita a rendere una fredda serata autunnale in un
caldo appuntamento per gli appassionati della Street Band e per il nuovo pubblico acquisito.
Con fiati e percussioni la Conturband, diretta da Nuccio Gargano, è riuscita a collezionare un
nuovo successo e conquistare nuovi fans con la loro energia e passione per la musica.

Questo gruppo di “acrobati” - così definiti da una persona del pubblico – hanno dimostrato
anche in questo appuntamento la loro “pazzia professionale”. Sedici amici, musicisti,
appassionati del ritmo che hanno regalato alla piazza conversanese quello spirito di puro
divertimento che li ha resi così apprezzati in ogni luogo in cui si sono esibiti e siamo sicuri che
continueranno a guadagnare sempre più consensi di pubblico.
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A voi, una breve fotogallery della serata.
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