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FLAGS UNDER THE STARS 2013 IN BIBBIENA
After the success of the first edition, the Group of Flag Be-
arers and Musicians “Città di Bibbiena” presents “Bandiere 
sotto le stelle”: an occasion to enjoy a mixture of the soun-
ds and colours of 4 groups which come from different parts 
of Italy and even from the German town of Constance. The 
show is scheduled on Saturday 27 July in the historic centre of 
Bibbiena, with a preview of the performance at 17.30, then la-
ter at 21.00 a great parade around the streets of the town, the 
final destination is the main square piazza Tarlati where at 
21.30 there is the main performance. In Italy there are around 
300 groups of Flag bearers and one of the richest provinces in 
this sense is Arezzo. Bibbiena, besides its adult group, boasts 
a flourishing nursery of young bearers and the event is an op-
portunity for comparison between the main Italian schools. 
In addition to the local authorities will be present Gerhard 
Schlaich, president of the German Federation Flag Wavers, 
Antonio Palumbo, president of the F.I.S.B., Alfredo Fazio, 
president of the L.I.S.
The event offers an exhibition by the neighbouring “Borghi 
e Sestieri Fiorentini” who recall the charm of an ancient me-
dieval discipline thanks to the use of flagpoles made of carved 
wood and leaded by hand. The“Rione Giallo di Faenza” group 
will be, without doubt, impressive, their athletic flag bearers 
are true showmen, in groups, pairs and single bearers with 
more than one flag. The costumes of the German group are 
particular and their moves, also with multiple flags, create a 
mixture of tradition and athletics.

bandiere sotto le stelle 2013
Dopo il successo della prima edizione, il Gruppo Sbandiera-
tori e Musici “Città di Bibbiena” bissa l’evento “Bandiere sot-
to le stelle”: occasione per gustare il tripudio di suoni e colori 
di ben quattro gruppi provenienti da diverse zone d’Italia e 
perfino dalla città tedesca di Costanza. Appuntamento per 
sabato 27 luglio nel centro storico di Bibbiena, con un’ante-
prima dell’esibizione alle ore 17.30, poi la sera alle ore 21.00 
grande parata per le vie del paese, con arrivo in piazza Tar-
lati alle 21.30 ed esibizione. In Italia i gruppi di sbandieratori 
sono circa 300 e una delle province più ricche in tal senso è 
proprio Arezzo. Bibbiena, oltre al gruppo degli adulti vanta 
un fiorente vivaio di giovani e la manifestazione è un mo-
mento di confronto tra le principali scuole italiane. 
Oltre alle Autorità locali saranno presenti Gerhard Schlaich, 
presidente della Federazione Tedesca Sbandieratori, Anto-
nella Palumbo, presidente della F.I.S.B., Alfredo Fazio, pre-
sidente della L.I.S.
L’evento propone quindi, accanto ai padroni di casa, le esibi-
zioni dei vicini “Borghi e Sestieri Fiorentini” che rievocano 
il fascino di un’antica disciplina medioevale grazie all’uso di 
aste di legno lavorate e piombate artigianalmente. Si prean-
nuncia molto suggestivo anche il Gruppo del “Rione Giallo 
di Faenza” con veri e propri atleti sbandieratori che si cimen-
tano in esibizioni di grande effetto scenico, in gruppo, a cop-
pie e con solisti a più bandiere. Particolare infine il gruppo 
tedesco, con i suoi costumi folcloristici, che si esibisce con 
schemi e volteggi anche a più bandiere, creando un misto di 
tradizione e agonismo.

i !  Sabato 27 luglio | Saturday 27 July Bibbiena, centro storico
Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena 
Giampiero Polverini, presidente cell. 338.8086424 
Informazioni Massimo: 345.3262844
www.sbandieratoribibbiena.com
info@sbandieratoribibbiena.com 

parata ed esibizione 
internazionale a bibbiena

5-7 e 26-28 Luglio 
Sagra della Bistecca 
e del Fungo Porcino 
CASTELNUOVO 
DEI SABBIONI

13 Luglio, ore 20
Calici nel Borgo. 
Lungo le vie del 
borgo mercatino 
dell’artigianato 
CASTELNUOVO 
DEI SABBIONI

12-16 Luglio
Festa del Perdono
CASTELNUOVO 
DEI SABBIONI

19-22 Luglio
Festa del Perdono
MELETO

26-29 Luglio
Festa del Perdono
MONTEGONZI

Di Piazza in 
Villa 2013

4 luglio, ore 21.30 
DUO IKONA-
FOLKPOLITIK
CASTELNUOVO 
DEI SABBIONI

6 luglio, ore 21.15
MUSICA E 
IMPEGNO DAL 

MEDITERRANEO 
E OLTRE
LOC.VACCHERECCIA 

14 luglio, ore 21.15
...DETTO DAGLI 
OTTONI 
CASTELNUOVO 
DEI SABBIONI

21 luglio, ore 21.15 
DUO PIANISTICO 
Teatro della Selva 
MONTEGONZI

27 luglio, ore 21.15
ANGELI IN BLUE 
JEANS 
LOC. SANTA 
BARBARA

Info: tel. 055 966421  www.comune.cavriglia.ar.itCa
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