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https://www.youtube.com/channel/UCKpL7_bcUXdR0oUyNoC3wiA
https://www.instagram.com/funkasin_street_band/?hl=it
https://www.facebook.com/funkasinstreetband/


Quindici ragazzi e un’unica grande 

passione: la Musica.

Quindici diverse personalità con alle 

spalle le più svariate esperienze e passioni 

musicali che convogliano in un unico grande 

e geniale esperimento: FUNKASIN

Un progetto che rispetta la tradizione della musica di 

strada ma allo stesso tempo rivolge uno sguardo al 

futuro, proponendo molteplici innovazioni: dalla 

formazione, composta da 12 strumenti a fiato e 

3 percussioni, allo spettacolo itinerante e senza 

sosta che percorrerà le vostre strade e i vostri palchi 

come una vera e propria Street Parade, al repertorio 

che propone una moltitudine di brani dei più 

disparati generi e artisti, completamente rivisitati in 

chiave FUNKASIN.

Potrete lasciarvi travolgere dal sound di grandi pezzi 

del passato per arrivare fino alle hit del momento: 

dal Rock dei Black Sabbath, RATM alla Disco di 

Donna Summer, dal Jazz di Herbie Hancock al Funk 

dei Calibro 35, dallo Ska Jazz degli Skatalites al sound 

elettronico dei Depeche Mode e molto altro ancora..

Un’attenta e ampia selezione di brani che cancellerà 

ogni limite di genere, luogo ed età.

Sarà davvero impossibile non farsi contagiare 

dall’energia della musica dei FUNKASIN!



Qui alcuni dei nostri più importanti 
(italiani e stranieri) 

Funky-Lives:

Pilsner Buskers Festival - Pilsner (Repubblica Ceca)
Home Festival - Treviso (TV)
P.zza Duomo - Milano (MI)

Obernburg am Main (Germania)
P.zza S.Marco - Carnevale di Venezia (VE) 

Adunata Nazionale Alpini - Treviso (TV)
Chapeau Rouge Club - Praga (Rep. Ceca)

Aeroporto di Malpensa (MI)
Czech Buskers Fest - Ceske Budejovice (Rep. Ceca)

56° Biennale d'Arte - Venezia (VE)
Villeneuve sur Lot - Agen - Aubiac (Francia)

Friuli DOC - Udine (UD)
Street Music Festival - San Donà di Piave (VE)

Miss Italia - Jesolo Lido (VE)
Verona Swing - Verona (VR)

Foro Italico - Roma
Festival Show - Bibione (VE)

Gardaland - Peschiera del Garda (VR)
Manciano Street Music Festival - Manciano (GR)



V I D E O S

A L B U M

https://youtu.be/UXmsPDNRv5Q
https://youtu.be/HrV0abE6oCE
https://youtu.be/8oisB3DF01I
https://youtu.be/nG-QAubwfn4
https://youtu.be/uKGVPLYtcB0
https://youtu.be/Q4sMPXdQRCQ

