
City of Rome Pipe Band

La City of Rome Pipe Band è, con i suoi 15 anni di 
storia, la prima banda di cornamuse e tamburi 
scozzesi di Roma e d’Italia. Era infatti il 2000 
quando un piccolo gruppo di suonatori di GHB, 
Great Highland Bagpipes, all’epoca residenti a 
Roma, decise di formare una vera e propria Pipe 
Band. Il battesimo del gruppo ebbe luogo con il 
primo concerto sotto al Colosseo.

Da quel giorno molta aria è passata nelle sacche 
delle cornamuse romane, che si sono esibite in 
concerti di piazza (in quasi ogni regione italiana), 
in grandi teatri (Auditorium Parco della Musica, 
Teatro Argentina, Teatro Vittoria solo per citarne 
alcuni), per piccole cerimonie private con pochi 
invitati e davanti ai più di 70.000 tifosi del rugby in 
occasione del trofeo “6 nazioni”, in cui dalla prima 
edizione, la CRPB è chiamata ad eseguire l’inno 
nazionale scozzese

Pipe Major: Francesco Badaloni      +39 339 3245553

infocrpb@gmail.com

www.cityofromepipeband.it
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City of Rome Pipe Bandinfocrpb@gmail.com - www.cityofromepipeband.it Pipe Major: Francesco Badaloni +39 339.324.55.53La City or Rome Pipe Band è, con i suoi 15 anni di storia, la prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi di Roma e d’Italia. Nel 2000, un piccolo gruppo di suonatori di GHB residenti a Roma decise di formare una vera e propria Pipe Band. Il battesimo del gruppo ebbe luogo con il primo concerto sotto il Colosseo.Da allora, molta aria è passata nelle sacche delle cornamuse romane, che si sono esibite in concerti di piazza (in quasi tutte le regioni italiane), in grandi teatri (Auditorium Parco della Musica, Teatro Argentine, Teatro Vittoria solo per citarne alcuni), per piccole cerimonie private con pochi invitati e davanti a più di 70.000 tifosi del rugby in occasione del Trofeo“Sei Nazioni”, in cui dalla prima edizione in poi, la CRPB è chiamata ad eseguire l’inno nazionale scozzese.


