Facciamo emergere la musica, l'arte e la creatività in tutte le sue tonalità e sfumature.

SAMBOROCK è un'associazione culturale non a scopo di lucro nata nel
2010 a San Bonifacio con l'obiettivo di promuovere ed alimentare la
musica e l'arte nel territorio.
In origine l'esigenza che ci ha portati a fondare quest'associazione è stata la
mancanza di strutture finalizzate a calamitare le diverse esigenze di tutti coloro
che avevano voglia di fare la loro musica. Per portare avanti il nostro progetto e
promuovere la cultura musicale abbiamo creato una sala prove, aperta dal
Lunedì al Venerdì dalle 19.00 alle 23.00, negli scantinati della scuola
elementare "Gino Sandri" in via Roma.
La positività di quest'esperienza ci ha fatto ampliare gli orizzonti e abbiamo
cominciato ad organizzare eventi musicali ed artistici per far toccare con
mano il fermento musicale e culturale di queste zone che ha bisogno per
alimentarsi di occasioni per rendersi visibile e fruibile. Tra le iniziative più
importanti c'è l'organizzazione di serate musicali con gruppi emergenti
accompagnate da esposizioni artistiche che coinvolgono pittori, fotografi,
scultori, attori del territorio. In questi anni abbiamo organizzato "Altre
Frequenze" un vero e proprio festival musicale, in collaborazione con la
Consulta Giovanile e coinvolgendo altre associazioni artistiche del territorio,
abbiamo dato vita a tutta una serie di serate musicali all'ex-consorzio di San
Bonifacio e contribuito alla realizzazione di molte altre iniziative con la nostra
musica e l'organizzazione di esposizioni e laboratori.
Sempre in via Roma la nostra associazione ha aperto la sua "camera delle
meraviglie" con il desiderio di coinvolgere tutti coloro che vorranno "abitare"
con noi questo nuovo esperimento di condivisione. Il Sambo Rock Music
Club è qualcosa di più di una semplice sala prove, infatti, è stato pensato come
uno spazio in cui i tesserati possono proporre attività, incontri, organizzare
concerti, presentazioni di libri etc... ma anche solo una serata tra amici. Una
fucina che diventi luogo di sperimentazioni e di incontri inediti. La musica
rimane il centro del nostro progetto, una sera a settimana la programmazione
sarà dedicata alla "condivisione musicale" con jam sessions.

