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14 gennaio - Colleretto Castelnuovo (To) Festa Patronale di Sant'Antonio. La
Filarmonica "Valle Sacra", su richiesta dei Priori, ha partecipato alla cerimonia
religiosa suonando durante la Santa Messa alternamdosi con la Corale Parrocchiale di
Pont C.se e durante la processione.
07 aprile - Concerto della Filarmonica "Valle Sacra" e della Corale Parrocchiale di
Pont Canavese presso la sala S. Marta a Bairo Canavese a scopo benefico.
21 / 24 aprile - 35esimo anno di fondazione della Filarmonica "Valle Sacra"
Sabato 21 aprile nella Chiesa Parrocchiale di Castellamonte si sono esibite in
concerto la Società Filarmonica di Bruzolo diretta dal Maestro Carlo Campobenedetto
e la Filarmonica Rivarolese diretta dal Maestro Donato Lombardi.
Martedì 24 aprile la festeggiata Filarmonica "Valle Sacra" con i suoi 40 componenti
musicisti, diretti dal Maestro Francesco Fontan, hanno dato saggio della loro bravura
con brani impegnativi mettendo in risalto le doti qualitative dei vari solisti. I brani
musicali bandistici sono stati intercalati dalla bravura canora della Corale Parrocchiale
di Pont Canavese diretti magistralmente dal loro direttore Marco Gallo. Con
"Montagne dal me Piemont" di Farassino il Coro e la Banda hanno concluso in bellezza
la serata concertistica.
15 agosto - Festa dell'Assunta a Frassinetto. La Filarmonica Valle Sacra, su invito
dei Priori, ha partecipato con entusiasmo e allegria alla manifestazione. Terminato
l'impegno musicale tutti i musici si sono trasferiti a Santa elisabetta dove una tavola
imbandita li aspettava.
29 settembre - Tavola Rotonda organizzata dall'ANBIMA Piemonte sul tema:
"Rassegne e Concorsi: quali occasioni di crescita per le Bande Musicali?". Relatori:
Franco Cesarini, Chiara Vidoni, Marco Calandri, Valerio Semprevivo, moderatore Ezio
Audano Presidente Regionale Anbima.
Alle ore 21:00 la Filarmonica "Valle Sacra" si è esibita in concerto sotto la direzione
del M.ro Francesco Fontan e del Direttore ospite M.ro Franco Cesarini che per
l'occasione ha diretto due sue composizioni: Greek Folk Song Suite e Ceresio. I
componenti della Filarmonica hanno apprezzato con entusiasmo la direzione del M.ro
Cesarini. Durante l'intervallo i giovanissimi ragazzi del "Laboratorio Musicale" di
Feletto, diretti dai M.ri Bruno Lampa e Filippo Arri, hanno dato dimostrazione della
loro capacità d'esecuzione musicale.
30 settembre - Master di Flauto traverso con il M.ro Franco Cesarini al quale
hanno partecipato 14 flautisti.
29/30 settembre - 3° Festival Bandistico Nazionale "Michele Romana". Due giornate
di grande musica. Ospite d'onore il Maestro Franco Cesarini nato a Bellinzona in
Svizzera. É direttore stabile dell'orchestra sinfonica di fiati "Civica Filarmonica di
Lugano e direttore del Conservatorio di Musica di Lugano. Conosciuto in tutto il mondo

per le sue composizioni e per la sua straordinaria cultura musicale ricevendo numerosi
premi e incarichi direzionali.
Il M.ro Franco Cesarini, Presidente della Commissione giudicante di questo 3° Festival
Bandistico con la M.ra Chiara Vidoni e il M.ro Marco Calandri, hanno ascoltato e
rilasciato un giudizio riservato alle 5 bande musicali partecipanti: Banda musicale
Albianese di Albiano d'Ivrea (To), Corpo Musicale Santa Cecilia di Agliè (To), Banda
Musicale di Pont Saint Martin (Ao), Società Filarmonica Il Risveglio di Dogliani (Cn) e
la Banda Musicale Giacomo Puccini di Cairo Montenotte (Sv).

