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13 gennaio - Colleretto Castelnuovo (To) Festa Patronale di Sant'Antonio. Anche 

quest'anno La Filarmonica "Valle Sacra", su richiesta dei Priori, ha partecipato 

alla cerimonia religiosa suonando durante la processione per le vie del paese. La 

Corale Parrocchiale di Pont C.se ha reso la funzione della Santa Messa più 

solenne con i loro canti.  

31 gennaio - Agliè (To) Concerto della Filarmonica "Valle Sacra" durante l'esibizione 

dei saggi musicali dei bambini delle scuole primarie di Torre C.se/Bairo C.se e 

Agliè guidati dal loro Maestro Bruno Lampa.  

04 maggio - Grandioso VIDEOCONCERTO della Filarmonica "Valle Sacra" dove sono 

stati eseguiti, sotto la direzione del Maestro Francesco Fontan, brani di colonne 

sonore di famosi films. Durante l'esibizione musicale veniva proiettato, su 

apposito schermo, alcune scene del film inerente alla musica eseguita. 

Tantissimi applausi sono stati riservati al Prof. Martin Mayes per la sua 

esibizione con il "Corno delle Alpi". Durante l'intervallo i ragazzi delle 5° classi 

della scuola primaria di Castellamonte hanno dimostrato la loro bravura 

esibendosi con il flauto dolce. 

07 luglio - Partecipazione alla cerimonia religiosa per la ricorrenza della festa 

patronale di Santa Elisabetta.  

18 agosto - Presenza della Filarmonica a Crotte frazione di Strambino per la festa di 

San Rocco. La banda ha partecipato alla processione religiosa e al termine ha 

intrattenuto con marce brillanti i presenti durante il rinfresco. 

26/27 ottobre - Strepitoso successo per il 4° Festival Bandistico Nazionale "Michele 

Romana". Mai come quest'anno la partecipazione delle bande musicali è stata 

così numerosa. Due giorni di musica con la partecipazione di 13 bande musicali: 

 - Banda Orchestra Giovanile e Coro "I Music Piemônteis" - Devesi di Ciriè 

   (Torino) 

 - Corpo Musicale S. Cecilia - Agliè (Torino) 

 - Filarmonica Sangiustese - San Giusto Canavese (Torino) 

 - Società Filarmonica di Varisella - Varisella (Torino) 

 - I Filarmonici di San Carlo - San Carlo (Torino) 

 - Società Filarmonica "Giuseppe Verdi" - Caprie (Torino) 

 - Banda Musicale Albianese - Albiano d'Ivrea (Torino) 

 - Storica Banda "M.ro Settimo Sardo" - Castroreale (Messina) 

 - Banda Musicale "Giovan Battista Viotti" - Fontanetto Po (Vercelli) 

 - Filarmonica dei Prati formata da: Filarmonica "Linda" di Nogaredo di Prato e 

   Banda Musicale di Passons - Passons (Udine) 

 - Banda Musicale "Giacomo Puccini" - Cairo Montenotte (Savona) 

 - Banda Musicale di Chambave - Chambave (Aosta) 

 - Filarmonica Alpignano - Alpignano (Torino) 

26 ottobre - Concerto di gala 



 La presenza del compositore olandese Jacob De Haan e la partecipazione del 

primo clarinetto dell'orchestra del teatro Regio di Torino Prof. Luigi Picatto, 

hanno rafforzato in modo tangibile l'ottima programmazione musicale. 

 Il Maestro Jacob De Haan ha saputo creare nel musicisti della Filarmonica Valle 

Sacra un interesse musicale diverso, carico di attenzione e concentrazione, 

nell'eseguire sue tre composizioni: "Yellow Mountains", "Pasadena" e "Ross Roy" 

da lui dirette, inserite nel concerto di gala di sabato sera.  

 La bravura del Prof. Luigi Picatto e del Prof. Francesco Morando, nell'eseguire 

di Amilcare Ponchielli "Il Convegno" per due clarinetti e banda, hanno creato 

nella sala un'atmosfera degna delle grandi occasioni concertistiche. Un grande 

plauso va a tutti i 50 musicisti della Filarmonica Valle Sacra ed il loro Maestro 

che hanno saputo cogliere l'occasione impegnandosi con professionalità durante 

le prove e il concerto.  

 Durante la serata la "Banda Giovanile ANBIMA TO",  sotto la direzione del 

Maestro Paolo Belloli, ha dato dimostrazione della bravura dei giovani e anche 

giovanissimi musicisti che la compongono. 
 


