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insieme per la solidarietà
Concerto della Filarmonica Salassese

Venerdì 24 Maggio 2013 ore 21
Chiesa Collegiata Santa Maria della Scala 
Piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri

INGRESSO A OFFERTA LIBERA
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto 

a sostegno delle attività assistenziali dell’Associazione Santa Maria:
Corso Regina Margherita, 55 - Torino - Tel 011 88.20.71 - 011 83.70.86
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La Filarmonica Salassese proviene da un piccolo centro del Canavese, a
nord di Torino: Salassa. Vanta una lunghissima tradizione musicale,
essendo stata fondata nel 1878: ha ben 135 anni di attività! Da allora ha
sempre rappresentato per la sua comunità il centro principale di
aggregazione culturale e musicale.
È una formazione orchestrale di strumenti a fiato, che nel tempo si è
evoluta e migliorata, fino a rappresentare quella che oggi viene definita
“Orchestra a Fiati” moderna.

La Filarmonica Salassese si è esibita in concerti sia in Piemonte che fuori
regione, ed anche in tourneè all’estero (Praga, Salisburgo). Ha partecipato
altresì a diversi concorsi, conquistando il secondo premio al Concorso
Regionale ANBIMA nel 2000 ed il primo premio al Concorso Nazionale di
Lavagna (GE) nel 2001. Il suo repertorio spazia dalle opere della tradizione
classica a musiche originali per fiati di autori classici e contemporanei,
fino a brani ritmico-moderni come colonne sonore di film e musical.

Attualmente la Filarmonica Salassese è composta da circa 50 strumentisti,
per la maggior parte giovani provenienti dai Corsi di Formazione Musicale
organizzati dall’Associazione stessa.

insieme per la solidarietà
CONCERTO DELLA FILARMONICA SALASSESE

Dirige il Maestro Donato Lombardi

Un viaggio musicale attraverso i tempi, a partire dagli autori
classici della nostra tradizione musicale italiana fino a brani
di autori contemporanei con musiche originali e motivi tratti

dalle colonne sonore di famosi film.

Musiche di G. Rossini, G. Verdi, J. Niis, G. Foddai, 
J. De Haan, L. Pusceddu, T. Jones, E. Morricone e altri...
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