SOCIETA’ FILARMONICA VALPERGHESE
Cenni storici
L'anno di fondazione della Società Filarmonica Valperghese è, secondo la tradizione, il 1853,
anche se attualmente non esiste alcun documento in grado di confermarlo. Infatti, attraverso le ricerche
condotte nell'archivio antico del Comune di Valperga, il primo documento ufficiale risale al 5 marzo
1861: è una dichiarazione di adesione dei soci azionisti, con l'impegno di acquistare annualmente una o
più azioni del valore di lire 5 per un triennio.
L’attuale Presidente è Lorenzo Cresto mentre la Direzione Artistica è affidata al Maestro
Alessandro Data, diplomato in clarinetto, che riveste questo ruolo da 25 anni durante i quali quali ha
saputo selezionare un repertorio concertistico molto vario con particolare attenzione ai brani originali
per orchestra di fiati.
Nel 1992 la Società Filarmonica Valperghese inizia una fattiva collaborazione con il Gruppo
Alpini Valperga-Belmonte e la Sezione ANA di Ivrea, partecipando alle Adunate Nazionali Alpini di
Milano, Asti, Cremona, Brescia, Genova, Aosta, Parma, Asiago, Cuneo, Bassano del Grappa, Bergamo
e naturalmente Torino (2011). Ultima presenza a Piacenza (2013). La Filarmonica sfilerà anche nella
prossima Adunata Nazionale ad Asti il 15 Maggio.
Nel 2005 una nuova esperienza arricchisce la Filarmonica : la partecipazione al 1° Concorso
Musicale Internazionale della Valle d’Aosta, dove la Società Filarmonica Valperghese ottiene il II°
posto della sua categoria e moltissimi consensi da parte del pubblico e della giuria.

Nel 2014 ha partecipato al progetto "Tutti d'un Fiato" in collaborazione con la consorella Banda di
Pont Canavese.
Il progetto prevedeva la fusione dei rispettivi organici con lo scopo di affrontare un repertorio
accattivante ed impegnativo, che potesse innanzitutto dare ai musici, e anche ai rispettivi maestri,
una maggiore soddisfazione artistica.
Il secondo, ma non meno importante, obiettivo, è stato quello di dare un'impronta "didattica" alle
due filarmoniche, partendo dal presupposto che, sia dal punto di vista del suonare insieme, sia da
quello di seguire due maestri diversi, che si alternano vicendevolmente, potesse rivelarsi un'ottima
"palestra musicale", efficace e formativa.
Nel 2015 la banda, grazie alla collaborazione con il coro “La Rotonda” di Agliè e con l’aiuto di 2
narratori, ha portato in scena una toccante rievocazione della Prima Guerra Mondiale.
Sempre nel 2015, nell’ambito di un progetto musicale per le scuole, la banda ha portato in scena
nel Teatro Comunale di Valperga la fiaba “I Musicanti Di Brema” in collaborazione con la
Compagnia Teatrale E.T. Esperimenti Teatrali di Castellamonte.
L’organico attuale è formato da circa quaranta elementi.

