
 
 
 
Faido, 16 luglio 2018 

 
Calendario agosto - dicembre 2018  
 
Carissimi soci della Filarmonica Faidese rieccoci! 
 
Ci siamo lasciati a giugno con la bellissima tre giorni toscana, nella quale abbiamo avuto la possibilità di esibirci in Piazza della Signoria a Firenze e nel 
suggestivo borgo di Monteriggioni, luoghi unici, singolari e suggestivi. Esibizioni che resteranno per sempre negli annali della nostra storia. Una gita che 
non solo ha dimostrato quanto siamo formidabili come gruppo ma, galvanizzati dal nostro maestro Andrea, abbiamo musicalmente offerto al numeroso 
pubblico presente dei concerti degni di nota, tenendo alto il nome della FilFa anche al di fuori dai confini nazionali.  
 
Belle esibizioni, bell'ambiente. Questo anche grazie all’organizzazione del comitato, ma in particolar modo del nostro ormai rodato “tour operator” Carlo, 
che ringrazio sentitamente per l'impegno ed il tempo dedicati. Un’ulteriore dimostrazione di un gran bel gruppo coeso, entusiasta ed affiatato che ci ha 
permesso di incamerare oltre agli innumerevoli complimenti una bella prova di Società musicale con la S maiuscola. 
 
È con piacere che vi comunico le date dei nostri impegni per la seconda parte dell'anno. Le prove riprenderanno con il servizio del 1°agosto a Faido 
(prova alle 16:30, sfilata alle 19:30). Le prove di venerdì 3 e 10 agosto serviranno come preparazione per i concerti estivi.  
 
Vi invito a prendere nota degli impegni – concerti – che abbiamo in programma per settembre e ottobre. Appuntamenti per i quali la nostra società ha 
già dato la sua conferma di partecipazione, in particolare:  

 SA 6 ottobre – Faido – ore 11.30, concerto porte aperte Ospedale Faido.  

 DO 14 ottobre – Rivera – ore 10:00, concerto come unica banda ospite ticinese per i festeggiamenti dell’85° della Filarmonica Carvina. 
 

Le date delle prove per la preparazione del gala vi saranno comunicate dopo la riunione di comitato allargato (15.08). Qui di seguito il 
calendario degli impegni (in grassetto) per il periodo agosto – dicembre. 

 
Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ME 01.08 
ore 16:30 prova 
ore 19:30 sfilata + concerto 

VE 07.09 
ore 20:00 inizio prove 
gala 

SA 06.10  
ore 11:30 concerto porte 
aperte Ospedale Faido 
(pranzo offerto) 
 
ore 14:00 uscita di studio  
ore 18:15 assemblea sociale 

GI 01.11 
ore 13:30 prova 
ore 15:30 servizio 
Ognissanti  

SA 01.12 
ore 16:30 prova  
ore 18:30 cena sociale 

VE 03.08 
ore 20:00 prova 

 DO 07.10 
ore 09:00 uscita di studio 

 DO 02.12 
ore 16:00 Concerto di gala 

VE 10.08 
ore 20:00 prova 

 DO 14.10 
ore 10:00 concerto 85° 
Filarmonica Carvina a 
Rivera (pranzo offerto) 

 GIO 27.12 
ore 20:00 Panettonata 

DO 12.08  
ore 11:30 Concerto Cari  
ore 16:30 Concerto Osco 

    

ME 15.08  
ore 11:30 concerto Chiggiogna 
ore 13:00 pranzo Anzonico 
ore 16:30 concerto Anzonico 
ore 20:15 concerto Chironico 

  VE 30.11 
ore 16:00 preparazione sala 
ore 20:00 prova generale 

 

 
Sul sito è già presente il promemoria per i concerti estivi del 1 - 13 - 15 agosto. 
 
Gli orari indicati sono quelli d’inizio degli impegni. Cercate di arrivare puntuali e per tempo in modo da poter iniziare all’orario indicato. Ricordo inoltre 
che le assenze devono essere sempre comunicate al maestro (076 384 55 22). 
Per ulteriori aggiornamenti potete consultare il nostro sito all’indirizzo www.filarmonicafaidese.ch. Per riuscire a preparare in modo adeguato i nuovi 
brani, cercate di fare il possibile per presenziare alle prove. GRAZIE!!  
 
Allora non esitate …preparate lo strumento, le parti e la divisa per tempo. A presto! 

 

Per il Comitato – Il presidente 

Emanuele Gambina  


