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La Filarmonica si è ricostituita ufficialmente in forma di 
associazione culturale nella primavera del 2006, dopo un 
periodo di contatti preliminari per reperire sul territorio 
musicisti volenterosi, competenti e motivati. L’iniziati-
va, partita dai musicisti della vecchia banda cittadina, 
in particolare da Antonio Bonfrisco, è stata supportata 
da Carlo Baldi che, in qualità di Consigliere comunale, 
aveva promosso in precedenza una delibera favorevole 
all’iniziativa. Dalla primavera del 2006, la Filarmonica 
opera sul territorio con iniziative sempre più frequenti e 
qualificate. L’esordio risale alla “Giareda” del 2006, mo-
mento in cui vi fu la presentazione ufficiale alla cittadi-
nanza. Da allora, gli appuntamenti si sono moltiplicati, 
solo per citarne alcuni ricordiamo, oltre alle celebrazio-
ni tradizionali, le inaugurazioni dei Ponti di Calatrava, 
del nuovo casello autostradale “Terre Matildiche”, della 
piazza e delle fontane del teatro Valli. In occasione delle 
rievocazioni del centenario della “Grande Guerra” la Fi-
larmonica ha collaborato con ISTORECO dando vita a 
una rievocazione nella sala del Tricolore delle musiche, 
dei canti e delle parole che hanno accompagnato i no-
stri concittadini in quei terribili anni. La Filarmonica 
si avvale anche di diverse collaborazioni con musicisti 
reggiani e di altre città che contribuiscono nel garantire 
una crescita artistica e  interessanti prospettive future. Di 
grande risonanza è stato il concerto tenutosi il 21 mag-
gio  del 2009, nella Basilica della Ghiara, nell’ambito 
della rassegna “Soli Deo Gloria”. Per l’occasione la Filar-
monica si è avvalsa della collaborazione del coro “Vivid 
Singer Choir”   di Lodz (Polonia), dimostrando abilità 
musicali di livello europeo convalidate dalla tournée po-
lacca dell’aprile del 2012. La direzione è affidata al M° 
Stefano Tincani. Ne è Presidente Stefano Finotto.

Concerto Giareda 2017
Stefano Tincani direttore

ABINGTON RIDGE
E. Huckeby

HOW FIRM THY FRIENDSHIP
 J. Swearingen

ROVERTURE
G. Moser

RUBUS ADVENTURE
L. Pettinato

CAVALLERIA LEGGERA
F. Von Suppè

JAMES BOND
J. Barry

CAN’T TAKE MY EYES FOR YOU
B. Crewe; B. Gaudio

LATIN GOLD
P. Lavender

HALLELUJA
L. Cohen

IL POSTINO
L. Bakalov


