
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA CONCERTO 9 GENNAIO 
I PARTE: 
Travé - Inno degli alpini 
Anonimo - Inno del Morbegno 
Creux - Le scarpe al sole 
Lombardo/Ranzato - Fox della luna 
Lehar - Romanza della Vilja 
Piazzolla - Libertango 
Huggens - Coffée Serenade 
                 
 II PARTE 
Anonimo - Tranta sold 
Cucconato - I coscritti 
Webber - Memory 
Lombardo/Ranzato - Cin Cin La 
Strauss - Freikugeln polka 
Brown - Singin’ in the rain 
Furlano - Supernomadi 
  
Chiusura con La leggenda del Piave e Inno Nazionale 
 
 

FANFARA ALPINA VALLE ELVO 
La Fanfara Alpina Valle Elvo nasce nel 1994 su iniziativa di Silvano Gardina, che riunì attorno a sé 
musicisti provenienti da tutto il biellese. Con l'aiuto di amici Alpini appassionati di musica e grazie 
alla collaborazione logistica della Banda Musicale G. Verdi, Gardina riuscì a concretizzare la sua 
idea di creare questo gruppo musicale che propone tradizionali brani alpini, musica leggera, ritmi 
etnici e classici e melodie della canzone italiana.  Il maestro è Massimo Pelliccioli  
 
Soprano Elisa Ferrari  
nasce a Biella nel 1979 e fin da piccola manifesta uno spiccato senso musicale tant'è che esordisce 
come solista all'età di soli otto anni interpretando, in un saggio scolastico, la celebre Ave Maria di 
Shubert .Inizia seriamente lo studio del canto all'età di sedici anni sotto la guida del Maestro Citton 
Teresio, successivamente  con  il  Soprano Lucio Antonella e approfondisce gli studi presso il  
Conservatorio G. Verdi di Milano con il Soprano Rita Orlandi Malaspina.  Continua a perfezionare la 
sua tecnica sotto la guida del soprano vercellese Simona Zambruno, ad oggi è seguita da Lorenzo 
Battagion baritono del Teatro Regio di Torino. Nei successivi anni partecipa, in qualità di solista, in 
diversi cori del Biellese e Novarese. Attualmente collabora in modo permanente, in qualità di 
solista e corista con il Coro Lirico “Le Voci Amiche” di Carpignano-Ghislarengo, con il quale ha 
debbuttato nel ruolo di Giannetta ne “L’Elisir d’Amore” di Donizetti e con la Corale “Sant’Abbondio” 
di Buronzo. Lo studio prettamente lirico, non impedisce tuttavia il suo avvicinarsi a generi più 
“leggeri-popolari” quali l’operetta e il musical. 
 
Scuola danza INTRECCI d’ARTE 
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “Intrecci d’Arte” :presso la sede societaria in via 
Carlo Maggia 1/a  Biella,  coordinati dalla Direttrice Sportiva Paola Buzzo si svolgono i corsi di 
Danza Propedeutica per i bambini dai 3 ai 5 anni, Danza  Classica, Danza Moderna, Musical Baby, 
Breakdance, Danza Moderna per adulti, Liscio Tradizionale, Ballo da sala. 
“La nostra Associazione –spiega Paola Buzzo – è iscritta alla Federazione Italiana Danza Sportiva, e 
all’Ente di Promozione Sportiva Csain, per tanto nell’arco della stagione sportiva sono molto gli 
allievi che partecipano a gare e a concorsi  regionali e nazionali, seguendo i programmi e calendari 
federali, gli allievi che non seguono il settore agonistico hanno comunque molte soddisfazioni 
partecipando ad esibizioni ad invito e a manifestazioni sul territorio 
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