i concerti

Prossimi appuntamenti 2022:

- 19 giugno: Mondonio
ARCHIVIO: [dove non diversamente segnalato, le località sono in provincia di Asti]

2022
- 15 marzo: concerto per il Rotary club di Asti al ristorante "la fertè"

2021
- 15 maggio: concerto a Mondovì Piazza (CN), Sala Ghislieri
- 24 luglio: concerto a Mombaruzzo
- 10 dicembre: concerto presso la chiesa di San Pietro per la Croce Verde di Asti

2020
- 19 settembre: concerto a Valleandona

2019
- 1 dicembre Mondonio, ore 17
- 11 giugno: Casa di riposo "Città di Asti"
- 6 ottobre 2019: Montemagno

2018
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- 30 marzo: Concerto presso reparto oncologia Ospedale Card. Massaia
- 7 maggio: Teatro Alfieri - concerto per l'UTEA ore 21
- 1 giugno: Cascina del Racconto: concerto della Repubblica con Corale Astense
- 16 giugno: Salone Fratellanza Militari in Congedo via Solari 2
- 18 dicembre: Concerto di Natale degli Amici della Musica "B. Valpreda" Teatrino oratorio
San Pietro

2017
-

1 giugno: concerto della Repubblica, ore 21, cortile Cascina del Racconto
6 ottobre: Ospedale Card. Massaia
26 novembre: Concerto al filatoio di Caraglio (CN)
17 dicembre: Concerto Chiesa Parrocchiale Calstelnuovo Calcea
18 dicembre: Teatro Torretta - concerto di Natale degli Amici della Musica "B. Valpreda"

2016
- 5 gennaio: concerto a Pollenzo (CN)
- 26 febbraio: Revigliasco, biblioteca: partecipazione alla commemorazione 100 anni Guido
Saracco "Sarachet"
- 12 marzo: concerto nel Seminario vescovile (Asti Sistema Musei)
- 18 giugno: Casa di riposo "Mons. Marello"
- 19 giugno: Battistero di San Pietro
- 1 ottobre: Parrocchia di Cortiglione
- 19 dicembre: Salone Alfieri dell'Archivio di Stato: concerto di Natale degli Amici della
Musica "B. Valpreda"

2015
- 21 marzo: presentazione "Astigiani" con articolo sulla Mandolinistica a cura di A. Bazzano
- Istituto Alberghiero
- 27 marzo: Concerto a Canelli, pro LILT, Chiesa di S. Tommaso
- 16 maggio: lezione-concerto per le scuole - teatro di Costigliole d'Asti
- 18 maggio: "Prova d'iorchestra", lezione-concerto presso Amici della Musica"B. Valpreda"
- Istituto "Castigliano"
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- 28 maggio: Concerto per il Lyons Club Asti - Archivio di Stato
- 13 giugno: concerto a Sommariva Perno
- 25 ottobre: Salone Società Fratellanza Militari in Congedo: concerto conclusivo
Masterclass M° Raffaele Napoli
- 21 dicembre: Salone Archivio di Stato: concerto di Natale

2014
- 19 gennaio 2014: concerto presso SUMPS Tassarolo (AL)
- 30 aprile: Sommariva del Bosco (CN)
- 1 giugno: Società Fratellanza Militari in congedo (concerto della Repubblica)
- 19 luglio: Sagrato della chiesa di Valleandona
- 20 luglio: SOMS Brosso (TO)
- 14 dicembre: Giornata conclusiva dei festeggiamenti 90° anniversario - Piccolo teatro
Giraudi
- 22 dicembre: concerto del Club Amici della Musica "B. Valpreda" - Archivio di Stato

2013
- 30 gennaio 2013 - Teatri Alfieri - concerto per i 50 anni del Lyons Club
- 1 giugno: Società Fratellanza Militari in congedo (concerto della Repubblica)
- 8 giugno ore 15: Casa di riposo M. Marello
- 15 giugno: Sommariva Perno (CN)
- 26 ottobre: concerto presso Chiesa parrocchiale di Quarto Superiore
- 8 dicembre: chiesa di S. Vincenzo a San Damiano d'Asti - concerto dell'Immacolata
- 16 dicembre: concerto di Natale presso Istituto di Musica "G. Verdi" Club Amici della
Musica "B. Valpreda"

2012
- 14 ottobre: Teatro Alfieri - Convegno Confartigianato
- 9 novembre: Castello di Cortanze - Convegno sicurezza a scuola
- 10 novembre: Finale concorso mandolinistico (salone S.M.S.Fratellanza Militari in
Congedo)
- 14 dicembre: Concerto Casa di riposo Città di Asti
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- 16 dicembre: Partecipazione alla Maratona Musicale No stop - Archivio di Stato
- 18 dicembre: Istituto di Musica "G. Verdi" - concerto di Natale del Club Amici della Musica
"B. Valpreda"

2011
- 9 febbraio: concerto ensemble Paniati al centro Giraudi
- 10 febbraio: concerto per le scuole di Asti org. Circolo Filarmonico Astigiano
- 21 maggio: concerto a Rocca d'Arazzo
- 28 maggio: concerto presso SOMS S. Maurizio Canavese (TO)
- 10 luglio: concerto nel bosco di Mongovone
- 17 settembre: concerto a Sessame
- 23 settembre: partecipazione alla presentazione del libro "bolle di sapone" di G. Bianco a
Quarto inf.
- 13 novembre: premiazione concorso "Sarachet" per giovani mandolinisti - Sala Pastrone
- 20 dicembre: concerto natalizio Amici della Musica presso salone Istituto "Verdi"
- 28 dicembre: concerto natalizio presso Isola d'Asti
2010
- 20 febbraio: concerto a Pollenzo (CN)
- 2 maggio: concerto a Borgaretto (fraz. di Beinasco, TO)
- 12 luglio: apertura corso di direzione d'orchestra (San Damiano d'Asti - palazzo Lascaris)
- 9 ottobre: concerto a Rocca d'Arazzo
- 14 ottobre: intervento presso casa di riposo "Marello" in occasione dei 100 anni della
mandolinista Gilda Parena
- 15 ottobre: concerto presso l'Abbazia di Vezzolano dell'ensemble Paniati
- 14 dicembre: concerto Natalizio Amici della Musica - salone dell'Istituto "Verdi" - Via Natta
22
- 28 dicembre: Pollenzo (CN) - Centro d'Incontro salone "Spazio eventi", in via Regina
Margherita

2009
-

14 febbraio 2009: partecipazione a "innamorati della cultura" - Cascina del racconto
18 febbraio 2009: lezione-concerto per le scuole - Circolo Filarmonico
4 aprile 2009: concerto presso la SOMS di Carezzano (AL)
24 maggio 2009: concerto commemorativo presso salone Soc. M. Socc. Militari in
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congedo
- 14 agosto 2009: concerto a Bergolo (CN)
- 20 settembre 2009: concerto a Magliano Alfieri
- 18 ottobre 2009: presentazione libro Guido Saracco presso Fratellanza Militari in congedo
-

24 ottobre 2009: Chiesa S. Silvestro - anniversari di matrimonio
25 ottobre 2009: concerto presso Hotel Salera Asti pro AVO
16 dicembre: concerto per l'UTEA (università terza età) Teatro quartiere Torretta
19 dicembre: concerto a Montaldo Scarampi
20 dicembre: concerto ad Agliano
22 dicembre: concerto Amici della Musica "B. Valpreda" - Istituto "G. Verdi"

2008
- 29 gennaio 2008: Asti, Centro Giovani, lezione concerto per le scuole, Circolo Filarmonico
Astigiano
- 31 maggio 2008: Concerto presso la SOMS di Arquata Scrivia (AL)
- 16 giugno 2008: Asti circolo dopolavoro Way-Assauto
- 22 giugno 2008: Savigliano (CN) concerto
- 20 settembre 2008: Castagnole M.to - premiazione "Castagna d'or"
- 7/9 novembre 2008: corso "come nasce la musica" - progetto "Celibidache" - esecuzioni
orientate e laboratorio di direzione: M° Raffaele Napoli.
- 5 dicembre 2008: lezione concerto sugli strumenti a pizzico - Archivio di Stato
- 16 dicembre 2008: concerto degli Amici della Musica "B. Valpreda" - presso I. di Musica
- 17 dicembre 2008: concerto U.T.E.A. oratorio Torretta
2007
- 25 marzo 2007 concerto a Palazzo Ottolenghi (concerti "aperitivo" - Comune di Asti )
- 27 giugno 2007 castello di San Martino Alfieri
- giugno 2007 partecipazione pro asilo a Quarto d'Asti
- 6 luglio 2007 castello Faà di Bruno di Solero (Al)
- 29 ottobre 2007: ore 21 Sala Pastrone, Asti
- 18 dicembre 2007: ore 21: salone dell'Istituto "G. Verdi", via Natta, 8 - Asti - Club Amici
della Musica "B. Valpreda"
2006
- 13 gennaio 2006 Santa Caterina
- 20 gennaio 2006 DPL Ferrovieri
- 26 novembre 2006 concerto a Arquata Scrivia (Al)
- 2 aprile 2006 Francavilla Bisio (Al)
- 6 giugno 2006 concerto a San Damiano - Scuole medie
- 5 agosto 2006 concerto a Variglie
- agosto 2006 concerto a Moncalvo
- 5 settembre 2006 concerto presso Salone Militari in Congedo
- dicembre 2006 concerto al salone Istituto "G. Verdi" - Club amici della Musica "B.
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Valpreda"
2005
- 22 gennaio 2005 Tassarolo (Al)
- 14 maggio 2005 Novi Ligure (Al)
- 18 dicembre 2005 Chiesa di S. Quirico
2004
- 12 marzo: Oasi dell'Immacolata - UTEA
- 18 aprile: Concerto aperitivo presso Istituto di Musica "G. Verdi"
- dicembre: Concerto presso scuole medie di San Damiano
2003
- 22 febbraio 2003 Scurzolengo
- 5 aprile 2003 intervento al Teatro Alfieri
- ?? Casa di riposo Città di Asti
- ?? Revigliasco
- giugno 2003 Castello di San Martino Alfieri
- 24 ottobre 2003 Castello di San Martino Alfieri
- ?? Montemagno
- ? dicembre: Oasi dell'Immacolata
2002
- 27 aprile 2002 Villanova d'Asti - concerto per le scuole
- 10 maggio 2002 concerto in San Secondo pro-Siria
- 30 giugno 2002 concerto al circolo ENEL
- 7 luglio 2002 Palucco
- 20 luglio 2002 Grazzano Badoglio
- 6 ottobre 2002 Teatro Alfieri - Ass. Artigiani
- dicembre 2002 concerto a Castell'Alfero
- 3 - 4 - 5 dicembre 2002 Teatro Alfieri - Fondazione CRAsti
- 12 dicembre 2002 Teatro Alfieri: concerto pro Telethon BNL
2001
- 5 febbraio: Concerto per le scuole Centro Giovani
- 31 maggio: Concerto presso la scuola Martiri della Libertà
- 24 giugno: Concerto al Castello di Montiglio
- 23 ottobre: Rassegna mandolinistica a Vittorio Veneto
- 15 dicembre: Concerto a Castelnuovo Calcea
2000
- 16 settembre: Montegrosso d'Asti
- 24 settembre: concerto al don Bosco
- dicembre: concerto Torretta - UTEA
- 16 dicembre: concerto Castelnuovo Calcea
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1999
- 28 marzo: concerto a Castiglione Torinese (To)
- 19 giugno: concerto loc. Palucco
- 8 novembre: concerto a Portacomaro
- 20 novembre: concerto a Palazzo Ottolenghi
- 28 dicembre: concerto a Variglie
1998
- 10 marzo concerto a Castello d'Annone
- 22 maggio concerto a Cherasco (Cn)
- 26 luglio concerto a Genova Nervi (Ge)
- 3 agosto concerto a Portacomaro
- 24 ottobre concerto presso scuola "Martiri della liberazione"
- 22 novembre concerto pro carabinieri
- 12 dicembre concerto al Centro giovani - Club amici della musica "B. Valpreda"
1997
- 31 maggio concerto Santa Caterina
- 14 giugno concerto a Montegrosso
- 20 giugno partecipazione posa 1^ pietra nuovo Ospedale
- 2 luglio concerto a Chivasso (To)
- - luglio concerto all'archivio storico - ricordo di G. Grillone
- 12 luglio concerto ad Acqui Terme (Al)
- 25 luglio concerto a Portacomaro
- 28 dicembre concerto a Collegno (To)
- 12 dicembre concerto a Tigliole
- dicembre concerto nel castello di Castell'Alfero
1996
- 7 gennaio concerto a Santo Stefano di Montegrosso d'Asti
- 14 gennaio concerto presso casa di riposo "Mons. Marello"
- 3 marzo concerto pro WWF sala della fontana
- 23 marzo concerto a Palazzo Ottolenghi
- 2 aprile concerto presso casa di riposo "Città di Asti"
- 12 maggio concerto presso chiesa del Sacro Cuore
- 15 giugno concerto Collegiata S. Secondo pro Croce Verde
- 21 giugno concerto p.zza S. Secondo
- 7 luglio concerto presso i Giardini Pubblici
- 21 luglio concerto a Portacomaro
- 30 agosto concerto a Moncalvo
- 8 settembre concerto nel cortile di Palazzo Gazelli di Rossana
- 21 settembre concerto a San Genesio di Castagneto Po (To)
- 25 ottobre concerto pro asilo a Quarto d'Asti
- 6 dicembre concerto pro Telethon BNL
- 15 giugno concerto a San Secondo
- 14 dicembre concerto a Canelli
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1995
- 14 gennaio concerto alla casa di riposo "Mons. Marello"
- 19 marzo concerto nella chiesa del Sacro Cuore
- 2 aprile concerto presso la casa di riposo Città di Asti
- 20 aprile concerto teatro don Bosco
- 18 maggio concerto a San Raffaele Cimena
- 24 giugno concerto a Bardineto
- 5 luglio concerto a Portacomaro
- 15 luglio concerto alla casa di riposo di Montegrosso
- 10 settembre concerto a Palazzo Ottolenghi
- 30 settembre concerto a Verzuolo
- 7 ottobre concerto a Portacomaro
- 13 dicembre concerto a Isola d'Asti - AVIS
- 17 dicembre concerto a Mombercelli - AVIS
1994
- 7 gennaio concerto a Nizza Monferrato
- 16 gennaio concerto presso casa di riposo "Città di Asti"
- 12 marzo concerto al Circolo Nosenzo
- 2 aprile concerto a Montemagno
- 4 luglio concerto a Caluso (To)
- 3 settembre concerto a Moncalvo
- 17 settembre concerto all'abbazia di San Genesio - Castagneto Po (To)
- 24 settembre concerto a Grana
- 22 ottobre Salone della Provincia: concerto del 70° di fondazione
- 28 ottobre concerto a Quarto d'Asti
- 15 dicembre concerto a Canelli
- 26 dicembre concerto in San Paolo
1993
- 13 maggio concerto in San Secondo
- 23 luglio concerto a Pradleves (Cn)
- 1 agosto concerto a Pieve di Teco - Valle Arroscia (Cn)
- 5 settembre concerto a Montà d'Alba (Cn)
- 10 settembre concerto inaugurale Douja d'or - P.zza Medici
- 25 novembre concerto in San Secondo
1992
- 11 gennaio concerto a Nizza Monferrato
- 20 febbraio concerto presso N. S. di Lourdes
- marzo concerti presso case di riposo
- 22 maggio concerto a Canelli pro CRI
- 27 giugno Refrancore - concerto di solidarietà
- luglio realizzazione di 6 concerti registrati pressi gli studi di Rete 9 TAI poi teletrasmessi
- 21 novembre rassegna mandolinistica a Torino T. S.ta Chiara
- 22 novembre concerto a Montechiaro d'Asti
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- 27 novembre concerto pro AVIS a Nizza Monferrato
- 26 dicembre concerto nelle grotte di Bossea (Cn)
1991
- 6 gennaio concerto dell'Epifania a San Paolo
- 12 gennaio concerto presso la casa di riposo "Mons. Marello" - Club del 38
- 12 aprile concerto a Palazzo Ottolenghi
- 27 aprile rassegna mandolinistica al teatro Fregoli di Torino
- 24 dicembre concerto presso la chiesa di San Martino - Villanova d'Asti
1990
- 6 gennaio concerto dell'epifania a San Paolo e al don Bosco
- 21 gennaio concerto al Circolo "Sempre Uniti"
- 5 aprile concerto al teatro Balbo di Canelli
- 22 settembre concerto al Country Club
- 24 novembre concerto di S. Cecilia presso la sede
- 10 dicembre concerto al Politeama Nazionale
- 15 dicembre concerto a San Marzanotto
- 22 dicembre concerto a Quarto d'Asti
- 24 dicembre concerto presso il comando Vigili del fuoco
- 28 dicembre concerto a Variglie
- 29 dicembre concerto a Viarigi
1989
- 27 aprile Concerto a Nizza M.to pro AVIS
- 2 giugno Concerto al Circolo Comunale C.so Sicilia (TO)
- 12 maggio Chiesa di S. Paolo: concerto pro - Croce Verde
- 21 ottobre concerto a Palazzo Ottolenghi (per il 65° anniversario)
- 19 novembre concerto a Casabianca
- 25 novembre concerto in borgo Tanaro (chiesa SS. Annunziata)
- dicembre concerto alla casa di riposo "città di Asti"
1988
- 6 gennaio concerto dell'Epifania a San Paolo
- 8 gennaio concerto alla casa di riposo "Mons. Marello"
- 15 maggio concerto presso Hotel Salera - leva 1928
- 15 settembre concerto al teatro Balbo di Canelli
- 29 ottobre concerto al DPL ENEL
- 27 novembre concerto alla casa di riposo Cittò di Asti
- novembre concerto di S. Cecilia presso la sede sociale
1987
- 6 gennaio concerto dell'Epifania in San Paolo
- 1 febbraio Concerto a Cortanze
- 11 aprile concerto presso scuole di Montafia
- 20 aprile concerto presso parco ex Ferriere Ercole - festa del lavoro
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- 29 aprile concerto al palazzo della Provincia
- 9 maggio concerto in Cattedrale (con la partecipazione della mandolinistica Città di
Milano)
- 16 maggio concerto a Villafranca
- 10 giugno concerto all'Hasta Hotel - Amis d'la pera
- 18 giugno concerto in rione S. Lazzaro
- 1 luglio concerto alla casa di riposo Città di Asti
- 26 luglio concerto in fraz. Vaglierano
- 22 novembre concerto di S. Cecilia - in sede
- 12 dicembre concerto natalizio a Castagnole M. to
- 13 dicembre concerto al DLP ferrovieri
- 20 dicembre concerto in rione Praia
- 22 dicembre concerto al palazzo della Provincia - Utea
1986
- 6 gennaio concerto dell'epifania in San Paolo
- 9 maggio concerto presso la XXXIV Fiera Città di Asti
- 24 maggio concerto in Cattedrale - J'amis d'la Pera - con la partec. della mandolinistica
Città di Milano
- 1 luglio concerto alla casa di riposo Città di Asti
- 18 novembre concerto di S. Cecilia - in sede
- 21 novembre concerto di Santa Cecilia - in sede
- 27 novembre concerto all'exposalone
- dicembre concerto presso il carcere circondariale
1985
- 10 gennaio concerto a Calosso
- 14 luglio concerto a Castagnole Monferrato - Consegna della Castagna d'or
- 19 ottobre concerto a Revigliasco
- 11 dicembre concerto all'Albergo Salera - Soroptimist
1984
- 6 gennaio concerto dell'Epifania nella chiesa di San Paolo
- 3 settembre concerto presso le Ferriere Ercole - festa dell'Unità
- 26 settembre concerto presso il ristorante Garibaldi di Cisterna d'Asti
- 7 novembre (pomeriggio) concerto al Castello di Monastero Bormida
- 7 novembre concerto a Mombaldone
1983
- 6 gennaio concerto dell'Epifania a San Paolo
- 30 gennaio concerto al DLP ferroviario
- 6 giugno concerto presso palazzetto dello sport
- 3 settembre concerto a Viatosto
- 26 ottobre raduno mandolinistico a Rapallo (Ge)
- 19 dicembre concerto presso Casa di Riposo di Montegrosso
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1982
- 6 gennaio concerto dell'Epifania presso la chiesa di San Paolo
- 5 giugno concerto nella chiesa di Viatosto
- 20 agosto concerto al castello comunale di Moncucco T.se (To)
- 14 settembre concerto al ristorante Garibaldi di Cisterna d'Asti
- 26 settembre concerto a Castiglione
- 18 ottobre concerto a Castelnuovo Calcea
- 19 ottobre concerto a Cisterna d'Asti
- 28 novembre concerto presso il Circolo Morando
- 18 dicembre concerto a Refrancore
- 22 dicembre concerto a Valleandona
- 24 dicembre concerto nella chiesa di S. M . Nuova
1981
- 6 gennaio concerto dell'Epifania nella chiesa di S. Paolo
- 17 giugno concerto a Valleandona
- 25 agosto concerto al Circolo Sportivo di Cisterna d'Asti
- 7 ottobre concerto a Mongardino
- 17 ottobre concerto concerto a Soglio
- 24 dicembre concerto a S. Domenico Savio
1980
- 6 gennaio concerto dell'Epifania nella chiesa di San Paolo
- 30 settembre concerto presso la chiesa di Viatosto
- 24 dicembre concerto a Valleandona
1979
- 6 gennaio concerto dell'Epifania nella chiesa di San Paolo
- 5 maggio concerto presso scuola media "Martiri della libertà"
- 10 giugno concerto a Roatto
- 28 settembre concerto a Castiglione
1978
- 6 gennaio concerto dell'Epifania presso chiesa di San Paolo
- 31 maggio concerto presso Casa di Riposo "Città di Asti"
- 6 giugno concerto al Circolo "il boschetto"
- 27 ottobre concerto concerto in Cattedrale pro- restauri
- 24 dicembre concerto presso la chiesa di San Martino
1977
- 26 marzo concerto Circolo Morando (consegna "d'Urdin d'la Pera")
- 19 novembre concerto a Villafranca
- 26 novembre concerto di S. Cecilia - in sede
- 27 novembre concerto a Calamandrana
- 20 dicembre concerto al circolo "torretta"
- 24 dicembre concerto a San Martino
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1976
- 6 gennaio concerto dell'Epifania nella chiesa di San Paolo
- 10 aprile concerto in sede
- 21 aprile concerto a Scurzolengo
- 25 giugno concerto a Villa Badoglio
- 28 giugno concerto a Quarto d'Asti
- 2 luglio concerto a Revignano
- 5 agosto concerto a Serravalle
- 9 dicembre concerto all'Hotel Salera
1975
- 21 marzo concerto all'Hotel Salera
- 12 maggio concerto al Castello di Costigliole
- 16 ottobre concerto al Circolo Morando
- 20 dicebre concerto alle scuole elementari di p.zza Alba
1974
- 30 marzo 1974 concerto presso la Croce Verde
- 5 aprile 1974 concerto presso il circolo Way-Assauto
- 26 giugno 1974 concerto presso il ristorante Garibaldi di Cisterna d'Asti
- 7 settembre 1974 concerto presso il camping "U. Cagni"
- 14 settembre 1974 concerto al castello di Castell'Alfero
- 16 settembre 1974 concerto al castello di Costigliole d'Asti
- 27 settembre 1974 concerto a San Damiano
- 14 novembre 1974 concerto a Palazzo Ottolenghi - 50° anniversario di fondazione
- 16 novembre 1974 concerto il circolo Morando - Amis d'la Pera
- 23 novembre 1974 concerto di S. Cecilia - in sede
- 24 dicembre 1974 concerto a San Secondo
1973
- 3 marzo 1973 concerto a Palazzo Ottolenghi
- 22 settembre 1973 concerto al castello di Castell'Alfero
- 27 ottobre 1973 concerto presso Circolo Morando
- 13 dicembre 1973 concerto a Solero (Al)
- 22 dicembre 1973 concerto a San Secondo
1972
- 19 febbraio 1972 concerto a Quattordio (Al)
- 2 settembre 1972 concerto a Vigliano
- 7 settembre 1972 concerto a Castell'Alfero
- 9 settembre 1972 concerto a Montà d'Alba (Cn)
- 17 ottobre 1972 concerto presso la Casa del Popolo di Canelli
- 28 novembre 1972 concerto alla sala Ariston di Isola d'Asti
- 7 dicembre 1972 concerto al circolo Morando
- 24 dicembre 1972 concerto in San Secondo
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1971
- 30 aprile 1971 concerto presso sede Croce Verde
- 1 settembre 1971 concerto alla Casa del popolo di Canelli
- 3 settembre 1971 concerto al Castello di Santa Vittoria d'Alba (Cn)
- 13 settembre 1971 concerto al Castello di Costigliole d'Asti
- 30 ottobre 1971 concerto al Circolo Aziendale Morando
- 9 dicembre 1971 concerto presso Camera di Commercio
- 22 dicembre 1971 concerto in San Secondo
1970
- 12 settembre 1970 concerto a Mombercelli
- 26 settembre 1970 concerto a Costigliole
- 23 ottobre 1970 concerto al Circolo Morando
- 24 dicembre 1970 concerto in San Secondo
1969
- 15 febbraio 1969 concerto a Palazzo Ottolenghi
- 17 maggio 1969 concerto nel Salone della Provincia di Asti
- 27 maggio 1969 concerto a Palazzo Ottolenghi - pro CRI
- 10 settembre 1969 concerto a Palazzo Ottolenghi
- 14 ottobre 1969 concerto al Teatro Alfieri pro - AVIS
1968
- 28 aprile 1968 concerto all'oratorio S. Pietro
- 23 settembre 1968 concerto a Valenzani
- 31 ottobre 1968 concerto al Circolo Ricreativo ENEL
1967
- 15 gennaio 1967 concerto al dopolavoro ENEL di Torino
- 20 settembre 1967 concerto presso ristorante La grotta
- 24 ottobre 1967 concerto a Canale (CN)
1966
- 19 maggio 1966 concerto a Palazzo Ottolenghi
- 22 maggio 1966 concerto a Castelnuovo don Bosco
- 19 luglio 1966 concerto a Pecetto Torinese (To)
- luglio 1966 concerto pro CRI al dopolavoro ENEL
- 10 ottobre 1966 concerto ad Alba
- 22 novembre 1966 concerto pro - alluvionati
1965
- dicembre 1965 concerti al teatrino di San Domenico Savio
1964
- 4 giugno 1964 concerto al palazzo della Provincia - pro CRI
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19631962196119601959
- 22 novembre 1959 concerto a Milano - commemorazione P. Paniati
- 6 giugno 1959 concerto al teatro Don Bosco con la Rinaldi di Milano - comm. di P. Paniati
1958
- 11 febbraio 1958 concerto alla Bocciofila
- 10 marzo 1958 concerto presso il teatro di S. Domenico Savio
- 10 giugno 1958 concerto al Teatro Alfieri
1957
- 10 febbraio 1957 concerto al pensionato "Maina"
- 19 marzo 1957 concerto a Rocchetta Tanaro - pro asilo
- 28 maggio 1957 concerto al teatro Alfieri
- 23 giugno 1957 concerto a San Marzanotto
- 20 ottobre 1957 concerto all'asilo Regina Margherita
1956
- 1 gennaio 1956 concerto alla casa di riposo "Maina"
- 21 maggio 1956 concerto al teatro Alfieri
- 26 giugno 1956 concerto nella sala del "ragno d'oro" a Canelli
- 2 luglio 1956 concerto al teatro S. Pietro
1955
- 24 settembre concerto a Costigliole
- 10 dicembre 1955 concerto al Don Bosco
1954
- 15 novembre 1954 concerto nella sala del "ragno d'oro" (cinema) a Canelli
- 6 dicembre 1954 concerto al Teatro Alfieri - 30° anniversario fondazione
- 24 novembre 1954 concerto al teatro don Bosco
1953
- 15 febbraio 1953 concerto al dopolavoro Cassa di Risparmio
- 8 marzo 1953 concerto nel teatrino S. Paolo
- 23 giugno 1953 concerto nella sala del "ragno d'oro" a Canelli
- 10 settembre 1953 concerto al Circolo Risorgimento
- 4 ottobre 1953 concerto a Motta di Costigliole
- 9 ottobre 1953 - registrazione da parte della Rai di un concerto in sede poi
radiotrasmesso il giorno 10
- 11 ottobre 1953 concerto presso il teatro di S. Pietro
- 18 ottobre concerto a Quarto d'Asti
- 12 novembre 1953 concerto a San Damiano
1952
- febbraio 1952 concerto presso albergo Reale dirigenti Way Assauto
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- 8 maggio 1952 concerto nel recinto della fiera del vino
- 11 maggio 1952 concerto presso teatrino Fulgor
1951
- 15 luglio 1951 concerto presso la Colonia Arnaldi di Uscio (alla presenza di A. Pertile)
- 5 maggio 1951 concerto 1^ rassegna commerciale (luogo non indicato)
1950
- 26 luglio 1950 concerto a Canale (Cn)
- 30 settembre 1950 concerto ad Agliano
- 7 dicembre 1950 concerto per S.ta Cecilia presso la sede
1949
- 6 giugno 1949 concerto al Don Bosco
- 21 novembre 1949 concerto in sede (S. Cecilia)
1948
- 8 marzo 1948 concerto al teatro Alfieri - festa della donna
- 16 dicembre 1948 concerto in sede (S. Cecilia)
1947
- 19 marzo 1947 concerto al teatro don Bosco
- 11 giugno 1947 concerto a Torino salone mensa ENAL - pro UDI
- 29 luglio 1947 concerto a San Pietro
- 12 ottobre 1947 concerto alla casa di riposo
- 26 novembre 1947 concerto al Teatro Alfieri - 25° anniversario
1946
- 16 aprile 1946 concerto presso mensa Enal
- 15 maggio 1946 concerto al Teatro Alfieri pro Partito Socialista
- 29 giugno 1946 concerto al teatro don Bosco
- 12 ottobre 1946 concerto alla fiera del vino
1945194419431942 1941
- 27 (?) luglio 1941 concerto pro soldati feriti
194019391938
- 31 gennaio 1938 concerto all'oratorio don Bosco
- 30 marzo 1938 concerto salone DL "23 marzo"
1937
- 18 luglio 1937 concerto nei locali del Gruppo Rionale "23 marzo"
1936
- 23 febbraio 1936 concerto presso oratorio don Bosco
- 15 marzo 1936 concerto ad Agliano
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-

4 luglio 1936 concerto al Politeama Nazionale
20 agosto 1936 concerto in p.zza San Rocco
27 ottobre 1936 concerto al teatro Alfieri
14 novembre 1936 concerto al dopolavoro SIP

1935
- 14 settembre 1935 concerto a Montechiaro
- 28 settembre 1935 rassegna mandolinistica vogherese
- 12 novembre 1935 concerto al Teatro Alfieri
1934
- 10 aprile 1934 concerto al teatro Alfieri
- 10 giugno 1934 concerto ad Alessandria
- 9 dicembre 1934 (pomeriggio) esecuzione di concerto presso la EIAR di Torino,
radiotrasmesso
- 9 dicembre 1934 (sera) concerto al dopolavoro postelegrafonici
1933
- 31 gennaio 1933 concerto nel salone del littorio
- 22 settembre 1933 concerto a Viarigi
- ottobre 1933 concerti ai dopolavori S. Pietro e Ferrovieri
1932
- 24 novembre 1932 concerto nel salone del littorio
1931
- concerto al Teatro Alfieri
1930192919281927
- 16 giugno 1927 concerto al teatro Alfieri
- 22 ottobre 1927 concerto alla società Lega Navale
1926
- 25 e 26 marzo 1926 concerti al teatro Alfieri
- 27 giugno 1926 concerto a Alessandria
1925
- 21 maggio 1925 concerto pro sanatorio popolare astigiano
- 21 giugno 1925 concerto al cinema Alfieri
- ottobre 1925 concerto a San Damiano
1924
- 20 ottobre 1924 concerto a Castiglione
- ottobre 1924 concerto a Portacomaro
- 13 novembre 1924 concerto a Rocchetta Tanaro
- 15 dicembre 1924 concerto a Govone (Cn)
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