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Musicarte Calabria 
Organo della Associazione Amici della Musica N. A. Manfroce – Palmi 

 

 

A.M.A Calabria  in collaborazione con 

Associazione Amici della musica N.A.Manfroce 
presenta il 

FESTIVAL D’AUTUNNO 

“EBANI E OTTONI” 
Rassegna di Orchestre di Fiati  

 

Orchestra Giovanile dello Stretto 

“V. Leotta” di Reggio Calabria 

 

Maestro-Direttore: Alessandro Monorchio 

Rosarno  – Teatro ARGO 
 

Venerdì 28 settembre 2018 ore 21,15 
Biglietti : posto unico €. 10 – ridotto €. 5 

 

 

 

 

 

info e prenotazioni 366.7424903 – amicimusica2018@gmail.com - www.amicimusicapalmi.it 
per essere sempre informati sui nostri programmi iscrivetevi alla pagina facebook : www.facebook.com/groups/amicimusicapalmi 
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“Eventi culturali 2018” 

Col contributo del 

MIBACT 

Col contributo del 
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Redazione: Associazione Amici della Musica N.A. Manfroce 
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Per gli abbonati di Palmi: 

la navetta parte alle ore 20,30 

da Piazza Lo Sardo    

Per gli abbonati di Gioia Tauro:  

la navetta parte alle ore 20,45 

dal campo sportivo 
 

Per gli abbonati di Polistena: 

la navetta parte alle ore 20,30 

dall’Auditorium Comunale 
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ll nuovo, entusiastico interesse per un modo di fare musica tipico dell’Italia Meridionale, quello delle bande musicali, che in questi ultimi anni ha vissuto 

in Calabria uno sviluppo portentoso, impone a tutti gli appassionati di musica di porre una nuova attenzione a queste orchestre di fiati, tutte composte 

da giovanissimi entusiasti che sacrificano tempo e giochi per esercitarsi e imparare la difficile arte di lavorare insieme. Quale migliore modo per 

contribuire a far lievitare questo entusiasmo che chiamare questi nostri ragazzi ad esibirsi in una sala da concerto che, stavolta, accantonando applauditi 

e paludati concertisti, si riempirà di allegria? C’è di più. Anche il pubblico è chiamato a partecipare con un nuovo interesse. Tutti potranno esprimere un 

voto – da uno a cinque - per ogni esibizione. Premieremo il vincitore in occasione in occasione di un prossimo concerto. 

I protagonisti 
L'Associazione Culturale Orchestra Giovanile dello Stretto Vincenzo Leotta, nasce a Reggio Calabria nel 2012 da un gruppo di musicisti, 

artisti e amici che credono nella potenza formativa e sociale della Musica e che sognano di diffondere in maniera gratuita e capillare la 

cultura della Musica collettiva ai bambini e ragazzi del proprio territorio. Il nome dell’Orchestra e legato alla figura di Vincenzo Leotta, 

straordinario musicista e maestro che dal 1956 al 1993 ha diretto la banda di Mosorrofa (RC), ntribuendo a diffondere musica e cultura 

di altissimo livello su tutto il territorio reggino.  L’obiettivo principale della Associazione e quello di garantire il diritto all’arte e alla 

cultura alle giovani generazioni, nella convinzione che la musica e la cultura inneschino virtuosi processi di crescita, cambiamento e 

inclusione sociale, contribuendo allo sviluppo complessivo della nostra terra: valorizzando i giovani talenti si valorizza il territorio di 

cui sono rappresentazione. Un’orchestra giovanile che oggi coinvolge bambini e ragazzi provenienti da i più eterogenei contesti sociali, 

culturali e ambientali, che partecipano alle attività dell’associazione a titolo completamente gratuito. Alla luce della condivisione degli 

obiettivi perseguiti da El Sistema venezuelano del Maestro Antonio Abreu, dal 2014 la nostra e la prima Orchestra giovanile in Calabria 

riconosciuta come nucleo aderente al Sistema delle Orchestre e dei Cori Nazionali Giovanili che, in Italia, ha avuto come Presidente 

Onorario Claudio Abbado. I ragazzi che entrano a par parte della nostra associazione vengono inseriti all’interno della scuola di musica, 

che li prepara tecnicamente e umanamente ad diventare parte dell’Orchestra. La scuola e suddivisa in classi di strumento — sassofono, 

clarinetto, flauto traverso, corno francese, percussioni, tromba, oboe, trombone ed eufonio — stabilmente frequentate da circa 50 

bambini, a partire dagli 8 anni, cui si aggiunge una classe di propedeutica musicale per i più piccoli, frequentata da bambini dai 5 agli 8 

anni. Ai bambini che non dispongono di uno strumento proprio, ne viene affidato uno in comodato d’uso gratuito. L’Orchestra e 

composta da 40 giovani musicisti dagli 8 ai 22 anni, a cui presto si affiancheranno gli alunni della Scuola. Il repertorio eseguito e 

prevalentemente composto da brani musicali originali per banda: appositamente pensati e scritti per organici costituiti da strumenti a 

fiato, in modo da esaltarne al massimo le qualità timbriche e creare delle sonorità e atmosfere uniche e particolari. 

 

Il programma della rassegna 
 

Il programma 

Andrè Waignein  Ouverture Festive  

Jacques Offenbach      Can Can (arr.Lorenzo Pisceddu) 

Jay Bocook   Aztec Fire  

Nunzio Ortolano   Manola (arr. Maurizio Managò) 

Manuele Filoso            Cantabile (arr. Maurizio Managò) 

Fabrizio De Andrè       De Andrè for band (arr. F.Arrigoni) 

Nicola Piovani              La vita è bella (arr. L. Pusceddu) 

C.Francois e P. Anka   My way 

Nino Rota   Amarcord   (arr. Didier Ortolan) 

James Horner              Titanic 

Ennio Morricone         Nuovo Cinema Paradiso(arr. Managò) 

Deep Purple   Smoke on the Water (arr. Paul Murta)  

Quenn                           The best of queen 

Village People              Ymca 

 

Venerdì 28 settembre 2018 Orchestra Giovanile dello Stretto di Reggio Calabria                 

Sabato 27 ottobre 2018 Banda Giovanile di Melicucco 

Venerdì 9 novembre 2018 Orchestra di Fiati Città di Serra San Bruno 

Venerdì 23 novembre 2018 Orchestra Tirrenium della Provincia di Vibo Valentia 

Venerdì 30 novembre 2018 Orchestra di Fiati “Rechichi” di Oppido Mamertina 

Domenica 16 dicembre 2018 Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello  


