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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 di Fiati Città di Serra San Bruno  
 

Maestro-Direttore: Giuseppe Salerno  

Rosarno  – Teatro ARGO 
 

Venerdì  9 novembre 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 

 
 

 

 

 

 
    

Attività cofinanziata ai sensi dell’avviso pubblico 

“Eventi culturali 2018” 

Col contributo del 

MIBACT 

Col contributo del 

Comune di Rosarno 

Redazione: Associazione Amici della Musica N.A. Manfroce 

Via Battaglia c/o Casa della Cultura “Leonida Repaci” 89015 PALMI – 

 c.f.  82000040806 - p.iva 00592850804 

Anno XXXIII n.  24  del 9 novembre 2018 

Autorizzazione del Tribunale di Palmi n. 47 del 03.05.1985 

Direttore responsabile: Giorgia Gargano 

  

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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I protagonisti 
Il Complesso bandistico “Città di Serra San Bruno” nasce nel 1994. Serra San Bruno vantava, nei tempi passati, una banda musicale - 

esistono le prove fotografiche e documentali - fin dal 1860. Il Direttore della banda era il M° Mazziniani. Correva l’anno 1994 quando un 

gruppo di amici, amanti della musica, si riuniscono e decidono di dare vita all’Associazione Amici della Musica sotto la direzione del 

Maestro Giuseppe Salerno. Tantissime sono state le manifestazioni e raduni cui il nostro complesso bandistico ha partecipato. Ha avuto 

l’onore di suonare per l’arrivo a Serra San Bruno della Regina del Belgio, Paola di Liegi; per i festeggiamenti del nono centenario della 

morte di San Bruno accogliendo con la nostra musica i tanti Cardinali e personalità politiche e civili che vi hanno preso parte. Nel 2004 il 

Capitano Cathy Gallè in Landas, di origini serresi, direttrice della banda Musicale dell’80 div. Dei Marines con sede a Washington, la 

banda che presiede ai giuramenti dei presidenti Americani, ci ha fatto visita e ci ha onorati dirigendo il nostro complesso bandistico. 

Nell’ottobre del 2009 la nostra banda ha avuto il privilegio di accogliere sua Santità Papa Benedetto XVI durante la sua venuta nella 

nostra cittadina. Non si può dimenticare la partecipazione all’ importante evento “Muti” a Reggio Calabria. Il 2015 è un anno ricco di 

importati successi per il Complesso Bandistico: la manifestazione “Calabria Evolutions 2.0” con la preziosa collaborazione con il Maestro 

Nello Salza; l’evento “Sulle note del Bergamotto” ha consentito a 5 strumentisti di prendere parte ad un concerto ed essere diretti dal 

M° Riccardo Frizza; la manifestazione “Incontri Musicali” ha visto invece la partecipazione del Maestro Gabriele Cassone. Nel marzo 

2016, il Complesso Bandistico ha partecipato al concorso musicale “AMA CALABRIA 2016” aggiudicandosi il secondo posto nella 

categoria B. Nel luglio 2016 il complesso bandistico ha ospitato la manifestazione “Calabria Evolution” 3.0 con la partecipazione del 

solista M° Kirill Soldatov. A ottobre dello stesso anno, il Complesso bandistico ha organizzato il concerto di chiusura del primo anno del 

primo anno del “corso di direzione per banda e orchestra di fiati” organizzato dal A.M.A. Calabria, ospitando il famoso maestro e 

compositore Lorenzo Pusceddu. Nel marzo 2017, il Complesso Bandistico ha partecipato al 24° Concorso nazionale bandistico “AMA 

CALABRIA 2017” aggiudicandosi il primo premio nella categoria B. Nel luglio 2017 il complesso Bandistico ha ospitato la manifestazione 

“Calabria Evolution” 4.0 con la partecipazione del solista M° Michél Supéra. Nel settembre 2017 il complesso il complesso tiene due 

concerti a Roma presso la Domus Mariae e ai Musei Vaticani con solista ospite il M° Giacomo Marcogig. 

 

 
 

Il programma 
Jan Van Der Roost 

Naoya Wada 

Jan Van Der Roost 

Antonio Rossi 

Jan Van Der Roost 

Arsenal 

Wind on the Hill 

Orion 

Kepler 

Condacum 

Andrè Waignein 

Jan Van Der Roost 

P.I. Tchaikovsky 

Jan Van Der Roost 

Enrico Tiso 

Ouverture Festive 

Ricudim 

Marcia 

Adagio for winds 

Abutsu-bo 

 

 


