
L'Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea nasce il 10 maggio 2005 per la volontà di un gruppo di 

circa 50 giovani strumentisti amatoriali (età media 22 anni) guidati dal Maestro Angelo De Paola, docente 

del Corso di Laurea in "Strumentazione e Direzione di Banda" presso il Conservatorio “Stanislao 

Giacomantonio” di Cosenza e autore di testi per la BMG Ricordi, con il desiderio di dar vita ad un'innovativa 

realtà nello storico panorama delle bande musicali calabresi. Infatti, l'obiettivo dell'Associazione è quello di 

dare una visione più "concertistica" della classica banda proponendo e promuovendo un repertorio 

pensato e creato appositamente per gli strumenti a fiato in modo da esaltarne al massimo le qualità 

timbriche. Il luogo di battesimo dell'associazione è stato la suggestiva cornice del chiostro della Chiesa 

Monumentale di S. Bernardino in Amantea (CS), dove l'11 giugno 2005 si è svolta la presentazione ufficiale 

ed il 6 gennaio 2006, in occasione della prima edizione del "Concerto dell' Epifania", ha esordito nella 

direzione dell'Orchestra di Fiati Mediterranea anche il Maestro Giuseppe Gloria, allievo dei corsi tenuti dal 

M° De Paola.  

Nonostante sia nata da poco, l'Orchestra di Fiati Mediterranea svolge attività concertistica e concorsuale a 

livello nazionale ed internazionale, è stata ospite di strutture e luoghi importanti che l'hanno vista esibirsi in 

concerti, in rassegne e raduni riscuotendo plauso e favorevoli consensi sia da parte del pubblico che della 

critica specialistica, dimostrando grande maturità, professionalità e tanta voglia di stare insieme. Tra i 

principali appuntamenti che hanno visto la presenza dell’Orchestra di Fiati Mediterranea nel suo primo 

anno di attività ricordiamo: 

- 231° e 232° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza a Catanzaro rispettivamente il 

20/06/2005 e il 23/06/2006; 

- Concorso Internazionale "Certamen Internacional de Bandas de Musica Ciudad de Valencia" svoltosi al 

Palau de la Musica di Valencia (Spagna) dal 01/07/2005 al 10/07/2005 che ha visto l’Orchestra di Fiati 

Mediterranea concorrere come unica banda italiana partecipante;  

- "XXIV Raduno Bandistico" di Canicattini Bagni (SR) dal 29/07/2005 al 31/07/2005 e "1° Festival Nazionale 

per Complessi Bandistici ed Orchestre di Fiati" di Melicucco (RC) dal 09/08/2005 al 10/08/2005; 

- 60° Anniversario della Repubblica Italiana svoltosi nel Parco della Biodiversità a Catanzaro il 02/06/2006. 

Durante la “Settimana Santa” del 2006 viene presentato per la prima volta in assoluto “Le Sette Parole 

dell’Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo” di L. M. Falduti, il primo esempio di oratorio sacro per fiati e coro 

strumentato e orchestrato per banda dal M° Angelo De Paola utilizzando un manoscritto a firma del copista 

Giovanni Licastro (datato “Delianuova (RC) 15 marzo 1931”) su commissione del Dott. Nazareno Scerra e 

proposto in giro per la Calabria nell'aprile 2006. 

L'Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea ha avuto l'onore di accompagnare in concerto alcuni dei 

più grandi solisti di fama mondiale. Si è più volte esibita infatti in concerto con il più grande eufonista al 

Mondo STEVEN MEAD, instaurandovi un particolare e memorabile sodalizio: il 9 agosto 2006 ad Amantea 

(il prestigioso appuntamento appuntamento è stato definito come l'evento musicale di maggior livello 

artistico dell' estate calabrese 2006 dal TGR CALABRIA...), nell'aprile 2007 in un tour musicale in giro per la 

Regione (iniziato nel suggestivo Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria) e nuovamente ad Amantea il 2 

luglio 2009 bissando il grande successo di 3 anni prima. Inoltre, dopo lo straordinario successo riscosso 

insieme a Mead, il 18 luglio 2007 l'Orchestra di Fiati Mediterranea accompagna in concerto, sempre ad 

Amantea, colui che è considerato dalla critica internazionale come il più grande cornettista di tutti i tempi: 

ROGER WEBSTER.  



Nei primi giorni di luglio 2008 l’Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea ha partecipato in qualità di 

unica banda invitata in rappresentanza dell’Italia nella “Seconda Sezione” del CIBM (Certamen 

Internacional de Bandas de Musica) di Valencia (SPAGNA) ottenendo uno strepitoso successo di pubblico, 

il più importante fino ad ora. 

Infatti, il programma di musica esclusivamente italiana con un omaggio alla Spagna, il carisma dei tenori 

Carlo de Fiore e  Thomas Baldanza, l' eleganza e la bravura dei soprani  Rosa Antonuccio e Rosa Cappelli, e 

l'ottima interpretazione ed esecuzione da parte di tutti gli strumentisti dell'Orchestra di Fiati Mediterranea, 

hanno trasformato il prestigioso e gremitissimo  Palau de la Musica, uno dei templi della musica 

bandistica-orchestrale spagnola e tra i più  importanti teatri d’Europa, in una sorta di stadio con il pubblico 

internazionale composto da spagnoli, olandesi, francesi, italiani, ecc. che ha apprezzato il programma e, 

trascinato dall’italianità dell’Orchestra di Fiati Mediterranea, ha cantato, saltato e applaudito a tempo di 

musica per l' intero concerto. L'apice si è avuto alla fine con il brano napoletano "Funiculì Funiculà", di cui è 

stato richiesto, con più di 10 minuti di applausi ininterrotti, e con l’intero pubblico che lo intonava a 

squarciagola, il bis. E così l’Orchestra di Fiati Mediterranea ha chiuso nell’euforia generale la “Seconda 

Sezione” del Certamen Internacional de Bandas de Musica Ciudad de Valencia al quale hanno preso parte 

più di 3.000 (tremila) musicisti provenienti da tutta Europa. 

Inoltre nel maggio 2009 l’Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea si è aggiudicata il 1° Premio in 

Prima Categoria al 16° Concorso Nazionale Bandistico dell’A.M.A. Calabria che si è svolto presso il Teatro 

Politeama di Lamezia Terme (CZ) e in ottobre ha conquistato anche il 2° Premio in Prima Categoria al 5° 

Concorso Nazionale per Complessi Bandistici e Orchestre di Fiati “SUONI IN ASPROMONTE” che si è svolto 

nell’Auditorium di Delianuova (RC).  

Ma sicuramente il più importante riconoscimento, per quanto riguarda la competizione musicale, è stato 

ottenuto l’11 aprile 2010 a Riva del Garda (TN) dove l’Orchestra di Fiati Mediterranea ha conquistato il 1° 

premio assoluto vincendo la Seconda Categoria del principale concorso bandistico internazionale in Italia: 

il ‘Flicorno d’Oro’. Esso è infatti considerato il punto di arrivo in Italia per tutte le formazioni che fanno un 

determinato tipo di musica, secondo solo dopo il più importante concorso europeo, il World Music Contest 

(WMC) che si svolge a Kerkrade in Oldanda. Per questo motivo, in occasione del Consiglio Comunale dell’8 

maggio 2010, l’Orchestra di Fiati Mediterranea ha ricevuto anche un riconoscimento pubblico dalla Città di 

Amantea consegnato direttamente dal Sindaco Francesco Tonnara per l’onore e il lustro portato ancora una 

volta all’immagine della Città con questa memorabile esperienza vittoriosa. 

Il 12 giugno 2010, in occasione del 'Ventesimo Saggio di fine anno accademico' che si è svolto nel Teatro 

'San Marco' di Rossano (CS), l'Orchestra di Fiati Mediterranea ha accompagnato dal vivo la 'Scuola 

Internazionale di Danza' di Carmen Biscardi sulle note di una Fantasia della 'Carmen' di G. Bizet (arr. Angelo 

De Paola) e non solo. Uno spettacolo nello spettacolo proposto per la prima in assoluto in Calabria da 

un’orchestra di fiati e che alla fine è risultato un nuovo grande successo ottenuto puntando come sempre 

sull’innovazione e la qualità. 

Nell’aprile 2011 l’Orchestra di Fiati Mediterranea è stata protagonista di alcune scene e ha curato le 

musiche del cortometraggio “La Mia Mantia” del giovane regista venezuelano ma di origini amanteane 

Giulio Vita, lavorando con una troupe interamente spagnola composta da tecnici e attori dell’Istituto del 

Cinema di Madrid. Il film verrà poi proiettato nei principali festival e concorsi del settore in Italia e Spagna. 



Il 22 maggio 2011 l’Orchestra di Fiati Mediterranea si aggiudica, ancora una volta, il 1° Premio in Prima 

Categoria alla 18ª Edizione del Concorso Nazionale Bandistico A.M.A. Calabria nel Teatro Politeama di 

Lamezia Terme (CZ). 

Ricordiamo infine che l'Associazione propone annualmente alla cittadinanza di Amantea i consueti 

appuntamenti con il "Concerto di Capodanno" e con il "Concerto Estivo", oltre a prendere parte alla varie 

manifestazioni promosse dal Comune, dalla varie Associazioni presenti sul territorio e che si svolgono 

durante l'arco dell'anno. Collabora inoltre con il Conservatorio Statale di Musica “S. Giacomantonio” di 

Cosenza ospitando periodicamente gli esami del corso di laurea in ‘Direzione d’Orchestra di Fiati’ durante i 

quali viene diretta dai vari allievi. Anche per questo, da sempre, durante i propri concerti l'Orchestra di Fiati 

Mediterranea offre, ai musicisti che hanno compiuto studi di direzione e composizione, la possibilità di 

dirigere alcuni brani. 

Tra gli scopi dell'Associazione particolare importanza ricopre quello di promuovere e diffondere la cultura e 

l'associazionismo musicale nel mondo giovanile e non. Perciò, in vista del raggiungimento di tale obiettivo 

sociale, l'Orchestra di Fiati Mediterranea si pone come punto di riferimento, di ritrovo e di aggregazione per 

tutti, con particolare attenzione verso i ragazzi, ai quali offre dei corsi di formazione ed orientamento 

musicale, cercando di tenerli lontano dalle distrazioni negative del mondo odierno, ed educandoli ad una 

partecipazione attiva alla vita dell'Associazione. A tal proposito dal mese di ottobre 2010 l’Orchestra di Fiati 

Mediterranea ha proposto corsi musicali COMPLETAMENTE GRATUITI rivolti a chiunque abbia voglia di 

imparare uno strumento ed entrare così a far parte dell’Associazione. 

I programmi per il futuro sono molti ed ambiziosi e con la sua attività, intensa e frenetica, l'Orchestra di 

Fiati Mediterranea cerca di portare sempre più in alto ed in giro per il Mondo il nome e l'immagine di 

Amantea, in modo da farla diventare il punto di riferimento regionale per la cultura musicale bandistica. 

L'Associazione fornisce numerose e continue informazioni circa la propria attività attraverso il sito web 

ufficiale all' indirizzo www.ofmediterranea.it 


