
La Falerna Baby Wind Orchestra è la formazione più giovane dell’Associazione, nata agli inizi del 
2016 al fine di coinvolgere nelle attività concertistiche anche i giovanissimi iscritti ai corsi di 
formazione musicale della Banda “Città di Falerna”. La prima esibizione della Baby Wind Orchestra 
ha luogo il 20 marzo 2016, nell’ambito dell’evento Verso la Pasqua a Tempo di Musica 2.0. 
 
La Falerna Junior Wind Orchestra vede la luce nel 2014, anno in cui l’Associazione Banda Musicale 
“Città di Falerna” affianca ai consueti corsi per l’accesso in banda, i corsi preaccademici in 
convenzione con il Conservatorio Statale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. 
Si esibisce per la prima volta il 2 gennaio 2015, in occasione del consueto concerto di capodanno; 
nello stesso anno partecipa a diversi concorsi bandistici quali il 22° Concorso Nazionale 
Bandistico AMA Calabria a Lamezia Terme e la Seconda Edizione del Concorso Bandistico 
“Armonie del Tirreno” ad Amantea, entrambi in categoria Libera, ottenendo giudizi positivi dalle 
commissioni. Ancora nel 2015 viene invitata ad esibirsi come formazione ospite al 13° Concorso 
Nazionale di Musica per le Scuole AMA Calabria a Laureana di Borrello. Il 6 marzo 2015, con il 
Gruppo Orchestrale delle classi di strumento musicale della scuola secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo di Falerna, dà vita all’evento MusicaInsieme, volto a promuovere la 
collaborazione tra l’Associazione e la scuola. Nel 2016 si classifica al secondo posto, con punti 81 
su 100, al 23° Concorso Nazionale Bandistico AMA Calabria di Lamezia Terme, nella categoria 
Giovanile, sez. Senior; nello stesso anno, nell’ambito dell’evento Giovani in Musica, stringe il 
gemellaggio con la Junior Band dell’Associazione Musicale “Raimondo Reda” di Mendicino. Sin 
dalla sua nascita si esibisce in occasione della Domenica delle Palme nel concerto Verso la 
Pasqua a Tempo di Musica, organizzato in collaborazione con la Parrocchia Sant’Antonio Abate e 
San Francesco da Paola.  
Sia la Junior che la Baby nascono dalla costante attenzione che la Banda di Falerna ha sempre 
rivolto alla formazione dei propri allievi, seguiti con dedizione dai maestri dei vari corsi, quali il M° 
Francesco Giovanni Di Rende, Saverio Vaccaro, Emanuele Maruca, Luca Bennardo, Stefania Smirne 
e Claudia Vaccaro. Entrambi i progetti vengono portati avanti grazie all’impegno del Direttivo in 
sinergia con il corpo docente al fine di garantire una costante crescita musicale all’interno 
dell’Associazione. 


