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ASSOCIAZIONE 

Messina Brass Band 
 

 
La Messina Brass Band nasce nel 2001 da un’idea del M° Giuseppe Paratore il quale, 

affascinato dal carisma della famose brass band Inglesi e spinto da una grande passione per il 
mondo degli ottoni, ha dato vita a questa formazione che è stata la prima a nascere in Sicilia ed una 
tra le poche ad esistere tuttora in Italia. A far parte della Messina Brass Band musicisti diplomati, 
diplomandi e professori d’orchestra accuratamente scelti al fine di creare un gruppo omogeneo per 
capacità timbriche, tecniche ed espressive. Nei suoi dieci anni di vita, la Messina Brass Band ha 
riscosso sempre notevole successo esibendosi in numerose manifestazioni di elevato spessore 
musicale; ha eseguito concerti con solisti di fama internazionale ed ha altresì collaborato col Teatro 
Cilea di Reggio Calabria. 
 
Tra alcune delle esperienze più significative ricordiamo: 
Giugno 2001: la M.B.B. è in concerto a Giardini Naxos con l’Indiscusso "pioniere" dell’euphonium 
a livello mondiale, l’inglese Steven Mead. Proprio in questa occasione il grande eufonista esprime i 
suoi apprezzamenti verso la M.B.B. sia per la grande passione e l’ottima esecuzione che per essersi 
configurata come un elemento di cambiamento e novità nel clima musicale italiano ; 
 
Maggio 2003: la M.B.B. partecipa in qualità di ospite d’onore al 2° Tubilustrium "Festival 
Internazionale degli Ottoni" tenutosi a Cosenza con la partecipazione di Fred Milis (tromba dei 
Canadian Brass), Scott Hartman (trombonista dell’Empire Brass), David Short (prima tromba 
Orchestra Rai di Roma); 
 
Giugno 2003: la M.B.B. suona nuovamente in concerto con il solista inglese Steven Mead durante 
la seconda Rassegna Musicale città di Barcellona P.G. dando vita ad uno spettacolo entusiasmante; 
 
Giugno 2006: la M.B.B. è in concerto in Calabria con il trombonista M° Lito Fontana con il quale 
allaccia successivi rapporti di collaborazione; 
 
Giugno 2010: la M.B.B., nell’ambito di un Master di perfezionamento per brass band e gruppi 
ottoni con i famosi maestri britannici Robert & David Childs, tenutosi a Novara di Sicilia, realizza 
un concerto di fine corso sia suonando sotto la direzione del grande M° R. Childs sia 
accompagnando padre e figlio durante le loro performance solistiche; 
 
Aprile 2011: la M.B.B. partecipa all’European Brass Band Championships tenutosi a Montreux 
in Svizzera dal 23 Aprile al 1° Maggio 2011 ottenendo un ottimo risultato nella sezione B. 
Da quando è stato istituito il concorso, 34 anni, la M.B.B. è stata la prima brass band italiana a 
parteciparvi; il network Inglese BBC, ne ha dato ampio risalto. 
 
Il repertorio della Messina Brass Band è molto vario e spazia dall’esecuzione di brani originali ad 
adattamenti lirico-sinfonici, famose colonne sonore ed arrangiamenti di brani di musica leggera. 


