
 
La banda musicale Città di Melissa ha origini lontanissime, avvenimento storico che ha contribuito 
alla nascita della banda, risale al lontano 1951 subito dopo l’eccidio sul fondo Fragalà dove persero 
la vita tre giovani contadini che lottavano per l’occupazione terriera. Nello stesso anno fece visita a 
Melissa l’Onorevole Fanfani che toccò il compito di spartire le terre ai contadini. Nello stesso anno 
alcuni Deputati comunisti chiesero alla popolazione cosa desiderassero più di ogni altra essa 
rispose vogliamo una Banda Musicale. Venne lanciata una grande sottoscrizione popolare alla 
quale si partecipò da ogni parte d’Italia, finché un bel giorno gli strumenti nuovi e lucidissimi 
arrivarono a Melissa. Molti erano i contadini che desideravano suonare uno strumento ma non viera 
nessuno in grado di insegnarli, tra di loro vi era qualcuno che riusciva a strimpellare la chitarra. 
Finalmente dalla vicina Puglia arrivò un Maestro che portava un nome che suonava tra musica e 
poesia: Oronzo Elogio. Iniziò una corte accanita fra giovani e meno giovani chi sapeva suonare una 
chitarra si sentiva in una botte ferro; iniziò la scelta che venne fatta nelle scuole, nelle terre, 
insomma da per tutto finalmente il gruppo è stato scelto ... la prima uscita della Banda fu in Piazza 
la gente era tutta lì ad ascoltarla molta fu la soddisfazione della popolazione, da quel giorno in 
estate tutte le sere di domenica e di festa la banda si esibiva nella Piazza molto era la partecipazione. 
Altro personaggio importante che contribuì alla nascita e al mantenimento della Banda fu Ernesto 
Treccani pittore milanese, che si recava a Melissa spesso tanto che era considerato loro 
compaesano, infatti nei suoi viaggi era accolto spesso dalla Banda. Nelle file della Banda vi era una 
clarinettista il Sig. Vozzo Vincenzo, conosciuto come il Maestro Vozzo, che si fece un pò di 
esperienza nelle Bande Pugliesi e tornato nel suo paesino d’origine ne prese la direzione fino alla 
sua morte avvenuta nel 1997. Dopo la morte del Maestro Vozzo alcuni componenti presero le redini 
e continuarono il loro percorso mantenendo fede a quei principi imposti dal Vecchio Maestro. Nel 
2002 nasce l’attuale Associazione musicale “Suoni & Note” che conta all’incirca trenta inscritti tra 
cui il Presidente Caputo Francesco la direzione viene affidata al M° Antonio Affatato, lo stesso 
ricopre l’incarico dal 2002 al 2010. Rifatto il Consiglio d’Amministrazione viene eletto Presidente 
Avena Giuseppe, al suo fianco rimane il già Presidente Caputo Francesco il fratello Caputo Michele, 
Antonio Vulcano e De Masi Cosimo. Nel 2010 viene eletto Direttore Artistico il M° De Masi Cosimo 
che ricopriva già il ruolo di Prima tromba e di Vice Maestro. 
Oltre la sede principale, Melissa, il nuovo Maestro attiva una sede anche nella frazione Torre dove 
conta 35 inscritti che sommati ai 30 della sede di Melissa fanno un bel numero. L’età degl’iscritti 
attualmente varia dai 3 fino i 60 anni tra di loro ragazzi che seguono gli studi presso conservatori di 
musica e collaborano con altre realtà in tutta Italia. La Banda musicale città di Melissa è presente 
in tutte le manifestazioni civili e religiose che si svolgono nel paese e nella frazione Torre è 
promotrice di molte manifestazioni come numerosi concerti, master class di perfezionamento, con 
grandi maestri come: 
 
Nello Salza (la tromba del cinema italiano); la Banda lo ha accompagnato in un concerto in onore 
delle vittime del terremoto di Amatrice e per questa occasione è stato presentato un programma 
che rappresenta la storia del cinema italiano attraverso le musiche di grandi compositori come 
Morricone, Rota e Piovani. 
 



 
Ha collaborato con il M° Alessandro Silvestro prima tromba dell’Orchestra filarmonica della Calabria 
e docente di conservatorio; 
M° Simone Simonelli primo clarinetto del teatro la Fenice di Venezia; 
M° Michele Civitano Flicorno Soprano della Banda Nazionale della Guardia di Finanza e dell’Italian 
Brass Band. 
Ha inoltre organizzato manifestazioni teatrali, sagre, raduni bandistici e gemellaggi con altre 
associazioni anche estere, come l’Orchestra di fiati di Budapest e la Banda giovanile John Lennon 
di Mirandola. Grazie alla collaborazione con il M° Maurizio Managò, ha organizzato per AMA 
Calabria la sesta edizione di Calabria Evolution una manifestazione che ha coinvolto 200 ragazzi 
provenienti da tutta la Calabria, 12 Direttori e ha ospitato la Banda Giovanile John Lennon di 
Mirandola, con cui ha intrapreso un gemellaggio. Una settimana di musica tra lezioni individuali, 
prove a sezioni e di gruppo con due concerti conclusivi dove ha visto la partecipazione di un vasto 
pubblico suscitando molto successo. Ha partecipato al concerto Uniti agli Angeli e ai Santi nel 
santuario di Natuzza Evolo in Paravati un evento che ha coinvolto tutta la regione e ha visto la 
partecipazione di 250 musicisti e 12 direttori d’orchestra. È promotrice e organizzatrice di 
“Concerto per un amico”, concerto dedicato al M° Pantaleone Megna che si tiene a Crotone e 
coinvolge musicisti di tutta la provincia.



 

 
 
 
Organizzatrice ogni anno nel proprio comune di diversi concerti con l’organico bandistico, musica 
da camera e saggi di fine anno. Da ormai 20 anni è promotrice del concerto di Capodanno, evento 
tanto atteso, che si tiene nella chiesa Madre e riscuote ogni anno tanti apprezzamenti . Oltre 
l’indirizzo bandistico, ha attivato la scuola di pianoforte e chitarra e al suo interno nasce il quintetto 
d’ottoni Friends of Brass, gruppo musicale che riscuote molti apprezzamenti durante le sue 
esecuzioni. Svolgendo le attività nelle due sedi, messe a disposizione dall’amministrazione 
comunale, accoglie i bambini già dalla tenera età (3 anni) attraverso la propedeutica musicale dove 
i bambini imparano giocando. L'Associazione inoltre riserva una particolare attenzione ai portatori 
di handicap, alla terza età e alle realtà di marginalità sociale. Vista la posizione geografica del 
Capoluogo Melissa e della frazione Torre Melissa è l’unica Associazione sul territorio comunale 
che coinvolge i due paesi tanto da ricevere nel 2010 da parte dell’amministrazione comunale il 
riconoscimento come associazione di promozione sociale e culturale. È inscritta all’albo regionale 
delle associazioni culturali con numero identificativo 262. È iscritta inoltre ad ANBIMA 
associazione nazionale bande musicali. Rappresenta il comune di Melissa per la Festa della 
musica evento Europeo che si svolge ogni anno il 21 Giugno. È promotrice da ormai quattro anni 
del centro estivo “Music summer camp” dove vede la partecipazione di oltre cinquanta ragazzi di 
età compresa fra i 3 e i 16 anni affiancati da educatori professionisti con la collaborazione di 
ragazze e ragazzi appartenenti alla nostra associazione. A marzo 2020 a causa della pandemia 
attiva la Dad, l’unico mezzo che ha consentito il proseguo di alcune attività. Nel 2021 è tra le 20 
scuole selezionate in tutta Italia per la realizzazione di un concerto in streaming, vista la situazione 
pandemica, per la Festa Europea della scuola evento organizzato dal Ministero dell’istruzione. 
Nell’agosto del 2021, grazie ad AMA Calabria e sotto la guida del M° Maurizio Managò organizza 
l’evento Omaggio a Morricone con ospite il Flicorno Soprano della Banda Nazionale della Guardia di 
Finanza e dell’Italian Brass Band, M° Michele Civitano. 


