
Le origini dell’Associazione bandistica “Antonio De Bartolo” risalgono al 1875 quando, l’allora 
Amministrazione Comunale interpellò il Maestro Francesco Porto e decise di dare vita nel territorio 
coriglianese alla prima banda musicale che prese subito il nome di “Banda Municipale di 
Corigliano Calabro”. Al M. Porto si susseguirono negli anni, i maestri Dragosei, Mutolese e Martina. 
La denominazione cui detiene ancora oggi l’Associazione è stata un omaggio al M. Antonio De 
Bartolo che prima come musicista e dopo come maestro fino al 1985 (anno della sua morte), ha 
avvicinato al mondo della musica e della cultura bandistica numerosi coriglianesi, infatti, alcuni di 
questi suoi ex allievi fanno tutt’ora parte del complesso bandistico.  
Dal novembre 2014, dopo l’alternanza dei Maestri Santella (dal 1995) e Martino (dal 2007), la guida 
dell’Associazione è stata affidata al M° Domenico Di Vasto nella duplice veste di direttore e 
responsabile della scuola allievi presso l’Associazione stessa.  
Le esperienze e gli eventi a cui la banda ha partecipato negli anni, sia in ambito nazionale che 
estero, sono stati numerosi, per ricordarne qualcuno l’udienza con il Papa Benedetto XVI, raduni 
bandistici in tutto il comprensorio e non, viaggi, concorsi nelle città di Parigi, Praga, Budapest e 
Lamezia Terme, riscuotendo sempre grandi consensi. In oltre, si esibisce regolarmente in funzioni 
religiose, civili e concerti spaziando con programmi musicali che vanno dalla musica originale per 
banda, agli arrangiamenti di musica classica, sinfonica e musica da film. Nel luglio 2019 la Banda 
ha avuto l’onore di esibirsi in concerto nel parco dei Musei Vaticani a Roma. 
Negli ultimi anni vi è stata la partecipazione di un gruppo folto di giovani musicisti 
dell’Associazione accompagnati dal M° Di Vasto alle edizioni di Calabria Evolutions, che fra l’altro 
ci ha visto nell’edizione 2021 essere fra gli organizzatori dell’evento con due stupendi concerti 
svolti a Corigliano e a Crosia, con un ospite d’eccezione di fama internazionale: Luciano De Luca. 


