
Il Complesso Bandistico Città di Serra San Bruno nasce nel 1994. Serra San Bruno, vantava già nei 
tempi passati (1860) di una banda musicale, esistono a riprova di ciò prove fotografiche e 
documentali, il direttore della banda era il M° Giuseppe Mazziniani. 
Correva l’anno 1994 quando un gruppo di amici, amanti della musica, si riuniscono e decidono di 
dare vita al Complesso bandistico Città di Serra S. Bruno, sotto la direzione del M° Giuseppe 
Salerno. Tantissime sono state le manifestazioni civili e religiose cui il nostro complesso 
bandistico ha partecipato. Ha avuto l’onore di suonare per l’arrivo a Serra San Bruno della Regina 
del Belgio, Paola di Liegi; per i festeggiamenti del nono centenario della morte di San Bruno 
accogliendo con la nostra musica i tanti Cardinali e personalità politiche e civili che vi hanno preso 
parte.  
Nel 2004 il Capitano Cathy Gallè in Landas, di origini serresi, direttrice della banda Musicale dell’80 
div. Dei Marines con sede a Washington, la banda che presiede ai giuramenti dei presidenti 
Americani, ci ha fatto visita e ci ha onorati dirigendo il nostro complesso bandistico.  
Nell’ottobre del 2009 la nostra banda ha avuto il privilegio di accogliere sua Santità Papa 
Benedetto XVI durante la sua venuta nella nostra cittadina. Non si può dimenticare la 
partecipazione all’ importante evento “Muti” a Reggio Calabria, dove, tra l’altro, 5 nostri strumentisti 
hanno avuto la fortuna di essere diretti dal prestigioso Maestro.  
Il 2015 è un anno ricco di importati successi per il Complesso Bandistico: la manifestazione 
“Calabria Evolutions 2.0” con la preziosa collaborazione con il Maestro Nello Salza; l’evento “Sulle 
note del Bergamotto” ha consentito a 5 strumentisti di prendere parte ad un concerto ed essere 
diretti dal M° Riccardo Frizza; la manifestazione “Incontri Musicali” ha visto invece la 
partecipazione del Maestro Gabriele Cassone.  
Nel marzo del 2016 il Complesso Bandistico ha partecipato al concorso musicale “AMA 
CALABRIA”, aggiudicandosi il secondo posto nella categoria B. Nel luglio 2016 il complesso 
bandistico ha ospitato la manifestazione CALABRIA EVOLUTIONS 3.0 con la partecipazione del M° 
Kirill Soldatov. A ottobre dello stesso anno, il complesso bandistico ha organizzato il concerto di 
chiusura del I CORSO DI DIREZIONE PER BANDA E ORCHESTRA DI FIATI organizzato dall’ AMA 
CALABRIA, ospitando il famoso direttore e compositore Lorenzo Pusceddu.  
Nel marzo 2017 il Complesso Bandistico ha partecipato al concorso musicale “AMA CALABRIA”, 
aggiudicandosi il primo posto nella categoria B. Nel luglio 2017 il complesso bandistico ha 
partecipato alla manifestazione CALABRIA EVOLUTIONS 4.0 con la collaborazione del M° Michél 
Supéra. Nel settembre 2017 il complesso bandistico tiene due prestigiosi concerti a Roma presso 
la Domus Marie e i Musei Vaticani con solista ospite il M° Giacomo Marcocig. 
Nel luglio 2018 il complesso bandistico ha partecipato alla manifestazione CALABRIA 
EVOLUTIONS 5.0 con la collaborazione del M° Jorgen Van Rijen. A ottobre dello stesso anno, il 
Complesso Bandistico ha organizzato nell’ambito del II CORSO DI DIREZIONE PER BANDA E 
ORCHESTRA DI FIATI organizzato dall’ AMA CALABRIA – SIAE SILLUMINA, ospitando il famoso 
direttore e compositore Jan Van Der Roost.  
Nel marzo del 2019 il Complesso Bandistico ha partecipato al concorso musicale “AMA 
CALABRIA”, aggiudicandosi il secondo posto nella Terza categoria. 
In questi anni di si sono alternati alla guida dell’Associazione diversi presidenti, ognuno ha cercato 
di dare un’impostazione e delle direttive per farla crescere il più possibile. Da due anni 
l’Associazione è presieduta dall’Avv. Francesco Procopio. 


