
Cosimo De Masi, Inizia da piccolissimo all’età di 7 anni lo studio della tromba nella banda 
cittadina, prosegue gli studi presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria sotto la guida del 
M° Alessandro Silvestro. Per problemi personali ha interrotto gli studi che porterà a compimento 
nel 2017 presso l’Istituito superiore di studi musicali P.I. Tchaikovski di Nocera Terinese Cz sotto 
la guida del M° Mario Fiorillo con il massimo dei voti e la lode. 
 
Corsi di formazione musicale 
 

• 2020 Master Universitario in “Metodologie socio-pedagogiche negli insegnamenti Artistico-
Musicali” presso Università degli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 

• 2018 24 CFA presso l’Istituto superiore di studi musicali di Nocera Terinese Cz 

• 2001 Master class di perfezionamento per tromba con Luigi Santo Mendicano 

• 2001 Master class di perfezionamento per tromba e ottoni con Antonio Affatato Santa 
Severina 

• 2002 Master class di perfezionamento per tromba e musica d’insieme con Fred Mills 
Mendicino 

• 2004 Master class musica d’insieme per ottoni Steven Mead Mendicino 

• 2006 Master class di perfezionamento per tromba con Alessandro Silvestro Melissa 

• 2016 Master class con Marco Pierobon Nocera Terinese 

• 2017 Master class di perfezionamento per tromba e musica d’insieme con Nello Salza T. 
Melissa 

 
Formazioni da Camera 
 

• Dal 1997 al 2000 ha collaborato con il Quartetto d’ottoni Magna Grecia 

• Dal 2002 al 2005 ha fondato l’ensemble d’ottoni Melissa Brass decimino d’ottoni. 

• Dal 2015 ha fondato il quintetto d’ottoni Friends of the brass dove oltre a ricoprire la prima 
parte è anche arrangiatore. 

 
Altre formazioni 
 

• dal 1995 al 2000 ha collaborato con la Jazz band mediterranea di Crotone. 

• nel 2014 e 2015 ha collaborato con il gruppo Habaneros 

• dal 2014 al 2018 ha collaborato con l’orchestra di fiati Tchaicovsky wind orchestra 
 
Esperienza orchestrale 
 
Dal 2014 al 2018 ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica della Calabria 
 



 
Esperienza bandistica 
 
Ha alle spalle una ricca produzione bandistica dove gli viene sempre affidata la prima parte. 
1995 al 2016 è stato prima Tromba nel “Gran concerto bandistico città di Crotone”. Oltre a 
collaborare con le bande della provincia di Crotone, spesso collabora con altre realtà sparse per 
l’intera regione. 
Nel 2000 e 2001 ha svolto 2 stagioni concertistiche con la “Banda Musicale città di Lecce” 
ricoprendo sempre il ruolo di prima Tromba. 
Nel 2001 fonda con alcuni amici, cresciuti nelle file della banda cittadina, “l’Associazione musicale 
Suoni e note città di Melissa” e nel 2010 ne diventa Direttore. Si dedica a tempo pieno all’attività 
dell’associazione dove al suo interno vi è la banda musicale città di Melissa che conta circa 50 
elementi di età diversa. 
Dal 2014 è l’organizzatore di “Concerto per un Amico”, evento provinciale che si svolge ogni anno 
ad Agosto a Crotone in ricordo del collega Pantaleone Megna. 
Dal 2019 inizia a collaborare con il M° Maurizio Managò che gli affida l’organizzazione della sesta 
edizione di “Calabria Evolution” che ha visto la partecipazione di 200 musicisti e dodici direttori. In 
questa occasione dirige due concerti, quello di Santa Severina e Torre Melissa. Ha Partecipato con 
i suoi ragazzi al concerto “Uniti agli Angeli e ai Santi” nel Santuario dedicato a Natuzza Evolo in 
Paravati VV e dirige oltre 250 musicisti provenienti da tutte e cinque le province calabresi. 
Nel 2021 è tra le 20 scuole selezionate in tutta Italia, rappresenta la provincia di Crotone, 
realizzando un concerto in streaming, vista la situazione pandemica, per la “Festa Europea” della 
scuola evento organizzato dal Ministero dell’istruzione. 
Oltre la didattica si occupa della progettazione e la realizzazione di eventi, presentati ad 
associazioni e enti pubblici coordinando varie attività all’interno delle scuole. Dal 2020 lavora 
presso il Ministero dell’Istruzione nelle scuole secondarie di primo grado con contratto a tempo 
determinato. 
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