
Domenico Di Vasto - La sua passione per l’arte della musica divampa nel 1993, quando all’età di 
otto anni, entra a far parte dell’organico della Banda cittadina castrovillarese, diretta dall’allora 
Maestro Raffaele Diana. Diplomatosi in clarinetto al conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di 
Cosenza nel 2007, sotto le abili cure del M° Vincenzo Buonomano, ha arricchito la sua formazione 
partecipando a diverse master class di clarinetto tenute dai maestri Fabrizio Meloni, Patrick 
Messina, Carmelo Palermo ed altri ancora. 
È stato 1° clarinetto di diversi complessi bandistici dell’intero Stivale fra cui: città di “Taranto”, 
“Conversano”, “Gioia del colle”, “Regione Abruzzo” e molti altri. È stato 1° Clarinetto dell’Orchestra 
di Fiati della “Provincia di Cosenza” dal 2005 al 2009. Durante gli anni di studio accademici è stato 
1° Clarinetto dell’Orchestra Sinfonica e dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Cosenza con le 
quali si è esibito in numerosi concerti. Negli anni 2006/2007 ha fatto parte dell’Orchestra 
“Sinfjonica” diretta da Rosario Raffaele esibendosi, fra gli altri, anche al Teatro Politeama di 
Catanzaro. 
Autore e compositore di diversi brani per Banda, fra cui “Echi dell’anima”, Il Capobanda, “A voi 
Traditori”, la sua musica è oggi eseguita da molte formazioni bandistiche e Orchestre di Fiati di 
molte regioni del sud Italia. 
Nel 2007 gli viene affidato l’incarico didattico - direttivo dell’Orchestra di fiati Città di Castrovillari di 
cui ancora mantiene le redini, conducendola verso importanti traguardi quali il 1° posto al 
concorso musicale Città di Terranova da Sibari oltre a innumerevoli partecipazioni a raduni 
bandistici, concerti e funzioni religiose.  
Nel novembre del 2012 fonda assieme ad altri colleghi musicisti l’Orchestra di Fiati “Magna 
Graecia”, che sotto la sua direzione porta ad un grande successo di consensi in molte piazze e 
teatri della Calabria.  
Frequenta il biennio di specializzazione in “Musicoterapia” presso il conservatorio “Alfredo Casella” 
de l’Aquila laureandosi nel dicembre 2013 con il massimo dei voti. 
Nell’Ottobre 2014 gli viene affidato l’incarico di Direttore dell’ “Associazione Musicale De Bartolo” 
città di Corigliano Calabro che ad oggi ancora mantiene portandola fra gli altri ad esibirsi in 
concerti di grande importanza come quello svolto nel luglio 2019 a Roma presso i musei vaticani e 
a piazzarsi sempre ai primi posti in concorsi internazionali.  
Nel 2016 si abilita all’insegnamento presso il Conservatorio di Cosenza e nel 2018 diventa Docente 
di ruolo per la classe di strumento musicale – clarinetto, presso I. C. Cariati.   
La sua voglia di crescere professionalmente e umanamente lo portano ad iscriversi al II Corso 
Nazionale di Formazione di Primo Livello per Direttori di Banda ed Orchestra di Fiati coordinato dal 
M. Maurizio Managò, organizzato e promosso da AMA Calabria in collaborazione con BUFFET 
Group Paris e ANBIMA Nazionale. Svolgendo incontri e master class con maestri di fama 
internazionale quali: Jon Van der Roost, Fulvio Creux, Andrea Loss e Jacob de Haan. 
Negli ultimi anni ha partecipato fattivamente all’importante manifestazione “Calabria Evolutions”, 
organizzata da A.M.A. Calabria con Maurizio Managò come direttore artistico, accompagnando 
folti gruppi di suoi giovani allievi, collaborando con musicisti di fama internazionale del calibro di 
Michel Supèra, Jorgen van Rijen, Angelo Cavallo e nel 2021 è stato fra gli organizzatori della 7° 
edizione dell’evento svolto a Corigliano Calabro e Crosia con il M° Luciano De Luca come ospite 
solista. 


