
ORCHESTRA DI FIATI INTERCOMUNALE “TIRRENIUM” 

della Provincia di Vibo Valentia 

 

Nel Settembre 2015 nasce l’dea di costituire un’orchestra di fiati intercomunale, formata da giovani 

provenienti da una zona geografica ben definita, che dalle Serre Calabresi si estende fino alla 

Costa degli Dei, interamente affacciata sul Mar Tirreno, da qui il nome dell’orchestra, Tirrenium. 

I comuni che aderiscono a questo progetto sono: Nicotera, Joppolo, San Calogero, Limbadi, 

Rombiolo, Zaccanopoli, Zungri, Zambrone, Spilinga, Parghelia, Pannaconi, San Nicola da Crissa, 

Vibo Valentia, Serra San Bruno. 

L’interesse dei giovani musicisti si palesa immediatamente e l’orchestra, da una formazione 

iniziale di 25 elementi, ne arriva a contare oggi circa 65, con un continuo crescendo di adesioni, 

tutto ciò sotto l’attenta direzione del M° Maurizio Managò. 

L’Orchestra intercomunale di fiati “Tirrenium” si propone di aggregare giovani orchestrali, figli di 

esperienze musicali diverse, con l’obiettivo della crescita culturale degli stessi, della crescita 

sociale del territorio e di far conoscere oltre i confini provinciali e regionali alcuni dei sani valori del 

nostro territorio. 

L’Orchestra, che ha il patrocinio del Conservatorio di Vibo Valentia, ha debuttato con il concerto 

inaugurale il 6 Maggio 2016 e da allora sono tanti i concerti importanti svolti  

Vogliamo ricordare due appuntamenti significativi che rivestono anche un ruolo sociale del 

progetto: nel Dicembre 2016 “Concerto dietro le sbarre” presso la Casa Circondariale di Vibo 

Valentia e lo scorso Giugno il Concerto a Limbadi in occasione della manifestazione “l’Urlo delle 

donne scomparse” per non dimenticare la triste storia di Maria Chindamo, la mamma calabrese 

vittima di lupara bianca. 

Di recente due prestigiosi avvenimenti musicali, Il 22 Ottobre il concerto presso la Sala Convegni 

dell’Hotel Miragolfo di Nicotera (VV), nell’ambito del Corso Biennale di Direzione, organizzato 

dall’AMA Calabria e il 12 novembre presso la stessa sede il concerto in cui l’Orchestra è stata 

diretta oltre che dal M° Maurizio Managò, da due compositori e direttori di grande prestigio 

internazionale: Marco Somadossi ed il belga Bert Appermont. 

Il 12 Maggio 2018, in occasione del Concerto del 2° Anniversario, ha avuto ospite d’onore, Fabrizio 

Meloni, 1° Clarinetto della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e nel luglio dello stesso anno 

ha organizzato la 5° edizione di Calabria Evolutrions con la presenza di Jorgen Van Rijen, 

Trombone Principale della Royal Concertgebouw di Amsterdam. 

Di grande rilievo il successo che l’orchestra ha ottenuto alla sua prima esperienza ad un concorso 

di settore, Domenica 10 Giugno, partecipando al Concorso Internazionale Bandistico Filadelfia 

Festival 2018 di Filadelfia (VV), organizzato dall’Associazione Melody. Sez. Bande 

Musicali/Orchestre di Fiati, ha ottenuto il punteggio 94/100 - 1° premio – 1° classificati – 

Punteggio più alto di tutte le categorie, Presidente di Giuria, l’Olandese Jacob De Haan 

Il 5 Luglio del 2019 l’Orchestra si è esibita presso il Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, 

nell’ambito della Stagione Concertistica organizzata dal Comitato Italiano Musica; con la 

partecipazione del clarinettista Michele Giovinazzo. 


