
L’Orchestra di Fiati, diretta dal maestro Francesco Castagnino, ha avuto modo di esibirsi più volte 
in varie occasioni ricevendo positivi apprezzamenti da parte del pubblico.  
A tal proposito si ricorda la partecipazione al 15° Concorso Nazionale Bandistico indetto da AMA 
CALABRIA che si è svolto nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme (CZ) il 17 maggio 2008 
ottenendo il primo premio con il punteggio di 90 su 100.  
Anche nel 2009 il 23 maggio l’Orchestra di Fiati ha partecipato al 16° Concorso Nazionale 
Bandistico indetto da A.M.A. CALABRIA che si è svolto sempre a Lamezia Terme (CZ). 
Ancora prima nei giorni 1 e 2 maggio 2009 ha partecipato al 12° Concorso Nazionale per Banda 
“La Bacchetta d’Oro” che si è svolto a Fiuggi (FR), Concorso organizzato dall’UNIONE MUSICALE 
CIOCIARIA. In tale occasione l’Orchestra ha partecipato alla sezione qualificazione ottenendo un 
punteggio di 93 su 100; grazie a tale risultato l’Orchestra ha raggiunto la seconda categoria. 
L’Orchestra di Fiati ha avuto modo di esibirsi nella serata del 20 maggio 2009 in Piazza Cucco del 
nostro paese in occasione di un Concerto inserito nel programma del FESTIVAL DELL’AURORA 
(giunto alla sua XIII Edizione ed organizzato dalla Provincia di Crotone in collaborazione con 
l’Associazione HARMONIA e l’Associazione MAGGIO CROTONESE). La serata ha visto come ospite 
il Maestro Ferrer Ferran (Spagna). Nell’occasione Ferran ha diretto anche un brano per banda 
giovanile (Canto a Unicef). 
L’Amministrazione Comunale di Roccabernarda, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica, 
ha organizzato per il giorno 1 luglio 2009 il CONCERTO ESTIVO 2009 con la partecipazione 
straordinaria di STEVEN MEAD, il quale è stato accompagnato brillantemente dagli allievi della 
Scuola.  
La presenza di Steven Mead nel nostro piccolo paese è stato un evento a dir poco straordinario 
che ha visto un pubblico numeroso e alla fine estremamente felice e soddisfatto per la 
manifestazione musicale. 
Nell’ottobre 2009 l’Orchestra ha partecipato al Concorso “SUONI IN ASPROMONTE” che si è svolto 
nella Città di Delianuova (RC), raggiungendo il terzo posto della prima fascia con un punteggio di 
91,22 su 100. 
Nel mese di maggio 2010 l’Orchestra ha partecipato al 17° Concorso Nazionale Bandistico indetto 
da AMA CALABRIA che si è svolto nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme (CZ) ottenendo il 
secondo premio con il punteggio di 89 su 100.  Nell’ottobre 2010 l’Orchestra ha partecipato al 
quarto Concorso Internazionale di Saint Vincent (Valle D’Aosta) raggiungendo il primo posto.  
Nell’2011 concorso nazionale AMA Calabria 1° premio con punti 90/100 in seconda categoria. 
Nel Dicembre 2013 partecipazione Concorso Bandistico “Armonie del Tirreno” Amantea, 2° premio 
in Seconda Categoria. 
Nel 2019 Partecipazione 25° concorso nazionale Bandistico AMA Calabria 2° premio in seconda 
Categoria. 
Tante sono state le esibizioni da parte dell’Orchestra di Fiati non solo a Roccabernarda, ma anche 
a Lamezia Terme (in occasione del ricordo della scomparsa dei ciclisti a seguito di un tragico 
incidente stradale), a Crotone (per la Festa delle Forze Armate organizzata dalla Prefettura di 
Crotone; per l’occasione era presente anche l’allora Prefetto Maria TIRONE; per il Concerto di 
Natale del 21 dicembre 2014 nella Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa; per la Festa della 



Polizia; tante esibizioni nel Teatro Apollo della Città di Crotone alla presenza di tante scolaresche, 
ecc.). 
Premio “La Città del Sole” per i “Calabresi di Calabria” conferito dalla Rotary Club Concerto in Vibo 
Valentia il 20/06/2015. 
Non si possono dimenticare i tradizionali Concerti di Capodanno che hanno luogo presso il Centro 
Polivalente di Roccabernarda, dove il pubblico, numeroso, apprezza tantissimo tutte le esecuzioni 
musicali. 
Il 27 Maggio 2014, in una calma serata primaverile, l’Orchestra di Fiati si è esibita nel Teatro Greco 
del centro storico di Roccabernarda. L’Amministrazione Comunale di Roccabernarda, in 
collaborazione e con il patrocinio dell’Associazione Musicale “G. Verdi” di Roccabernarda, ha 
voluto istituire un premio dal titolo “IL SENSO DEL DOVERE …”, in memoria del Prof. Vincenzo 
Poerio, prematuramente scomparso a seguito di una brutta malattia. 
Infine, si ricorda la fattiva collaborazione con tante Istituzioni Scolastiche del comprensorio (Santa 
Severina, Petilia Policastro, le scuole superiori di Crotone, ecc.). 


