
A prima dell’ottocento viene fatta risalire la nascita della banda, anche se non si sono ancora 
ritrovati documenti di conferma. La prima testimonianza documentata e del 19 settembre 1817. 
Nel 1868 la banda, su iniziativa del Comune, viene municipalizzata. Contava oltre quaranta 
strumentisti, ma arrivò a superare agli inizi degli anni cinquanta le 60 unità.   Composta dai migliori 
elementi della zona la banda, sotto la direzione di insigni maestri, tra i quali si ricordano: Girolamo 
Calì (1874-1892), Sebastiano Garzia (1894-1899), Mauro Modestini (1900-1904), Vincenzo Nostro 
(1928-1951), Antonio Currao (1957-1975), Pino Natale (1997) oltre a far apprezzare le sue qualità 
tecniche ed interpretative, ha svolto un’opera altamente culturale, divulgando il grande patrimonio 
musicale italiano. 
Dal 1995 la banda è diretta dal M° Bruno Zema. Svolge attività concertistica tutto l’anno e ha 
all’attivo numerosi concerti tra i quali sono da citare quello con il coro “Il Gruppetto” di Catanzaro, il 
pianista Sergio Coniglio. Nel maggio 1999 si è classificata al 2° posto (il 1° non è stato assegnato) 
al 6° Concorso Nazionale bandistico AMA Calabria. Nel 2000 si è classificata al 3° posto alla 7a 

edizione della già citata competizione e al 2° posto (1° non assegnato) al Concorso Nazionale per 
bande musicali Città di Bianco. Sempre nell’anno 2000, in occasione del 180° anniversario della 
fondazione, ha prodotto un CD (unica banda calabrese in questa iniziativa) contenente brani 
originali per banda e brani di compositori calabresi. Nell’Aprile 2001 ha rappresentato la Calabria al 
Festival Internazionale per Orchestre di Fiati di PRAGA, il 19 maggio 2001 ha vinto il 1° premio al 
Concorso Nazionale Bandistico AMA Calabria e il 25 luglio il 1° premio al 2° Concorso Nazionale 
per bande musicali Città di Bianco. È stata inoltre invitata al XX Raduno Nazionale per bande Città 
di Canicattini Bagni (SR). Nell’Aprile 2003 si è classificata al 3° posto al 2° Concorso Nazionale per 
Orchestre di Fiati “Suoni d’Aspromonte” di Cittanova. Il 21 Maggio del 2005 si è classificata al 3° 
posto al 12° Concorso Nazionale Bandistico AMA Calabria e il 28 maggio 2005 si è classificata al 
2° posto (1° non assegnato) al 3° Concorso Nazionale “Danilo Cipolla” di Cetraro. (CS). Nel maggio 
2014 si è classificata al 2° posto al 21 Concorso Naz Mus. Band. AMA Calabria, mentre il 13 marzo 
2016 ha ottenuto il 1° premio al 23 ° Concorso Naz Mus. Band. AMA Calabria.  
Nel 2013 l’orchestra viene intitolata a Michele Mammoliti, per l'intensa ed apprezzata dedizione 
che egli dedicò, per oltre venti anni, al servizio della banda. 
Nel 2019 si è costituita in Associazione con atto pubblico registrato a Palmi in data 11.02.2019 al 
numero 404.  
Nel Novembre 2019 ha donato alla Comunità Seminarese un defibrillatore. 
Obiettivo principale dell’orchestra consiste nella promozione della cultura musicale, rivolgendosi 
ad un pubblico che si avvicina per la prima volta alla musica o a coloro che già vi si dedicano, 
organizzando attività musicali e culturali, producendo spettacoli di musica, corsi musicali e 
strumentali per tutti i livelli. Promuove una intensa azione verso i più giovani a partire dalle scuole 
elementari e medie attraverso la realizzazione di lezioni concerto e ascolti guidati affiancati ai 
percorsi didattici prefissati dagli insegnanti della scuola del luogo; coinvolge nell'attività giovani 
concertisti permettendo loro di affinare la preparazione sull'interpretazione e sull'esecuzione 
musicale. 
Tra gli intenti dell’Orchestra, anche quello di proporre all'ascolto gli autori e le opere meno note o di 
rara esecuzione dei compositori calabresi. 


