
Salvatore Mazzei, nato a Cariati (CS), il 7 maggio 1980, inizia gli studi musicali all’età di 11 anni 
nella Scuola di Musica “S. Gemma” di Cariati sotto la guida del Maestro Antonio D’Amico. 
Nel 1998 inizia gli studi musicali al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza nella 
scuola di Basso Tuba, dove si diploma a pieni voti nel 2004, studiando con i Maestri G. Gatti, R. 
Ronchetti, Alexandre C. Beldà e F. Dall’Era. 
Parallelamente studia privatamente pianoforte e canto. 
Nel dicembre 2006 consegue il DIPLOMA ACCADEMICO di SECONDO LIVELLO in DISCIPLINE 
MUSICALI con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio di Cosenza. 
Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento studiando con personalità di fama 
internazionale come Fred Mills (tromba e ensamble d’ottoni), Mark Mc Connel (trombone), Mike 
Moore (tuba), Steven Mead (euphonium), Antonio Coschina (tuba), Nello Salza (tromba). 
Ha collaborato con l’Orchestra di Fiati “Mediterranea” di Amantea, con l’Orchestra di Fiati 
“Provincia di Cosenza”, ed è stato tuba solista dei gruppi cameristici “Calabrian Brass Quintett”, 
“Alti & Brass” (tournée in Belgio/ 2005), e “Brass Band Collection”. 
Nel dicembre 2004 risulta primo classificato, nella categoria Basso Tuba, all’Audizione per 
professori d’Orchestra indetta dalla RAI di Roma. 
Di gran rilievo, nel 2006, la collaborazione con l’Orchestra Filarmonica dell’ARENA DI VERONA nella 
tournèe “STERNE DER ARENA” protagonista nei maggiori teatri tedeschi: Berlino, Dotrmund, 
Norimberga, Francoforte, Dusseldorf, Monaco, Amburgo; con la partecipazione di straordinaria 
delle voci più importanti della lirica italiana: Maria Dragoni (soprano), Fiorenza Cossotto (mezzo-
soprano), Niko Isakov (baritono), Aldo Filstad (tenore). 
Con la stessa Orchestra a partecipato nel 2007 alla maxi produzione dell’opera “AIDA” di  
G. Verdi, nel Mega-Palau St.Jordi di Barcellona diretta dal M° E. De Mori. 
Ha collaborato, inoltre, con l’Orchestra del Teatro “A. Rendano” di Cosenza e con l’Orchestra del 
Conservatorio “G Nicolini” di Piacenza come tuba solista nell’ esecuzione de ”I QUADRI DI 
UN’ESPOSIZIONE” (Mussorgsky) per ensamble d’ottoni. 
Nel maggio 2009, nell’ ambito dei Corsi di alto Perfezionamento “Note Sullo Stretto” a Reggio 
Calabria, partecipa al CORSO DI DIREZIONE, tenuto dal Maestro Angelo De Paola, tra i più 
importanti direttori italiani di Banda. 
Dal 2010 è alla guida dell’Orchestra di fiati di Mirto Crosia, una realtà musicale d’eccellenza che in 
pochi anni ha profondamente cambiato l’immagine della banda musicale sul territorio.  
Notevole l’apporto culturale e motivazionale del suo operato sui giovani: il suo carisma, la sua 
professionalità e l’incredibile empatia hanno fatto da volano alla crescita di tanti giovani diventati 
ottimi musicisti e validi docenti; alcuni di loro hanno iniziato a muovere i primi passi nella direzione 
d’orchestra di fiati. 
La sua formazione da direttore è legata alla figura del maestro Maurizio Managò, personalità di 
rilievo nazionale, con cui ha collaborato a numerosi eventi, uno su tutti Calabria Evolution che nel 
2017 e nel 2021 ha fatto tappa a Mirto Crosia. 
Con il maestro Managò ha seguito il Corso Biennale per Direttori d’Orchestra di fiati Ama Calabria 
studiando con maestri di caratura internazionale, assolute pietre miliari del panorama bandistico 



europeo, come Lorenzo Pusceddu, Franco Cesarini, Bert Appermont, Jacob De Haan, Luciano 
Feliciani, Michele Mangani, Marco Somadossi, Andrea Loss, Fulvio Creux. 
È direttore dell’Accademia Musicale Euphonia di Crosia Mirto (CS), scuola di musica 
convenzionata con il Conservatorio di Vibo. È docente di Musica di ruolo nella scuola secondaria di 
primo grado. 


