
Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” 
L’Associazione nasce nel 1998 con l’intento di diffondere e far conoscere la musica di ogni tempo 
e paese sul territorio crotonese attraverso la realizzazione di numerosi progetti musicali. Si avvale 
della collaborazione di persone altamente qualificate nel campo della musica, della cultura e 
dell’adesione di un gruppo di soci che, quali amatori, sono desiderosi di diffondere questo tipo di 
discorso culturale sotto la guida del presidente Antonio Carlo Bava, dalla direttrice Rosa Anania e 
del Vice Direttore e Direttore Artistico Damiano Morise. L’Associazione, quindi, si propone di 
promuovere tutte quelle manifestazioni come: concerti, conferenze, concorsi, convegni, corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento, studi e approfondimenti e di tante altre attività che servono a 
far crescere gli aderenti, sotto il segno della musica come arte da apprendere ed entusiasmo da 
condividere. Inoltre l’Associazione si vanta di avere una convenzione con il Conservatorio di 
Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia che garantisce il riconoscimento ufficiale dei 
percorsi formativi con certificazioni di Competenza, previste nei livelli pre-accademici. 
 
Vivaldi Chamber Orchestra 
La “Vivaldi Chamber Orchestra”, nata nel 2010 dalla voglia di condividere la stessa passione per la 
musica all’interno della stessa Associazione, in 20 anni di attività formativa ha contribuito in 
maniera determinante alla vita musicale del Paese e del territorio crotonese, grazie alla 
determinazione della direttrice M° Rosa Anania e del presidente Antonio Bava. È il M° Damiano 
Morise ad essere il direttore dell’Orchestra, la quale negli anni è stata invitata a numerose 
rassegne, concerti ed eventi artistico-culturali, ricevendo premi e riconoscimenti. L’unione con il 
coro “Ensemble Corale Vivaldi” ha determinato nell’anno accademico 2017/2018 un grande 
successo per la novità e la scelta del repertorio, reso possibile dagli arrangiamenti ad organico 
misto del direttore. L’orchestra prende parte a corsi di perfezionamento orchestrali e per direttori 
d’orchestra. 
 
Direttore M° Damiano Morise 
Inizia gli studi musicali all’età di 6 anni presso la banda musicale di Cirò Marina, diventando a soli 
10 anni la Prima tromba della stessa. Nel 2004 inizia il percorso artistico culturale nel 
conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza, sotto la guida del M° Raffaele De Luca, 
diplomandosi nel 2011. Partecipa a numerosi masterclass di tromba e trombone con Maestri di 
fama Europea ed in qualità di prima tromba, con formazioni da camera ed orchestrali, partecipa a 
numerosi concorsi nazionali, internazionali ed europei, riscuotendo grande successo. Dal 2008 è 
insegnante dell’Associazione musicale “A. Vivaldi” e dal 2014 Direttore Artistico e Vice Direttore. 
Dal 2005 al 2016 è stato la prima tromba del corpo bandistico Città di Cirò, diventandone 
successivamente maestro direttore fino a Dicembre 2017. Nel 2012 risulta idoneo per il corso 
abilitante all’insegnamento laureandosi in Didattica Musicale ed abilitandosi all’insegnamento 
della tromba nella scuola media. Nel 2016 risulta vincitore del concorso nazionale docenti per i 
Licei Musicali piazzandosi sesto a livello nazionale e primo per la regione Calabria. Nel 2018 è 
vincitore con il massimo dei voti per la classe di concorso AL56 Tromba nelle scuole medie, 
passando di ruolo tra i più giovani docenti in Calabria. Pubblica un CD dal nome “Buon whisky non 
Mente” con il gruppo Musicale Fresh Mind; per la didattica scrive “40 prove d’esame” (solfeggio) e 
“Scrocchi sonori” (per lo studio della tromba), pubblicati dall’edizioni Momenti e presenti nella 
libreria Feltrinelli. Attualmente continua gli studi di perfezionamento verso la direzione ed 
arrangiamenti per orchestra ad organico misto, sinfonico e bandistico. 


