
Maurizio Managò, nasce a Seminara (RC); allievo del Maestro Angelo De Paola con il quale nell’Ottobre del 
2007 consegue la Laurea di 1° livello in Direzione d’Orchestra di Fiati, con il massimo dei voti e la lode, 
presso il Conservatorio di Musica Statale “S. Giacomantonio” di Cosenza. 
Nell’aprile del 2008, la casa editrice Nuove Edizioni Barbaro, ha pubblicato un suo libro dal titolo Al di qua del 
faro – La Banda musicale nel reggino, la storia si ripete. 
Spesso viene invitato come componente nelle giurie dei concorsi nazionali di musica e svolge un’intensa 
attività di Direzione Artistica e di Direzione d’Orchestra di Fiati.  
Nel luglio del 2008 è stato nominato, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, coordinatore delle Scuole Medie ad 
Indirizzo Musicale della provincia di Reggio Calabria. 
Maestro-Direttore e fondatore dell’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova (2001), dell’Orchestra Giovanile 
di Fiati di Laureana di Borrello (2009) e della Concert Band di Melicucco (1997); inoltre è Maestro-Direttore 
stabile dell’Orchestra Giovani Fiati Reggini (2008), della Laurel Brass di Laureana di Borrello (2009); 
dell’Orchestre degli Istituti d’Istruzione Superiore “Piria” di Rosarno (2011) e “Pizi” di Palmi (2012). 
Con queste formazioni orchestrali ha conseguito primi premi in ben 25 concorsi nazionali ed internazionali. 
Dal 2006, le testate giornalistiche e televisive regionali e nazionali, tra le quali RAI 1 (TG1, Uno Mattina, 
Incontri, Il Tg1 fa la cosa giusta UnoMattina Weekend, UnoMattina Estate e l’Evento con Riccardo Muti “La 
Musica salva”), Rai 2 (Tg2, 2Passi in Italia, Viaggiare e Dossier Storie), RAI 3 (Tg3 e Racconti di Vita, 
Buogiorno Regione), Tg5, Studio Aperto, Rai Radio 1 (News Generation), Rai International, Sat 2000, 
L’Avvenire, Repubblica (Il Venerdì), il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Giornale, Libero, il Corriere della Sera, 
Confidenze, hanno dato ampio risalto all’attività ed ai successi di queste formazioni orchestrali, suscitando 
persino l’interesse del M° Riccardo Muti.  
Vanta la Direzione di circa 900 concerti,  tra i più importanti: Palau de la Musica di Valencia nel 2006; 
Ravenna Festival 2008 con Riccardo Muti; Circolo della Stampa di Milano nel 2008; Teatro Greco di Ischia 
per la “Fondazione William Walton” nel 2008; Tomba dei Re di Gerusalemme (2009); Basilica della Natività di 
Betlemme (2009); Roccella Jazz (2009); CatonaTeatro (2010, 2011 e 2012); Giffoni Film Festival (2012); 
Armonie d’Arte e Ravenna Festival al parco Scolacium di Roccelletta di Borgia (2011 e 2012); Brucknerhaus 
di Linz in Austria (2011); Auditorium del Conservatorio Santa Cecilia in Roma (2011); Teatro di San Carlo 
Napoli (Giugno 2013); Reggio Calabria alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 
2010 e i concerti con prestigiosi solisti come: Roger Webster, Steven Mead, Gabriele Cassone, Alessandro 
Carere, Fabrizio Meloni, Pasquale Faucitano, Vittorino Naso, Alessandro Silvestro, Francesco Salime, 
Calogero Palermo, Edoardo Guarnera, Coro Alive di Verona, Pasquale Morgante, Nello Salza, Michele De 
Luca, Gianluca Gagliardi, Francesco Anile, Monica Garrido Ibanez, Gabriella Corsaro, Mariateresa Leva e 
Gianluigi Trovesi.  
Ha diretto inoltre in concerto la rappresentativa della FE.BA.SI. (Federazione Bande Siciliane), l’Orchestra 
Rappresentativa Giovanile del Friuli (Ambima), l’Etna Wind Band, l’Orchestra di Fiati Mediterranea di 
Amantea.  
Premi e riconoscimenti ricevuti in carriera: Premio Calabria-America (2012); Pericle d’Oro (2008); Premio 
Athena d’Argento (2011); Premio Kairos (2009); L’Elefante d’Oro (2008);  Premio Note sullo Stretto (2011); 
Premio per la Didattica Tina Farina (2011); Civica Benemerenza del Comune di Seminara (2011); Socio 
Onorario dell’Associazione Culturale Calabresi Milano (2012); Presidenza Onoraria dell’Associazione 
Culturale In…Canto di Laureana di Borrello (2012); Riconoscimento alla Carriera del Comune di Palmi (2012); 
Premio “Emilio Martorelli” di S.Agata d’Esaro (2012); Cittadinanza Onoraria del Comune di Laureana di 
Borrello (2009); Menzione Speciale migliore arrangiamento Concorso Nazionale Musicale Città di Todi 
(2009); Menzione d’Onore come migliore Maestro-Direttore nei Concorsi Musicali di Bianco (2001), 
Frosinone (2003); Recentemente insignito come Miglior Maestro-Direttore al Concorso Nazionale “Giovani in 
Musica” tenutosi al Teatro Cilea di Reggio Calabria nel maggio 2012.  
È stato tra i principali protagonisti dell’Evento del 31 Luglio a Reggio Calabria, trasmesso da RAI1,  insieme al 
maestro Riccardo Muti, curando la preparazione dell’Orchestra Regionale formata da 270 giovani musicisti. 
Lo scorso 3 maggio, in presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso,  il Presidente del Consiglio 
Regionale della Calabria Francesco Talarico, gli ha consegnato il prestigioso premio Gerbera Gialla 2013. 
È fondatore e Direttore Artistico di alcune prestigiose manifestazioni musicali nazionali, tra le quali: Il 
Concorso Nazionale Musicale “Suoni in Aspromonte”, Il Festival all’interno di CatonaTeatro Ebani & Ottoni e il 
Concorso Nazionale per le Scuole Primavera in Musica.  
Hanno detto di lui: 
- Riccardo Muti: "...il maestro Maurizio Managò sa insegnare a vivere la musica". 



- Jan Van Der Roost: "...il lavoro del maestro Maurizio Managò è un esempio per l'Italia". 
- Domenico Ceravolo – Già Sindaco di Laureana di Borrello: "Vedere lavorare il M° Managò con i ragazzi, la 
prima cosa che salta agli occhi è la complicità, il rispetto, la fatica, il sacrificio, l'amore per ciò che si sta 
facendo in un reciproco meraviglioso insieme". 
- Eduardo Lamberti Castronuovo: "...il maestro Maurizio Managò, con la musica, è riuscito a fare in meno di 
un anno quello che la politica culturale calabrese non è riuscita a fare in decenni" 
- CalabriaOra: "...Maurizio Managò, il vero artefice del fermento musicale che ha investito, non solo la Piana, 
ma la Calabria intera". 
- Quotidiano della Calabria: "...Maurizio Managò, una delle espressioni migliori che la Piana ha partorito negli 
ultimi tempi". 
- Gazzetta del Sud: "...il lavoro del maestro Maurizio Managò è un esempio della Calabria che funziona". 
- CalabriaOra : "...Maurizio Managò dirige sapientemente centinaia di ragazzi, in un fantastico insieme, in 
controtendenza con l'atavico individualismo dell'uomo del Sud". 
- Steven Mead: “...il maestro Managò è fantastico per come sa lavorare con i ragazzi”. 
 
 
Bert Appermont (nato a Bilzen il 27 dicembre 1973) Insegnante, direttore d'orchestra, composizione e 
l'arrangiamento Bert Appermont studiato contrappunto, fuga, e l'orchestra di direzione d'orchestra HaFaBra 
(orchestra di fiati, ottoni e la banda musicale ottone) Under Saveniers Edmond e Jan van der Roost 
all'Istituto Lemmens di Lovanio, dove 'ET completato gli studi storici con un master in educazione musicale 
doppia e direzione d'orchestra HaFaBra (1998). Ha poi obtenues Masters storia in Design Music for Film & 
Television dalla Scuola Media Bournemouth in Inghilterra, dove 'la storia ET attenzione Dedicato al gol 
cinema e la televisione. Recentemente, perfezionato ET storica composizione tecnica con l'olandese Daan 
chiamata Manneke. Come un insegnante di musica, ha lavorato in diverse scuole e organizzazioni: ha 
trascorso 4 anni di insegnamento presso le scuole di grammatica e musica a Hasselt. Ha trascorso 7 anni 
aussi comporre, arrangiare e vivere musicista per il teatro musicale dei bambini, Wiebe. Attualmente è 
docente presso la Katholieke Hogeschool Limburg aussi e lavorando come professore ospite per diverse 
organizzazioni e corsi di formazione. Ispirato da Jan Cober, ha continuato a prosperare come direttore 
ospite delle sue composizioni. Ha aussi regolarmente ospite a clinics e seminari in Belgio e all'estero. Come 
un quadrante Ha scritto due musical non mirano solo circa 40 pezzi per coro, ensemble da camera, 
orchestra di fiati e orchestra sinfonica aussi. In aggiunta a questo vasto repertorio, ha scritto un certo 
numero di canzoni pop, musica per il teatro dei giovani, con pacchetti musicali un carattere educativo, e la 
musica per i bambini - un mezzo con ET Qual è molto familiare. Egli è noto per la storica virtuoso 
strumentazione e la tecnologia per la composizione di temi magnifici. Molte opere di storia sono basate su 
leggende, miti o di temi storici, e questa musica è Dà slancio particolare storia. Nel giugno 2007, storica 
composizione Fantasia per la Vita e Morte ha vinto il primo premio al concorso di composizione del 
prestigioso Torrevieja, Spagna. I suoi lavori sono stati eseguiti in oltre 20 paesi, e quasi tutte le composizioni 
storiche sono state registrate su CD dalle migliori orchestre da paesi come Giappone, Svizzera, Paesi Bassi, 
Danimarca, Germania, Italia, Spagna e Belgio.  
 
 
Marco Somadossi, compositore e direttore specializzato nella letteratura per strumenti a fiato, Marco 
Somadossi è docente di Composizione e Direzione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio Jacopo 
Tomadini di Udine. 
Nato a Rovereto nel 1968, compie gli studi musicali presso il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento 
diplomandosi in Trombone, in Strumentazione per Banda e laureandosi in Direzione e Composizione per 
Orchestra di Fiati con il massimo dei voti e la lode (Tilburg, NL) sotto la guida del M° Carnevali. Ha 
approfondito lo studio della composizione con Stephen Meililo (Usa) e James Barnes (Usa), quello della 
direzione con Jan Cober (NL), Felix Hauswirth (CH) e Jo Conjaerts (NL). 
Un’intensa attività artistica come strumentista (Pomeriggi musicali di Milano, Orchestra di Roma, Orchestra 
Italiana, Cameristi di Verona, Accademia Filarmonica Trentina, APM Brass Ensemble, En Chamade, Sudtiroler 
Blaserensemble, Symphonic Winds, Orchestra Giovanile Italiana, Youth Symphonic Band of the European 
Communities, Junge Schweizer Philarmonie, e molti altri) lo porta ad esibirsi nei più importanti Teatri italiani 
ed europei maturando una serie di esperienze fondamentali per la sua futura attività di direttore. 



Come direttore ha lavorato sia nel campo della musica colta (facendo musica con artisti quali Giovanni 
Sollima, Andrea Noferini, Enrico Maria Baroni, Simonide Braconi, Davide Cabassi, Giuseppe Cacciola, 
Federico Caldara, Francesco d’Orazio, Fabrizio Meloni, Massimo Polidori, Ruggero Mascellino, Giampaolo 
Pretto, Francesco Siragusa, Giulio Tampalini, Gino Zambelli, Luca Ballerini, Azusa Kinashi, Walter 
Franceschini, Luca Fanfoni, Roberto Noferini, Marco Pierobon, Pepè Fiore, Marianna Prizzon, Diego Cavazzin, 
Domenico Balzani, Domenico Lazzaroni) che in quello della musica leggera collaborando, tra l’altro, con i 
cantanti pop Antonella Ruggiero, Goran Bregovic, Tosca, Chiara Luppi. 
Ha all’attivo numerose incisioni per le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, 9 CD (Tawa, Paragon, 
Scomegna, Amadeus) nonché è stato curatore di un numero speciale di “Amadeus” dedicato alla banda. 
Come compositore ha vinto numerosi premi a concorsi internazionali di composizione (“Pietro Pernice”, 
Corciano, ARGE-ALP, Sinnai ecc.) e le sue composizioni, edite da Scomegna Edizioni Musicali, sono state 
eseguite in tutta Europa, America e Asia (Banda Esercito, Banda della Polizia di Stato, Banda della Guardia di 
Finanza, Banda da Armada Portugal, Musikkorps der Bundeswehr,ecc..). 
È spesso invitato come direttore ospite in numerose orchestre, ad importanti festival in Italia e all’estero, a 
corsi e masterclass di direzione nonché come giurato in concorsi nazionali ed internazionali sia di 
esecuzione che di composizione. In ambito didattico s’è distinto con progetti volti ai giovani musicisti di 
rilevanza nazionale tanto da esser definiti “una sorta di sistema Abreau italiano”. 
Attualmente dirige il Corpo Musicale di Albiano (1997), la Banda Giovanile ANBIMA FVG (2005), l’Orchestra 
di fiati del Conservatorio “J.Tomadini” di Udine e l’Orchestra di Fiati Euregio (Austria/Italia). 
Il 2016 lo vedranno impegnato in America quale docente per una master presso l’Università di Stanford 
(California) e in Lettonia presso l’Università di Riga. 
È direttore artistico del Concorso Internazionale Flicorno d’oro di Riva del Garda e del Concorso 
Internazionale di Composizione “Città di Allumiere”. 
Marco Somadossi ha fatto musica con moltissimi fantastici musicisti delle bande, degli ensembles, delle 
orchestre che ha diretto ma anche con: Chiara Luppi; Antonella Ruggiero; Tosca; Goran Bregovic; Giovanni 
Sollima violoncello; Andrea Noferini, primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Opera di Roma; Enrico Maria 
Baroni, primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino; Simonide Braconi, prima viola 
dell’Orchestra del Teatro della Scala di Milano. 


