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L’Associazione Culturale ‘Nicola Spadaro’ e l’Orchestra Giovanile di Fiati Delianuova, divenuta di 

recente Organo Ufficiale dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, sono liete di comunicarvi il seguente 

programma di eventi che avranno luogo in occasione del 10° Anniversario della nascita dell’Orchestra: 

4 AGOSTO 2011, ore 12:00 - Conferenza stampa di presentazione,  Reggio Calabria, Palazzo della 

Provincia in Piazza Italia 

6 AGOSTO, ore 21:00 – Concerto di apertura delle celebrazioni, lungomare di Reggio Calabria,Arena dello 

Stretto. 

Durante la serata, l’Orchestra sarà omaggiata  della direzione di numerosi maestri di fama internazionale, tra i 

quali Fulvio Creux, Giampaolo Lazzeri, Alessandro Cadario, Marco Somadossi, Daniele Carnevali,Michele 

Netti, Lino Blanchod, Angelo De Paola, oltre che dal direttore stabile Gaetano Pisano. 

Tra le sorprese, prevista l’esecuzione di partiture del compositore deliese, Mons. Marco Frisina e di un brano in 

prima assoluta, elaborato per l’occasione dal compositore cittanovese Girolamo Deraco.  “Guest stars” della serata, il 

tenore Francesco Anile e Roger Webster, cornetta solista tra le più celebri al mondo. 

Il Concerto è dedicato al Maestro Riccardo Muti per il suo 70° compleanno. 

7 AGOSTO, ore 9:30 - Appuntamento con la ‘Giornata Regionale sull’Educazione alla Legalità’,Piani di 

Carmelìa, Delianuova (RC). 

Alle porte del Parco Nazionale d’Aspromonte si rinnova, per il 9° anno consecutivo, l’appuntamento  con la 

manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ‘Nicola Spadaro’,  al fine di promuovere e stimolare i più alti 

valori della cultura, della musica e della legalità nel rapporto con l’evoluzione della nostra società. 

7 AGOSTO, ore 21:30 –  Concerto Celebrativo del decennale dell’Orchestra, Delianuova. 

Un’esibizione in onore  di Delianuova, cittadina natale dell’Orchestra, accompagnata per l’occasione, oltre che da Roger 

Webster, anche dal violino solista  Sergio Messina, docente del Conservatorio di Musica di Cosenza. 

10 AGOSTO, ore 21:00 - Partecipazione al Festival Internazionale ‘Brinkhall Summer Concerts’,  Sibelius 

Museum di Turku, Finlandia. 

Esibizione del ‘Delianuova Contemporanea Ensemble’, (gruppo di 7 musicisti appartenenti all’Orchestra Giovanile 

di Fiati Delianuova), nel corso del concerto omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dedicato al Console 

Onorario Italiano a Turku, Benito Casagrande. 

Diretti dal M° Lorenzo Turchi Floris, l’ensemble eseguirà per l’occasione le musiche di Mozart, Sibelius, Deraco, 

Maggio e Saldicco. 

 


