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Stagione Concertistica 2014 / 2015

26
NOVEMBRE

Felice Cusano
W. A. Mozart Sinfonia n.35 “Haffner” K. 385
D. Shostacovich Cinque pezzi per due violini
I. Stravinskij Pulcinella (Suite)

17
DICEMBRE
(fuori abbonamento)

Concerti Brandeburghesi
Integrale dei sei Concerti di J. S. Bach
Concerto e cena

12
GENNAIO

Alexander Lonquich
W. A. Mozart Idomeneo Ouverture K. 366
W. A. Mozart Concerto per pianoforte K. 503
L. v. Beethoven Sinfonia n.2 Op. 36

16
FEBBRAIO

Novecento e oltre
Prima esecuzione dedicata all’Ensemble
B. Britten Sinfonietta Op.1
N. Rota Nonetto

26
MARZO

I Solisti del Colibrì
A. Vivaldi “L’olimpiade” Ouverture
J. S. Bach Concerto per oboe e violino
G. Handel Concerto Grosso Op.3 n.2
A. Vivaldi Concerto per due corni

12
APRILE

Symphonique
C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
G. Fauré Pelléas et Mélisande Op.80 (Suite)
O. Respighi Gli uccelli

24
MAGGIO

Enrico Dindo
C. Ph. E. Bach Concerto per violoncello Wq172
W. A. Mozart Divertimento K .251



Come presidente del Colibrì Ensemble Orchestra da 
Camera di Pescara e dell’Associazione Libera delle 
Arti, sono onorata di presentare la nostra seconda 
Stagione Concertistica.
Questa orchestra, nata un anno fa, è la dimostrazione 
di come sia ancora possibile realizzare dei piccoli 
miracoli grazie all’entusiasmo, alla determinazione 
e, soprattutto, alla professionalità di chi partecipa ad 
un progetto.
In un periodo storico in cui da più parti si richiama 
alla necessità di cambiamento, sono convinta che 
partire dalla cultura sia la scelta migliore possibile, 
in particolare per una città importante come Pescara.
Il mio intento, così come quello del direttivo  
dell’Associazione, è di continuare a lavorare per  
rendere il Colibrì Ensemble l’orchestra stabile della 

città grazie alla qualità dei musicisti e al sostegno dei cittadini e delle Istituzioni.
Gina Barlafante, Presidente Colibrì Ensemble 

La stagione 2014-2015 segnerà un passo 
fondamentale e credo determinante nel  
percorso intrapreso da questa orchestra.  
Dando uno sguardo al cartellone risultano evi-
denti i tre appuntamenti cardine, in termini 
di personalità e protagonisti, attorno a cui 
ruoterà la stagione.
Il concerto inaugurale vedrà la presenza di  
Felice Cusano, uno dei più grandi violinisti 
italiani, capace di lasciare un segno non solo 
dal punto di vista artistico con la sua strepitosa 
carriera, ma anche dal punto di vista didattico 
essendo uno dei principali capiscuola del  
violinismo italiano.

Altro punto cardine sarà l’appuntamento di gennaio con la straordinaria sensibilità 
e poesia di Alexander Lonquich, pianista, concertatore, direttore, musicista  
raffinatissimo e di fama internazionale che segnerà nella storia della nostra orchestra 
un’occasione indimenticabile. Sarà con noi fin dal primo giorno di prova e sarà un 
importante spunto di crescita per tutti dal momento che avremo la possibilità di 
apprezzarlo sia come solista che in veste di direttore.
Indimenticabile sarà anche suonare insieme ad Enrico Dindo...Rostropovich disse 
di lui: “... è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista 
formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una splendida voce  
italiana”. Anche qui stiamo parlando di un musicista fuori dal comune, una carriera 
incredibile a partire dagli anni in cui è stato primo violoncello della Scala fino alla 
vittoria del Premio Rostropovich, massimo traguardo per un violoncellista, che lo ha 
definitivamente iscritto nel firmamento dei grandi solisti del panorama mondiale.
Il fatto stesso che musicisti di tale prestigio abbiano accettato di suonare con questa 
orchestra basta a definire ed inquadrare gli obiettivi che ci poniamo davanti.  
Ulteriore novità di quest’anno sarà la location dei concerti: consapevoli di come 
nella nostra città attualmente non vi sia di fatto un luogo particolarmente idoneo dal 
punto di vista acustico alla musica classica, abbiamo pensato di provare a stabilirci 
presso l’Auditorium Flaiano, facile da raggiungere e comunque dotato di ogni  
servizio per il pubblico e per i musicisti.



Passando al dettaglio della programmazione, l’intento è stato quello di abbracciare
il più possibile epoche diverse e differenti linguaggi musicali. Il pubblico avrà 
modo di ascoltare capisaldi del barocco come Bach, Handel, Vivaldi passando per 
rivoluzionari della musica quali Mozart, Stravinskij e Debussy. Inoltre un’orchestra 
come questa, le cui note d’esordio sono state quelle di una “prima esecuzione”, 
non poteva esimersi dall’aprirsi anche a compositori del Novecento come Britten e
Rota e ad ulteriori nuove composizioni in prima esecuzione inserite in uno degli 
appuntamenti. Particolarissima sarà la serata dedicata all’integrale dei Concerti 
Brandeburghesi di J.S.Bach: evento speciale non tanto perché fuori abbonamento,
ma speciale nel vero senso della parola dal momento che non credo il pubblico  
pescarese abbia mai avuto la stravagante e al tempo stesso curiosa e stimolante 
possibilità di ascoltare in un’unica serata tutti i sei capolavori di Bach. Infine, come già 
accaduto lo scorso anno, si è voluto dare risalto anche ad alcune personalità dell’or-
chestra nell’appuntamento dedicato ai Solisti del Colibrì. In particolare avremo 
modo di ascoltare uno dei violini di spalla del Colibrì Ilaria Cusano, solista a 
fianco del padre già nel concerto di apertura e due primi corni d’eccezione quali  
Andrea Caretta e il giovanissimo e talentuoso Vittorio Ferrari.  Anche la  
composizione dell’organico sarà diversificata nel corso della stagione: pur restando 
nell’ambito numerico dell’orchestra da camera di circa una ventina di elementi non 
mancheranno occasioni particolari che daranno un volto sinfonico alla compagine 
fino a comprendere oltre quaranta musicisti.
E’ doveroso infine rinnovare il mio ringraziamento alla persona che fin dall’inizio 
ha reso possibile tutto questo, la Dott.ssa Barlafante, l’AIOT, tutti gli sponsor e i tanti
Sostenitori del Colibrì, l’Assessore alla Cultura Dott. Di Iacovo per l’interesse  
mostrato verso quest’orchestra insieme all’Assessore ai beni culturali Dott.ssa  
Marchegiani che è inoltre uno dei Sostenitori del Colibrì. Concludo abbracciando 
idealmente tutti i musicisti con i quali mi auguro di vivere quest’anno tante emo-
zioni e giornate fantastiche.
Andrea Gallo, Direttore artistico Colibrì Ensemble

E’ motivo di grande orgoglio per me assistere, in veste 
di assessore ai beni culturali, al percorso di crescita di 
questa splendida realtà.
Ho avuto modo già lo scorso anno di essere presente 
ad alcuni concerti del Colibrì Ensemble rimanendo   
affascinata dall’entusiasmo e dalla qualità di questi 
musicisti. 
Si tratta  di una compagine nata spontaneamente e in 
maniera autonoma grazie alla  partecipazione di tanti, 
dai musicisti ai cittadini  sostenitori. 
Sono convinta della necessità, per una città impor-
tante come Pescara, di avere una propria orchestra 

ed è per questo che sono felice della decisione presa in sinergia con l’Asses-
sorato alla Cultura non solo di patrocinare questa stagione concertistica ma 
anche di “adottare” il Colibrì Ensemble come l’orchestra della città di Pescara. 
Una simile realtà non può che essere un bene culturale prezioso senz’altro da  
tutelare e valorizzare.
Paola Marchegiani, Assessore ai beni culturali



L’Associazione Libera delle Arti
L’Associazione Libera delle Arti, Ente fondatore e amministratore del Colibrì  
EnsembleOrchestra da Camera di Pescara, nasce nel Settembre del 2011 per  
volontà di Andrea, Ilaria e Roberta. All’interno del suo direttivo coesistono  
personalità differenti che spaziano dalla musica alla medicina, alla didattica,  
all’architettura.
L’Associazione ha l’obiettivo di mettere in luce un’esigenza primaria dell’essere 
umano: il bisogno di usufruire dell’arte come strumento attraverso il quale elevare 
la propria esistenza ed esprimere le proprie emozioni.
Avvicinando persone d’ogni età e cultura all’espressività artistica, mira a riaccendere 
prepotentemente in ogni animo tale esigenza al giorno d’oggi anestetizzata. 
Nelle sue più varie manifestazioni l’arte ha accompagnato da sempre la storia  
dell’umanità attraverso una continua metamorfosi dei suoi linguaggi, caratteristica 
insita nello spirito libertario dell’arte stessa. A questo stesso spirito si vuole ispirare 
l’Associazione che vuole sentirsi libera da ogni stereotipo culturale e che mira a 
fare della diversità e della contraddizione la sua propulsiva fonte di energia. Per 
raggiungere le sue finalità l’Associazione si impegna nell’organizzazione di eventi 
culturali, concerti, esposizioni, progetti didattici, corsi, stage.
L’Associazione ha oltre 100 soci iscritti e all’attivo numerosi progetti didattici e  
umanitari. Ha di recente ottenuto il riconoscimento regionale ed è prossima  
all’acquisizione della personalità giuridica.

Ogni anno l’Orchestra da Camera di Pescara 
Colibrì Ensemble regala alla nostra città un ric-
co cartellone di alto profilo costituito da gio-
vani talenti e nomi di grande rilievo. Non é 
solo per questo, però, che mi sono innamorato  
di questa piccola, dinamica, caleidoscopica re-
altà culturale. La loro missione, l’aver messo 
al primo posto il valore e la dignità del lavoro  
culturale, l’importanza della integrazione  
della cultura con gli aspetti sociali e umani  
della nostra comunità, ammanta di ulteriore va-
lore la bellezza di questa loro nuova e intensa  
stagione concertistica.
Giovanni Di Iacovo, Assessore alla cultura.



La Favola del Colibrì

La favola del Colibrì suggerisce la “partecipazione” come forza propulsiva principale 
per raggiungere un nobile risultato. In questo senso non c’è esempio migliore di 
un’orchestra, in cui ognuno deve fare la sua parte intesa come impegno sul palco e 
ruolo nella partitura. Tutti sono indispensabili, tutti hanno bisogno l’uno dell’altro.
Tanti amici e appassionati di musica hanno aderito al progetto e deciso di vivere lo
“spirito del colibrì” sostenendo economicamente l’orchestra, a partire dai “Sostenitori 
del Colibrì” ovvero semplici cittadini che hanno deciso di versare la loro goccia  
d’acqua, fino ad arrivare ad altri sponsor quali la ditta Maico, la BCC, la Scuola di 
lingue Athena.



Il Colibrì Ensemble è l’Orchestra da Camera di Pescara, una compagine attiva  
stabilmente nella città con una propria stagione concertistica.
E’ stata fondata nel 2013 dal M° Andrea Gallo come progetto  
dell’Associazione  Libera delle Arti prendendo spunto da una favola per  
bambini  “la favola del Colibrì”. 
L’orchestra è divenuta realtà grazie alla passione per la musica della Dott.ssa 
Gina Barlafante, un medico e osteopata, un vero mecenate d’altri tempi, che ha  
permesso la nascita di questa orchestra sostenendola economicamente sia  
personalmente sia attraverso la sua Accademia l’AIOT (Accademia Italiana  
Osteopatia Tradizionale) che è il main sponsor del Colibrì.
Il Colibrì si pone anche l’obiettivo di dare lavoro a giovani e validi musicisti sul  
territorio e soprattutto di rispettare economicamente e rivalutare la professione 
del musicista; al tempo stesso qualsiasi musicista del Colibrì sa di far parte di  
un’orchestra particolare, di doversi riconoscere in determinati ideali ed essere  
disposto a vivere un’esperienza diversa dal solito.
L’orchestra è infatti vissuta non come un semplice luogo di lavoro, ma come un 
luogo di condivisione, di stimolanti rapporti sociali e culturali.
Tutti sono chiamati a sentirsi parte di un progetto comune in nome della musica.
Altra prerogativa di questa orchestra è la chiara intenzione di mirare all’eccellenza, 
di intraprendere proficue e stimolanti collaborazioni con i più illustri nomi del  
panorama musicale internazionale come Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Felice 
Cusano e altri  importanti protagonisti con i quali l’orchestra collaborerà nei prossimi  
anni dando la possibilità a Pescara di ospitare grandi artisti.
I professori che compongono l’organico sono musicisti di spicco prevalentemente  
abruzzesi o legati all’Abruzzo ormai da anni e approdati ad importanti realtà  
nazionali ed internazionali tra le quali l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, il  
Teatro Comunale di Bologna, i Solisti di Pavia, l’Orchestre des Champs-Elysées,  
l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, il Teatro alla Scala di Milano, 
l’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra  
Mozart di Claudio Abbado, l’Orchestra Cherubini di Riccardo Muti.
L’orchestra raggiunge un organico sinfonico di oltre 30 elementi includendo archi,
fiati e percussioni.

Il Colibrì Ensemble



Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Violini
Stefano Ferrario*
Ilaria Cusano*
Matteo Pippa*
Giuditta Longo*
Filippo Maligno
Nicola Marvulli
Esona Ceka
Angelo Di Ianni
Lorenzo Fabiani
Giacomo Coletti
Vanessa Di Cintio
Alessandra Xanto
Antonio Pirozzolo
Viola D’Ambrosio
Alessandro Pensa

Viole
Gerardo Vitale*
Maddalena Pippa
Olga Moryn
Luna Michele

Violoncelli
Jacopo Di Tonno*
Andrea Agostinelli*
Giancarlo Giannangeli
Paolo Pellegrino

Contrabbassi
Daniele Rosi*
Massimo Di Moia*

Flauti
Emiliano Zenodocchio*
Nicola Campitelli*
Elisa Boschi

Oboi
Andrea Gallo*
Elisa Metus
Gianluca Tassinari

Clarinetti
Alfonso Giancaterina*
Amerigo Orlando
Antonio Di Vittorio

Fagotti
Vincenzo Felicioni*
Filippo Piagnani*

Corni
Andrea Caretta*
Vittorio Ferrari*
Antonio Russo
Vincenzo Celozzi

Trombe
Federico Cotturone*

Timpani
Matteo Manzoni

Percussioni
Danilo Di Vittorio

 * prima parte



Mercoledì 26 Novembre
Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120)
Ore 21.00
Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

Felice Cusano, violino
Ilaria Cusano, violino

Programma:
W. A. Mozart  Sinfonia n.35 “Haffner” K 385
D. Shostacovich  Cinque pezzi per due violini
I. Stravinskij  Pulcinella (Suite)

Felice Cusano ha studiato al Conservatorio S.Pietro a Maiella di Napoli sotto la
guida del M°Giovanni Leone e si è poi perfezionato a Monaco con i Maestri
Otto Buechner e Franz Beyer e all’Accademia Chigiana di Siena con Franco
Gulli.Nel 1972 è risultato vincitore assoluto della Rassegna Nazionale
‘Auditorium-Giovani interpreti’ organizzata della RAI.
Per anni ha fatto parte di prestigiosi complessi quali il Sestetto Chigiano, i
Virtuosi di Roma e i Solisti Italiani con i quali si è esibito come solista nei teatri
più importanti del mondo.
Ha suonato con le orchestre italiane più prestigiose (Teatro alla Scala di Milano-
RAI di Milano, Roma e Torino, Fenice di Venezia, Pomeriggi Musicali di Milano,
Orchestra Haydn di Bolzano, ecc.) riscuotendo ovunque consensi di critica e
pubblico.
Eminenti musicisti del nostro tempo quali William Walton, Bruno Bettinelli
(che peraltro gli ha dedicato il suo concerto per violino e orchestra) e Carlo
Galante gli hanno espresso grande considerazione.

Svolge intensa attività di musica da camera. La sua incisione dell’Ottetto e del
Trio di Mendelssohn è stata recensita della nota rivista americana ‘Fanfare’ come
una delle migliori esistenti sul mercato. Ha effettuato registrazioni per Erato,
RCA e la Dynamic. 



Ha inciso il concerto per violino e orchestra di Carlo Galante e quello di Bruno  
Bettinelli. Tiene vari corsi di perfezionamento ed è stato per oltre vent’anni  
titolare di cattedra principale presso il Conservatorio ‘G.Verdi’ di Milano. Attualmente  
insegna alla Scuola di musica di Fiesole.

Ilaria Cusano si è diplomata con il  
massimo dei voti presso il Conservatorio  
G. Verdi di Milano sotto la guida del  
padre Felice Cusano. Ancora studente 
ha vinto diversi concorsi nazionali ed 
internazionali (Pieve Emanuele, Macerata, 
Tortona, Pavia, Olgiate Olona, Dasinamov 
di Lurisia, Palmi, ecc.) nonchè la rassegna 
violinistica di Vittorio Veneto (1995) dove 

le è stato assegnato anche il primo premio con menzione speciale per musica 
da camera. Si è poi perfezionata all’università di Bloomington nell’Indiana (USA) 
dove, nel dicembre 1998, ha conseguito il “Performer Diploma” sotto la guida del  
M° Mauricio Fuks. Nel 1999, in formazione di duo, ha vinto il 2° premio al Concorso 
internazionale “Trio di Trieste” e il premio speciale CAI riservato al miglior complesso 
europeo. Sempre nel 1999 ha vinto il premio “Tina Moroni” in occasione del  
premio Gui di Firenze. 

Quale vincitrice della rassegna “Carriere 2000”, indetta dal CIDIM di Roma, ha 
effettuato nell’estate 2000 una tournée nelle più importanti città del Sud America; 
si è poi esibita a Tirana nell’ambito dell’iniziativa “Allegretto Albania” e ha suonato 
da solista un concerto di Mozart con l’orchestra di Vicenza sotto la guida del M° 
Spirer. 
Ha suonato per società prestigiose sia in veste solistica che in formazioni cameristiche 
(l’Unione Musicale di Torino, al Quirinale nella rassegna dei concerti organizzata 
da RAI 3, ecc.). Quale membro del trio d’archi “Serenata Trio” formatosi sotto il 
patrocinio del CIDIM di Roma, ha effettuato una lunga tournée in Sud America  
ospite delle Società più importanti del Brasile, Argentina, Columbia. 

E’ membro stabile dell’Orchestra des Champs-Elysées – La Chapelle Royale di Parigi 
e dell’Ensemble “I Solisti di Pavia”. 

E’ la violinista del Trio Bettinelli (vl. vlc. pf.), con il quale suona per importanti  
Società Italiane ed Estere seguendo i corsi con il quartetto “Alban Berg” presso  
l’ Accademia di Colonia (Germania).

Biglietto unico 10 euro

BIGLIETTERIA
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it
Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine della brochure.



Mercoledì 17 Dicembre
Aurum La fabbrica delle Idee
(Pescara, Largo Gardone Riviera)
SALA FLAIANO
Ore 19.00
(fuori abbonamento)

J. S. Bach
I Concerti Brandeburghesi
Integrale dei 6 Concerti

Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

Programma della serata:
Concerto n.1 in Fa maggiore BWV 1046
Concerto n.2 in Fa maggiore BWV 1047
Concerto n.3 in Sol maggiore BWV 1048

CENA nella adiacente Sala Bardella

Concerto n.4 in Sol maggiore BWV 1049
Concerto n.5 in Re maggiore BWV 1050
Concerto n.6 in Si bemolle maggiore BWV 1051



Un evento più unico che raro poter ascoltare in uno stesso concerto tutti i sei  
meravigliosi capolavori di J. S. Bach.
I concerti scritti per il margravio del Brandeburgo sono un affascinante laboratorio 
delle possibilità di scrittura per un gruppo strumentale e mostrano una straordinaria 
varietà di soluzioni compositive.
Diversi gli strumenti protagonisti che si avrà modo di ascoltare a partire dai fiati nei 
concerti n.1,2,4,5 nei quali spesso si trovano a dialogare con il violino solista o il 
clavicembalo fino al diverso colore dei concerti n.3 per soli archi e il n.6 per archi 
ma senza violini.

L’evento si dividerà in due parti musicali ciascuna della durata di circa 45 minuti 
intervallate da una cena che si svolgerà nell’affascinante cornice dell’Aurum, piccolo 
gioiello e spazio dedicato alla cultura della nostra città.

EVENTO FUORI ABBONAMENTO

Ingresso intero   30 euro

Ingresso per gli abbonati  25 euro (sconto del 15%)

L'ingresso prevede CENA + CONCERTO

L'evento si svolgerà nella Sala Flaiano presso l'Aurum
Apertura sala ore 18.30.

BIGLIETTERIA
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it

Punti vendita
• INFOPOINT DEL COLIBRI' presso Outlet Città Sant'Angelo Village
• GONG MUSIC WORKSHOP in Via Palermo,190 - Pescara



Lunedì 12 Gennaio
Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120)
Ore 21.00

ALEXANDER LONQUICH
Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

Alexander Lonquich, direttore e solista

Programma:
W. A. Mozart Idomeneo Ouverture
W. A. Mozart  Concerto per pianoforte e orchestra K. 503
L. v. Beethoven  Sinfonia n.2 Op.36



Alexander Lonquich è nato a Trier in Germania. Nel 1977 ha vinto il Primo  
Premio al Concorso Casagrande dedicato a Schubert. Da allora ha tenuto concerti in  
Giappone, Stati Uniti e nei principali centri musicali europei.
La sua attività lo vede e lo ha visto impegnato con direttori d’orchestra quali Claudio 
Abbado, Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Marc 
Minkowski. Particolare in tal senso è stato il rapporto mantenuto con Sandor Vègh e 
la Camerata Salzburg, di cui è tuttora regolare ospite nella veste di direttore-solista.
Alexander Lonquich nel corso degli ultimi anni ha avuto modo di collaborare con 
artisti del calibro di Christian Tetzlaff, Joshua Bell, Heinrich Schiff, Steven Isserlis, 
Isabelle Faust, Jörg Widmann, Boris Pergamenschikov, Heinz Holliger e Frank  
Peter Zimmermann ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica  
internazionale quali il “Diapason d’Or” nel 1992, il “Premio Abbiati” nel 1993 e il 
“Premio  Edison” in Olanda nel 1994. Nel 2003 Alexander Lonquich ha formato, 
con la moglie Cristina Barbuti, un duo pianistico che si esibisce in Italia, Austria, 
Svizzera, Germania e Norvegia. Inoltre nei suoi concerti appare spesso nella doppia 
veste di pianista e fortepianista spaziando da C. Ph. E. Bach a Schumann e Chopin.

Nel ruolo di direttore-solista, Alexander Lonquich collabora stabilmente con  
l’Orchestra da Camera di Mantova - con cui in particolare ha svolto un lavoro di ricerca  
e approfondimento tra il 2004 e 2007 sull’integrale dei Concerti per pianoforte e 
orchestra di Mozart-e tra le altre con l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal 
Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, la Camerata Salzburg, 
la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs-Elysées e la Filarmonica 
della Scala di Milano. Si esibisce regolarmente per l’Accademia Nazionale di Santa  
Cecilia, con la quale dalla stagione 2011/12 collabora anche come direttore-solista.
Negli ultimi anni Alexander Lonquich è apparso in tutte le più importanti sale da 
concerto italiane: il Teatro Carlo Felice di Genova, il Conservatorio e il Teatro alla Scala 
di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Parma, il Conservatorio di 
Torino, il Parco della Musica di Roma e molti altri.

Dopo aver effettuato incisioni per EMI dedicate a Mozart, Schumann e Schubert, 
ha iniziato una collaborazione con la ECM registrando musiche del compositore 
israeliano Gideon Lewensohn ed un CD di musica pianistica francese dell’inizio del
XX secolo con gli Improptus di Fauré, Gaspard de la nuit di Ravel e i Préludes di  
Messiaen. Recentemente ha inciso, sempre per ECM, la Kreisleriana e la Partita 
di Holliger. Ai numerosi impegni concertistici, Alexander Lonquich ha affiancato 
negli anni un intenso lavoro in campo didattico tenendo masterclass in Europa, Stati  
Uniti ed Australia. Ha collaborato inoltre in forma stabile con l’Accademia Pianistica 
di Imola e la Hochschule für Musik di Colonia.
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Lunedì 16 Febbraio
Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120)
Ore 21.00

NOVECENTO e oltre
Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

Programma:
Prima esecuzione dedicata all'Ensemble
B. Britten  Sinfonietta Op.1
N. Rota   Nonetto

Stefano Ferrario, violino
Ilaria Cusano, violino
Gerardo Vitale, viola
Andrea Agostinelli, violoncello
Massimo Di Moia, contrabbasso
Emiliano Zenodocchio, flauto
Andrea Gallo, oboe
Alfonso Giancaterina, clarinetto
Andrea Caretta, corno
Filippo Piagnani, fagotto

Biglietto unico 10 euro
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Giovedì 26 Marzo
Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120)
Ore 21.00

I SOLISTI DEL COLIBRI'
Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

A. Vivaldi  "L'Olimpiade" Ouverture
J. S. Bach  Concerto per oboe e violino BWV 1060
G. Handel  Concerto Grosso Op.3 n.2
A. Vivaldi  Concerto per due corni in Fa maggiore

Ilaria Cusano, violino
Andrea Gallo, oboe
Andrea Caretta, corno
Vittorio Ferrari, corno

 
Ilaria Cusano, violino

Si è diplomata con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida 
del padre Felice Cusano. 
Ancora studente ha vinto diversi concorsi  
nazionali ed internazionali (Pieve Emanuele,  
Macerata, Tortona, Pavia, Olgiate  lona,  
Dasinamov di Lurisia , Palmi, ecc.) nonchè la 
rassegna violinistica di Vittorio Veneto (1995) 
dove le è stato assegnato anche il primo  
premio con menzione speciale per musica da 
camera. Si è poi perfezionata all’università 
di Bloomington nell’Indiana (USA) dove, nel 
dicembre 1998, ha conseguito il “Performer 
Diploma” sotto la guida del M° Mauricio Fuks. 
Nel 1999, in formazione di duo, ha vinto il 2° 
premio al Concorso internazionale “Trio di Trie-
ste” e il premio speciale CAI riservato al miglior 

complesso europeo.
Sempre nel 1999 ha vinto il premio “Tina Moroni” in occasione del premio Gui di Fi-
renze. Quale vincitrice della rassegna “Carriere 2000”,  indetta dal CIDIM di Roma, ha 
effettuato nell’estate 2000 una tournée nelle più importanti città del Sud America; si 
è poi esibita a Tirana nell’ambito dell’iniziativa “Allegretto Albania” e ha suonato da 
solista un concerto di Mozart con l’orchestra di Vicenza sotto la guida del M° Spirer. 
Ha suonato per società prestigiose sia in veste solistica che in formazioni cameristi-
che (l’Unione Musicale di Torino, al Quirinale nella rassegna dei concerti organiz-
zata da RAI 3, ecc.). Quale membro del trio d’archi “Serenata Trio” formatosi sotto il 



patrocinio del CIDIM di Roma, ha effettuato una lunga tournée in Sud America  
ospite delle Società più importanti del Brasile, Argentina, Columbia. E’ membro 
stabile dell’Orchestra des Champs-Elysées – La Chapelle Royale di Parigi e dell’En-
semble “I Solisti di Pavia”.

Andrea Gallo, oboe
Nato a Pescara si diploma in oboe  
nella classe di E. Mutalipassi presso il  
Conservatorio “L. D’Annunzio” con il 
massimo dei voti. Frequenta numerose  
Masterclasses di Perfezionamento tenute  
da insigni oboisti quali Luca Vignali, 
Francesco Di Rosa, Thomas Indermhule, 
François Leleux, Nora Cismondi. 
Dal 2001 al 2004 è allievo del M° Thomas 

Indermhule nei Corsi di Perfezionamento Triennali presso la Scuola di Musica di 
Fiesole. Nel 2002 è allievo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.
Finalista in numerosi concorsi per il ruolo di primo oboe (Swedish Radio  
Symphony Orchestra, Goteborg Symphoniker, Bergen Philharmonic, Noord  
Nederlands Orchestra) consegue idoneità in importanti orchestre italiane quali 
l’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano. Nel giugno del 
2007 vince il concorso diventando Principal Oboe della Latvian National Symphony 
Orchestra, ruolo che ricopre stabilmente fino al 2010. 
Negli anni trascorsi all’estero ha modo di esibirsi come solista e nell’ambito della 
musica da camera. Nel dicembre 2007 debutta come solista con la Latvian National 
Symphony Orchestra eseguendo il concerto di J.S. Bach in re minore per oboe archi 
e basso continuo in diretta radiofonica nazionale nella città di Riga e in altre località  
della Lettonia. Sin dal 2004 ha fatto inoltre parte dell’organico dell’Orchestra  
Symphonica Toscanini il cui direttore musicale è stato il M° Lorin Maazel. Nel corso 
della sua attività concertistica ha avuto modo di esibirsi in tutta Europa, in Russia,  
Stati Uniti, Giappone, Brasile, Argentina collaborando con diversi enti lirici e  
sinfonici tra cui l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestre National De France,l’Orchestra Filarmonica 
Toscanini, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di 
Roma, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese.
Ha suonato sotto la guida di direttori quali Georges Prêtre, Lorin Maazel, Jeffrey 
Tate, Yuri Temirkanov, Antonio Pappano, Mitislav Rostropovich, Andris Nelson,  
Donato Renzetti, Roberto Abbado e alla presenza di solisti di fama come Salvatore  
Accardo, Mario Brunello, Massimo Quarta, Elina Garanca, Enrico Dindo, Sergej  
Krilov, Mischa Maisky, Gidon Kremer.

Andrea Caretta, corno
Conseguito il Diploma presso il conservatorio 
“A.Casella” di L’Aquila nel 2000, prosegue i suoi 
studi frequentando, dal 2001 al 2006, il Corso 
Superiore di Perfezionamento con il M°Guido 
Corti, presso la scuola di musica di Fiesole (FI).
Nel frattempo partecipa a diverse Masterclasses 
tenute da Jonathan Williams, Michael Hoeltzel,  
Luca Benucci, Andrea Conti, Dale Clevenger,  
Barry Tuckwell e nel 2011 ottiene con il massimo dei 
voti il Diploma Accademico di Secondo Livello presso 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi-A.Tonelli” sotto la guida dei maestri 
Luca Benucci e Stefano Giorgini. 



Nell’anno 2012/2013 frequenta il Corso annuale di perfezionamento  
“Santa Cecilia Music Master 2013” tenuto dal M° Guglielmo Pellarin presso  
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dopo aver fatto parte nell’anno 2002/2003 
dell’Orchestra Giovanile Italiana, collabora con diverse orchestre italiane quali  
Officina Musicale, Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra  
Regionale di Roma e del Lazio, Teatro Marrucino di Chieti, Orchestra Sinfonica di  
Milano “Giuseppe Verdi”, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra 
dell’Opera di Roma, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Regionale 
Toscana, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra della Fondazione Lirico  
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, I Fiati di Parma, Orchestra di Camera di Pescara 
Colibrì Ensemble.
Ha conseguito idoneità per diverse orchestre quali l’Orchestra Giovanile Italiana, il 
Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari.
Dal 2011 è Professore di Corno presso il Liceo Musicale “G. Misticoni” di Pescara e 
nel 2012 presso il Liceo Farnesina di Roma.

Vittorio Ferrari, corno
Nato a Carpi il 14/03/1989. Inizia a suonare il corno 
a 7 anni sotto la guida del maestro Maurizio Cavallini 
presso la scuola di musica di Mirandola. Il maestro  
Cavallini lo invita a frequentare il conservatorio, date le 
sue potenzialità. All’età di 13 anni si iscrive all’Istituto  
Orazio Vecchi di Modena e studia sotto la gui-
da del maestro Stefano Giorgini. Si diploma 
col massimo dei voti nell’anno 2009 e nel-
lo stesso anno vince due audizioni presso la 

Fondazione Arturo Toscanini, per corno di fila e per terzo corno con l’ob-
bligo del primo. Nel 2011 vince una borsa di studio che gli permette di  
perfezionarsi al Royal College of Music di Londra sotto la guida di Nigel Black,  
Timothy Jones, Simon Rayner, John Ryan e Roger Montgomery.
Durante il periodo londinese ha avuto la fortuna di collaborare con orchestre 
come Philarmonia Orchestra e London Philarmonic Orchestra come terzo corno e  
assistente. Nel maggio 2013 è idoneo al concorso da primo corno presso la  
Fondazione Arena di Verona, collabora quindi come primo corno per la stagione estiva 
dello stesso anno. Ha collaborato in Italia con l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli,  
la Verdi di Milano e la Filarmonica del Comunale di Bologna. Ha recentemente  
collaborato con l’Orchestra Mozart di Bologna.
Nel 2014 vince il concorso per il ruolo di primo corno nell’Orchestra del Teatro  
Petruzzelli di Bari.
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Domenica 12 Aprile
Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120)
Ore 21.00

SYMPHONIQUE
Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

Programma:
C. Debussy  Prélude à l’après-midi d’un faune
G. Fauré   Pelléas et Mélisande Op. 80 (Suite)
O. Respighi  Gli uccelli

Leon Bakst (pittore e scenografo russo)
Disegno per il progetto scenografico del balletto per il Prélude à l’après-midi d’un 
faune.



Un concerto dedicato alla musica che vuole raccontare, descrivere.
Un programma che nella sua prima parte riempirà la sala di un’atmosfera 
sognante e di mille colori e sfumature.
Ad avviare ogni suggestione il grande maestro dell’impressionismo in  
musica Claude Debussy con il suo Prélude à l’après-midi d’un faune ispirato 
dai versi di Mallarmé, uno dei più enigmatici poeti francesi dell’epoca.
Il sogno continua tingendosi di tinte a tratti drammatiche con la musica di 
Fauré descrittiva della storia di Pelléas et Mélisande.
La seconda parte del concerto cambierà decisamente volto.
Il preludio de Gli uccelli di Respighi accenderà tutt’altra energia portandoci 
in un mondo vispo, allegro, agile e spensierato.
Ci sembrerà di ascoltare e veder sorvolare sulle nostre teste differenti e  
particolari specie di uccelli, una musica descrittiva di grande efficacia.
In questa occasione il Colibrì Ensemble salirà sul palcoscenico in versione 
sinfonica raggiungendo i 40 elementi.
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Domenica 24 Maggio
Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120)
Ore 21.00

ENRICO DINDO
Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara

Programma:
C. Ph. E. Bach  Concerto per violoncello Wq 172
W. A. Mozart  Divertimento n°11 K 251



Enrico Dindo
Figlio d’arte, inizia a sei anni lo studio del violoncello. Si perfeziona con Antonio  
Janigro e nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso “ROSTROPOVICH” di 
Parigi.
Da quel momento inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi con orchestre  
prestigiose come la BBC Philharmonic, la Rotterdam Philharmonic, l’Orchestre  
National de France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, la Filarmonica della Scala, 
la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica di Stato di Sao Paulo, la 
NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la Tokyo Symphony, la Toronto Symphony e la 
Chicago Symphony ed al fianco di importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly,  
Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Yutaka 
Sado, Paavo Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, Riccardo Muti e lo stesso Mstislav 
Rostropovich che scrisse di lui: “... è un violoncellista di straordinarie qualità, artista 
compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una
splendida voce italiana”.
Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli (Concer-
to per violoncello e doppia orchestra), Carlo Boccadoro (L’Astrolabio del mare, per 
violoncello e pianoforte e Asa Nisi Masa, per violoncello, 2 corni e archi), Carlo  
Galante (Luna in Acquario, per violoncello e 10 strumenti) e Roberto Molinelli (Twin 
Legends, per violoncello e archi, Crystalligence, per cello solo e Iconogramma, per 
cello e orchestra).
Direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia”, ensemble da lui creato, 
è docente della cattedra di violoncello presso il Conservatorio della Svizzera Italiana 
di Lugano, presso la Pavia Cello Academy ed ai corsi estivi dell’Accademia T. Varga 
di Sion.
Enrico Dindo incide per Decca e Chandos e suona un violoncello Pietro Giacomo 
Rogeri (ex Piatti) del 1717 affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.
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L'INFOPOINT DEL COLIBRI'
Quest’anno il Colibrì Ensemble avrà l’opportunità di usufruire di un proprio spazio
all’interno dell’Outlet Città Sant’Angelo Village.

Dopo il successo riscosso dal Flashmob organizzato lo scorso luglio all’interno del 
evento di Pescara Jazz “PJinfesta”, la Direzione del Village si è resa disponibile a 
sostenere il progetto dell’orchestra concedendo un locale sito nella Piazza Blu.
Tale spazio verrà utilizzato, oltre che come punto informazione e vendita biglietti e
abbonamenti, anche per interessantissime manifestazioni culturali, corsi, stage, 
masterclasses e guide all’ascolto di cui potrete trovare informazioni consultando 
il sito internet www.colibriensemble.it o diventando fan della pagina facebook del 
Colibrì.

Qui si svolgeranno in parte anche le prove per i concerti della stagione, alcune delle
quali verrano aperte agli studenti delle scuole elementari e medie all’interno di un
progetto didattico chiamato “Una prova d’orchestra” che verrà presentato dall’As-
sociazione Libera delle Arti.

L’infopoint sarà aperto nei weekend e in occasione di eventi speciali.

Venite a trovarci....vi aspettiamo!



BIGLIETTERIA

ABBONAMENTI
Intero  60 euro
Giovani  30 euro  (fino a 23 anni)

L’abbonamento intero consente uno sconto del 15% sull’evento speciale 
di Dicembre

BIGLIETTI
Intero  10 euro
Intero  20 euro  (Concerti di gennaio e maggio)
Gratuito  Fino a 14 anni

Dove acquistare i biglietti:

BIGLIETTERIA ORCHESTRA
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it

Punti vendita:
• INFOPOINT DEL COLIBRI'  

presso Outlet Città Sant'Angelo Village
• GONG MUSIC WORKSHOP  

in Via Palermo,190 - Pescara



CONTATTI

Associazione Libera delle Arti
Sede Legale
Via Tommaseo 16/2
65015 Montesilvano (PE)
Tel. 328 3638738

Colibrì Ensemble
Tel. 328 3638738

Direzione Artistica
Andrea Gallo
direzioneartistica@colibriensemble.it

Direzione Amministrativa
Gina Barlafante
segreteria@colibriensemble.it

Ufficio Stampa
Valentina Faricelli
stampa@colibriensemble.it

Biglietteria
biglietteria@colibriensemble.it

Sala Prove e INFOPOINT (aperto nei weekend)
Outlet Città Sant'Angelo Village



Con il patrocinio non oneroso di

Con il Sostegno di

Con la collaborazione di



www.colibriensemble.it


