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Lunedì 16 Novembre 2015

Rustioni | Dego

Giovedì 3 Marzo 2016

80 Battiti al secondo

CONCERTO DI APERTURA
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 20

I Percussionisti del Colibrì Ensemble
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Giovedì 26 Novembre 2015

Sabato 19 Marzo 2016

Trio Bettinelli
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Domenica 13 Dicembre 2015

The Bass Gang
EVENTO SPECIALE (FUORI ABBONAMENTO)
Aurum La fabbrica delle idee, ore 19.00 | euro 40

Mercoledì 20 Gennaio 2016

Alessandro Moccia

Alexander Lonquich
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 20

Martedì 5 Aprile 2016

Francesco Di Rosa
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Mercoledì 20 Aprile 2016

Music & Tales

Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Mercoledì 3 Febbraio 2016

Domenica 8 Maggio 2016

Duo Pellarin - Lovato
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Quartetto delle Marche
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Venerdì 19 Febbraio 2016

Sabato 21 Maggio 2016

Colibrì Ensemble

Symphonique

FUORI ABBONAMENTO
Teatro Massimo
Concerto nella stagione della
Società del Teatro e della Musica "L. Barbara"

CONCERTO DI CHIUSURA
Premio Colibrì Giovani Solisti 2015
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Presentazione
Presentare la nuova stagione concertistica del Colibrì Ensemble è per me un grande privilegio.
Questo sarà il terzo anno di attività dell'Orchestra che rappresenta ormai una realtà nota in
città e che raccoglie intorno a sé un pubblico sempre più numeroso e affezionato; ciò
testimonia che l’idea di proporre un progetto culturale a Pescara trova più consenso ed
entusiasmo di quanto si possa immaginare. In particolare risulta vincente lo spirito di
partecipazione e di condivisione che ha coinvolto, oltre ai musicisti, anche il pubblico.
Avvicinarsi al Colibrì non significa solo percepire quella particolare atmosfera di un concerto
di grande qualità artistica, ma anche vivere con i musicisti l’emozione di creare qualcosa con
dedizione e spirito di sacrificio, una sorta di modello educativo!
Anche in questa stagione saranno presenti nomi di musicisti importanti del panorama
nazionale ed internazionale che condividono con noi il significato profondo della favola da cui
siamo partiti.
Gina Barlafante, Presidente Colibrì Ensemble

Un percorso nella stagione
La nuova stagione vede in cartellone dodici appuntamenti, ben cinque in più dello scorso anno
e intende dare al pubblico un ventaglio ancora più vasto di offerta musicale. Si articolerà infatti
in tre tipologie di eventi: concerti sinfonici, concerti da camera ed eventi fuori abbonamento.
Nell’arco di sei mesi si avrà modo di ascoltare dal vivo opere di Vivaldi, Berio, Mozart,
Prokofiev, Chopin, Debussy, Grieg, Beethoven, Mendelssohn, Haydn, Françaix, Rejcha,
Brahms, Poulenc, Bach, Salieri, Respighi, Spohr, Malipiero, Saint-Saens, Sollima, Lebrun,
passando attraverso duo, trio, quartetto, quintetto, nonetto, decimino, orchestra da camera,
orchestra sinfonica. Si aprirà in grande stile con un ampio organico, ospitando due autorevoli
e al tempo stesso giovanissimi musicisti del panorama nazionale ed internazionale. Per la
prima volta il Colibrì in veste sinfonica verrà diretto da un direttore ed in particolare da uno dei
più acclamati ed emergenti direttori d’orchestra italiani. Sul podio infatti salirà Daniele
Rustioni, direttore musicale dell’ORT Orchestra Regionale Toscana. Nonostante la giovane
età ha già diretto tutte le più importanti istituzioni italiane incluso di recente la Filarmonica
della Scala. Al suo fianco una solista prestigiosa, Francesca Dego, finalista del Concorso
Paganini e con all’attivo incisioni per case discografiche illustri tra le quali la nota Deutsche
Grammophon. Interpreterà insieme al Colibrì uno dei concerti per violino più famosi ed
importanti della storia della musica, il concerto per violino e orchestra op. 77 di Brahms.
Tanti prestigiosi musicisti anche negli appuntamenti di musica da camera. Si comincerà con
il Trio Bettinelli, violino, violoncello, pianoforte, di cui fanno parte due musicisti
rappresentativi del Colibrì Ensemble, Jacopo Di Tonno e Ilaria Cusano, insieme al pianista
Dario Cusano, per passare poi al prestigioso primo corno dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia Guglielmo Pellarin in duo con il pianista Federico Lovato, e al
raffinato Quartetto delle Marche nel cui organico ritroviamo alcuni musicisti del Colibrì.

Infine l’energia degli 80 battiti al secondo che è la velocità media del battito d’ali di un colibrì!
Poteva solo essere un concerto dedicato alle percussioni, un appuntamento di musica da
camera che darà spazio a tre giovani percussionisti dell’orchestra che proporranno un
repertorio davvero particolare.
Non poteva mancare l’ormai consueto evento speciale di Dicembre presso l’Aurum.
Come nella passata stagione anche quest’anno si è cercato di presentare un evento davvero
fuori dal comune: The Bass Gang. Si tratta di un fantastico ed insolito quartetto di
contrabbassi composto da quattro fra i più autorevoli e prestigiosi contrabbassisti italiani,
prime parti di orchestre quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Maggio
Musicale Fiorentino, Orchestra Regionale Toscana. Da loro non c’è da aspettarsi solo una
fantastica qualità musicale, ma un vero e proprio spettacolo con divertenti gags teatrali,
travestimenti e quant’altro. Insomma una serata all’insegna della musica e del buon umore.
Nell’evento è inclusa anche la cena servita al tavolo in un’elegante atmosfera che ci avvicinerà
al Natale.
Una novità di quest’anno è invece la collaborazione con la Società del Teatro e della Musica
“L.Barbara” che ospiterà il Colibrì nella sua storica e autorevole Stagione concertistica.
Il Colibrì si presenterà in “versione decimino” eseguendo un repertorio al tempo stesso
frizzante e romantico.
Ritornando agli appuntamenti sinfonici, altro ospite eccellente a ricoprire il ruolo di
concertatore e solista sarà il primo violino dell’Orchestre des Champs-Elysées Alessandro
Moccia, musicista di grande sensibilità ed esperienza che interpreterà con la nostra orchestra
un repertorio classico. Un ritorno davvero gradito è quello di Alexander Lonquich in veste di
direttore e solista. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, l’orchestra ed il maestro
continueranno l’interessante percorso intrapreso destinato a diventare sempre più una
costante delle nostre stagioni. Sarà quindi la volta di uno strumento inimitabile e suggestivo
come l’oboe! Solista uno dei più prestigiosi oboisti del panorama internazionale, Francesco
Di Rosa, che, già primo oboe dell’orchestra del Teatro alla Scala, ora ricopre lo stesso ruolo
nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Un concerto da non perdere per
“grandi e piccini” è Music&Tales! Una voce recitante guiderà il pubblico tra mille favole e
fantasie divertenti. L’orchestra avrà modo di divulgare questo stesso repertorio nelle scuole
attraverso i consueti progetti didattici che ogni anno fanno avvicinare alla musica il pubblico
più giovane.
L’ultimo appuntamento sinfonico coincide con quello conclusivo della Stagione. L’occasione
sarà la serata di gala del IV Congresso Internazionale “Osteopatia in ambito neonatologico e
pediatrico” organizzato dall’AIOT, main sponsor dell’orchestra.
Si approfitterà di questa serata conclusiva per accendere i riflettori sulla vera grande novità di
quest’anno: il “Premio Colibrì Giovani Solisti”, una doverosa e apprezzabile apertura ai
giovani musicisti abruzzesi ed italiani. Sarà infatti sul palcoscenico il vincitore del Concorso che
eseguirà il concerto scelto insieme al Colibrì Ensemble e riceverà un premio in denaro. Ulteriori
informazioni saranno reperibili nelle pagine dedicate all’evento.
Ci auguriamo dunque che possiate passare belle serate in compagnia della nostra musica,
dei musicisti e dei fantastici ospiti di quest’anno.

Andrea Gallo, Direttore artistico Colibrì Ensemble

L’Associazione

La particolarità dell’orchestra:
la favola e lo spirito del Colibrì!

L’Associazione Libera delle Arti, Ente fondatore e amministratore del Colibrì Ensemble
Orchestra 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.
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 cento soci iscritti e all’attivo numerosi progetti didattici e umanitari.
È presente nell’albo comunale e regionale delle associazioni ed è prossima all’acquisizione
della personalità giuridica.

La favola del Colibrì suggerisce la partecipazione come forza propulsiva principale per
raggiungere un nobile risultato. In questo senso non vi 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.
Una delle prerogative dell’orchestra è infatti quella di essere 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. 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.

“

C'era una volta...
un elefante che in una rovente giornata estiva, si accorse di un
grosso incendio già vicino alla pineta del suo villaggio.
Molti alberi erano ormai avvolti dalle fiamme, senza indugio decise
che la preziosa oasi di verde meritava di essere salvata.
Così, correndo su e giù dal vicino lago, cercò di spegnere il fuoco
con la sua potente proboscide.
D'un tratto, mentre sudato ed esausto tirava un sospiro guardando
verso l'alto, si accorse di un colibrì che lo salutò saettando
sulle sue orecchie.
L'elefante pensò:
"Voglio proprio vedere adesso cosa vuole fare questo qui!"
E fu così che vide il vivace uccellino colorato recarsi al lago,
prendere con il suo becco appuntito una goccia d'acqua e di corsa
volare verso le fiamme.
Sventagliando le enormi orecchie, con aria strafottente l’elefante gli urlò:
“E di' un po'...che cosa vorresti fare con una misera goccia d'acqua??!!!”
Il colibrì, tirando il becco in su, rispose:
"Faccio la mia parte!"

“

Dal basso:
Gina Barlafante,
Roberta Zanoni,
Andrea Gallo

L’orchestra
Il Colibrì Ensemble è l’Orchestra da Camera di Pescara, una compagine attiva stabilmente
nella città con una propria stagione concertistica. L’orchestra è stata fondata nel 2013 da
Andrea Gallo come progetto dell’Associazione Libera delle Arti prendendo spunto da una favola
per bambini “la favola del Colibrì” e coinvolgendo eccellenti musicisti custodi di una preziosa
esperienza acquisita lavorando in prestigiosi teatri e orchestre quali il Teatro alla Scala di
Milano, l’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Haydn
di Trento e Bolzano, il Teatro Comunale di Bologna, i Solisti di Pavia, l’Orchestre des ChampsElysées, l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo.
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 ne ha permesso la nascita sostenendola
economicamente sia personalmente sia attraverso la sua Accademia l’AIOT (Accademia
Italiana Osteopatia Tradizionale).
Ha al suo attivo collaborazioni con importanti artisti del panorama nazionale ed internazionale
quali Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Felice Cusano, Daniele Rustioni, Francesca Dego,
Alessandro Moccia, Francesco Di Rosa.

L’organico

La Storia
Il 28 Settembre 2013 l’orchestra realizza il suo concerto di esordio presso il Teatro Comunale
di Atri in occasione di un Congresso Internazionale di Osteopatia e Neurologia. Prime note
eseguite sono quelle di una composizione in prima esecuzione assoluta, Inside Resonance
Zones, commissionata dal Colibrì al compositore Stefano Taglietti. Questo esordio vuole già
essere una dichiarazione di intenti di una compagine dinamica, originale e aperta ad ogni
epoca musicale, dal barocco alla musica contemporanea. L’orchestra continua a
commissionare nuove composizioni da includere nella propria stagione concertistica.
Nel 2013-2014 realizza una prima Stagione di 5 concerti volta a presentare l’orchestra sotto
diverse vesti e nei suoi differenti organici, affrontando il repertorio sinfonico e quello per archi
e per fiati. Solisti sono alcuni fra i più prestigiosi musicisti della compagine come Jacopo Di
Tonno e Stefano Ferrario. L’orchestra può già vantare ben oltre ottanta abbonati. Ciascun
concerto viene dedicato ad un ente umanitario a cui viene devoluta una parte dell’incasso. In
tale stagione il Colibrì collabora dunque con la Croce Rossa Italiana, l’UNICEF, l’AIL e il reparto
di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.
Durante l’estate 2014 si distingue nella propria città realizzando con gran successo alcuni
FlashMob nei quali si invitano i passanti a dirigere l’orchestra. Partecipa con questa stessa
modalità, in occasione del Pescara Jazz Festival, al PJinFesta presso il CSVillage. In seguito a
questo evento nasce l’opportunità di usufruire di uno spazio dove attualmente l’orchestra
prova, realizza piccoli concerti, vende biglietti e informa circa la propria attività.
La Stagione 2014-2015 di 7 concerti ha coinvolto solisti internazionali quali Alexander Lonquich,
Enrico Dindo, Felice Cusano. Di particolare rilievo il concerto tenutosi il 17 dicembre 2014 che
ha visto in un’unica serata, l’esecuzione integrale dei Concerti Brandeburghesi di J.S.Bach.
Da quest’anno l’orchestra inaugura la prima edizione del Concorso Nazionale “Premio Colibrì
Giovani Solisti” che si terrà a Roma ed è rivolto a giovanissimi musicisti, diplomati o non
diplomati, che avranno l’opportunità di esibirsi come solisti con l’orchestra all’interno della
stagione concertistica. Un importante gesto di apertura alle nuove generazioni.

VIOLINI

VIOLE

Stefano Ferrario*

Gerardo Vitale

Ilaria Cusano*

Riccardo Savinelli

Matteo Pippa
Giuditta Longo
Mirei Yamada
Filippo Maligno

Maddalena Pippa
Olga Moryn

FLAUTI

FAGOTTI
Emiliano Zenodocchio Carmen Maccarini
Filippo Piagnani
Nicola Campitelli
Vincenzo Felicioni
Elisa Boschi
Mariangela Carlodalatri

Luna Michele

Lorenzo Marquez

OBOI

Nicola Marvulli

Andrea Gallo

Esona Ceka

VIOLONCELLI

Claudia Verdelocco

Angelo Di Ianni

Jacopo Di Tonno

Elisa Metus

Giacomo Coletti

Andrea Agostinelli

Gianluca Tassinari

Elena Imparato

Giancarlo Giannangeli

CORNI
Andrea Caretta
Vittorio Ferrari
Antonio Russo
Giacomo Bianchi

TROMBE
Federico Cotturone
Berardo Lannutti

Vanessa Di Cintio
Alessandra Xanto

CLARINETTI

Viola D'Ambrosio

CONTRABBASSI

TIMPANI
Alfonso Giancaterina Matteo Manzoni
Danilo Di Vittorio
Mattia Aceto

Daniela Stancu

Daniele Rosi

Amerigo Orlando

Alessandro Pensa

Massimo Di Moia

Antonio Di Vittorio

Antonio Pirozzolo

*Violino di spalla

Lunedì 16 Novembre 2015

Rustioni | Dego
CONCERTO DI APERTURA
Auditorium Flaiano, ore 21

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Daniele Rustioni, direttore
Francesca Dego, violino
Programma:
L.V. Beethoven

Egmont Ouverture Op. 84

J.Brahms

Concerto per violino e orchestra Op. 77

A.Dvorak

Sinfonia n.9 “Dal nuovo mondo” Op. 95

DANIELE RUSTIONI
È direttore principale dell’Orchestra della Toscana da giugno 2014. A soli 31 anni Daniele
Rustioni è già una consolidata realtà nel panorama musicale internazionale; il Times ha detto
di lui: “Chiaramente un altro talento in ascesa destinato a grandi cose”. Nel settembre 2010
ha debuttato al Teatro alla Scala, dove è tornato nell'autunno 2012 per La Bohème e la scorsa
estate per Un ballo in maschera per la regia di Damiano Micheletto, mentre nel marzo 2011
ha diretto Aida alla Royal Opera House, Covent Garden di Londra. Nell’ottobre 2008, con
Cavalleria rusticana di Mascagni, nello storico allestimento di Liliana Cavani al Teatro
Mikhailovskij di San Pietroburgo, è stato acclamato dalla critica come una rivelazione e
nominato direttore ospite principale della seconda scena lirica pietroburghese. Ha studiato
presso il Conservatorio “Verdi” di Milano, diplomandosi in organo, pianoforte e direzione
d'orchestra con Gilberto Serembe. Si è perfezionato all’Accademia Musicale Chigiana di Siena
con Gianluigi Gelmetti e alla Royal Academy of Music di Londra. Ha inoltre partecipato a
masterclass con Gianandrea Noseda, ed è stato assistente di Antonio Pappano alla Royal
Opera House, Covent Garden nell’ambito del progetto “Jette Parker Young Artists Programme”.
Nell’aprile 2013 è stato proclamato “Best newcomer of the year” (miglior esordiente
dell’anno) dagli International Opera Award di Londra (gli Oscar della Lirica).

FRANCESCA DEGO
Nata nel 1989 è considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi. A seguito dell'immediato
successo del suo disco di debutto per Deutsche Grammophon con i 24 Capricci di Paganini
suonati sul Guarneri del Gesù appartenuto a Ruggiero Ricci, si sta ora dedicando a incidere
l'integrale delle sonate di Beethoven. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2008
è stata la prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal 1961
aggiudicandosi inoltre il premio speciale "Enrico Costa" riservato al piu' giovane finalista.
Debutta da solista a soli 7 anni in California con un concerto di Bach, in Italia a 14 con
Beethoven e l'anno dopo esegue la Sinfonia Concertante di Mozart con Shlomo Mintz al teatro
d'opera di Tel Aviv e il Concerto di Brahms in Sala Verdi a Milano. Da allora si esibisce con le
più importanti orchestre tra cui i Cameristi della Scala, l'Orchestre Philharmonique de Nice,
la European Union Chamber Orchestra, la Verdi di Milano, la Sinfonica Arturo Toscanini,
l'Orchestra Sinfonica del Teatro Colon di Buenos Aires, la Sofia Festival Orchestra, i Solisti di
Rostov, la Sinfonica del Comunale di Bologna, la Israel Sinfonietta Beer-Sheva, la Haydn di
Trento e Bolzano, la Filarmonica di Torino, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Orchestra del
Carlo Felice di Genova, l'Orchestra dell'Arena di Verona, la Sinfonica del Teatro "Verdi" di Trieste,
l’Opera North Symphony Orchestra di Leeds, l'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari,
l'Orchestra della Toscana, a fianco di solisti e direttori del calibro di Salvatore Accardo,
Christopher Hogwood, Gianluigi Gelmetti, Joel Levi, Donato Renzetti, Gabriele Ferro, Bruno
Giuranna, Derrik Inouye, Julian Kovatchev, Wayne Marshall, Antonio Meneses, Domenico
Nordio, Daniele Rustioni, Peter Stark e Xian Zhang.

Giovedì 26 Novembre 2015

Trio Bettinelli
CONCERTO DA CAMERA
Auditorium Flaiano, ore 21

Ilaria Cusano, violino
Jacopo Di Tonno, violoncello
Dario Cusano, pianoforte

Domenica 13 Dicembre 2015
BIGLIETTERIA

BIGLIETTERIA

Biglietto intero 15 euro
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Ingresso intero 40 euro
Ingresso per gli abbonati 35 euro
L'ingressoprevedeCENA+CONCERTO
Apertura sala ore 18.30
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it

Programma
E. Grieg

Andante con moto EG 116

C. Debussy

Piano Trio in sol maggiore

B. Smetana

Piano Trio Op.15

Il Trio Bettinelli nasce nel 2004 dall'incontro di tre musicisti italiani già impegnati in significative
attività solistiche e individualmente premiati in importanti concorsi nazionali ed internazionali
come il Concorso Vittorio Veneto, il Concorso Internazionale di Musica da Camera "Vittorio
Gui" di Firenze, il Concorso Internazionale di Musica da Camera "Trio di Trieste", il Premio
internazionale “Interpretazione Schubertiana”.
I tre strumentisti si formano in prestigiose istituzioni musicali quali l’ Università di Bloomington
(Indiana/USA), l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Accademia di Imola, la
Musikhochschule di Koeln, l’ Accademia di musica di Fiesole e vantano collaborazioni con
musicisti di fama quali Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Pietro De Maria, Giovanni Sollima,
Laura De Fusco. Il Trio Bettinelli si perfeziona con Felice Cusano e il Quartetto Alban Berg
presso la prestigiosa Europäische Akademie für Musik und Darstellende Kunst di
Montepulciano e all’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2007 studia presso la Hochschule für
Musik di Colonia con i Maestri Günter Pichler, Gerhard Schulz, Isabel Charisius e Valentin
Erben nella classe superiore di musica da camera del Quartetto Alban Berg. L’ensemble ha
suonato in importanti sale ed associazioni concertistiche in Italia (Palazzo del Quirinale a Roma
per "I concerti nella Cappella Paolina" trasmessi in diretta su Radio 3, Radio Vaticana,
Auditorium San Barnaba di Brescia, Accademia Chigiana di Siena) e all’estero
(Kammermusikfestivel "Sommerclassics" Koblenz, Bonn, Köln, Itzumi Hall Osaka). Intensa la
attività discografica che li vede, anche in formazioni differenti, registrare per Decca Italia,
Harmonia Mundi, Brilliant Classics e per Radio 3, Sky Classica e Sky Arte.

The Bass Gang
EVENTO SPECIALE (FUORI ABBONAMENTO)
Aurum La fabbrica delle idee, ore 19

Antonio Sciancalepore, Primo Contrabbasso dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Andrea Pighi, Contrabbasso dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Alberto Bocini, Primo Contrabbasso dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Amerigo Bernardi, Primo Contrabbasso dell'Orchestra Regionale Toscana
LA STORIA | Durante l'ultimo decennio del secolo scorso, negli anni '90, imperversava in
Italia una Banda di Contrabbassisti chiamata Un'Ottava Sottosopra Bass Quartet. I loschi figuri
che la componevano, seminarono il panico con i loro grossi strumenti dapprima in locali di
malaffare e poi nelle sale da concerto. Riuscirono perfino a "contrabbandare" due CD di
discreto successo: Live Recital & Flying Carpets che la gente acquistava ignara del pericolo
a cui andava incontro. Danneggiarono addirittura Chicago nel '96 e il Portogallo nel '97.
La loro base logistica era a Roma, nell'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, ma era chiaramente solo una copertura per i terribili Tony Sciancalepore & Capitan
Pighi. Nel frattempo a Firenze il "Clan dei Fiorentini" guidato da Al Bocini, Boss incontrastato
dei contrabbassi dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, cercava di accaparrarsi il
controllo sullo spaccio delle note basse ideando il marchio NBBrecords, una etichetta
discografica ed un portale internet dedicati esclusivamente al Contrabbasso. Nel 2002 lo
spietato Al Bocini sconfinava dettando legge anche in Inghilterra nella London Symphony
Orchestra. Intanto l'altro Padrino del "clan dei Fiorentini" il cinico Amy da Signa detto "Bernarda"
per sfuggire ai vari mandati di cattura si nascondeva nell'Orchestra A. Toscanini di Parma e
nella Mahler Chamber Orchestra. Fu a questo punto che nel Dicembre del 2002 la banda
romana dell'Ottava Sottosopra ed il Clan dei Fiorentini si riunirono e decisero che una semplice
spartizione della torta non era più sufficiente, occorreva controllare insieme il monopolio dei
suoni bassi. Nasceva cosí The Bass Gang, un Poker di Contrabbassi destinato a passare alla
storia per via delle loro, a dir poco, cruente performances! Nel Giugno 2003 programmarono
una lunga spedizione punitiva in Giappone, predisposero tutto per la pubblicazione del loro Primo
CD dal titolo "Evasioni & Fughe".

Mercoledì 20 Gennaio 2016

Alessandro Moccia
Auditorium Flaiano, ore 21

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Mercoledì 3 Febbraio 2016
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Duo Pellarin - Lovato
CONCERTO DA CAMERA
Auditorium Flaiano, ore 21

Guglielmo Pellarin, corno
Primo corno dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Alessandro Moccia, violino e maestro concertatore
Primo violino dell’Orchestre des Champs-Élysées

Programma:
J. Haydn
A. Vivaldi
W. A.Mozart

Sinfonia n. 83 in sol minore “La Poule” Hob:I:83
Concerto per violino “Il favorito” Op.11 n.2 RV 277
Sinfonia n.40 in sol minore K. 550

Nato a Cagliari, ha studiato il violino con Felice Cusano al Conservatorio G.Verdi di Milano.
Dopo aver ottenuto il diploma con il massimo dei voti si è perfezionato a Cremona con
Salvatore Accardo ed a Portogruaro con Pavel Vernikov. Dal 1987 ha alternato l’insegnamento
ad un’attività concertistica come solista in Europa, in Sud America ed in Giappone, e
cameristica nei vari festival europei. Parallelamente, estremamente interessato alla prassi
esecutiva su strumenti originali, crea nel 1991 il Quartetto Turner con il quale ha registrato
per la casa Harmonia Mundi 4 CD con musiche di Mozart, Beethoven e Brahms. Sempre nel
1991 Philippe Herreweghe lo sceglie come primo violino dell’Orchestre des Champs-Élysées,
orchestra che affronta il repertorio classico e romantico su strumenti originali. L’Orchestre des
Champs-Élysées si esibisce nelle più prestigiose sale europee ed ha un’intensa attività
discografica con un repertorio che spazia da
Mozart a Mahler. Con questa orchestra si è esibito
come solista in compagnia di Anner Bijlsma,
Andreas Staier, Pieter Wiespelwey e Ronald
Brautigam al Teatro des Champs-Élysées di Parigi,
al Concertgebouw di Amsterdam, al Vredenburg
di Utrecht e al Palais des Beaux Arts di Bruxelles.
Sempre con Philippe Herreweghe e il Collegium
Vocale registra molti CD con musiche di J. S. Bach:
Passioni, Messa in si e cantate. Dal 1999, invitato
dal direttore Semyon Byckov, ha iniziato una
collaborazione come primo violino con l’orchestra
Westdeutschen Rundfunk di Colonia e dal 2005,
su invito di Daniel Harding, con la Mahler Chamber
Orchestra. È impegnato in un’intensa attività
pedagogica nei vari paesi europei, e dal 2004 è
stato invitato a tenere delle master classes
all’Accademia di Musica di Kyoto in Giappone.
Collabora per il settore violinistico con le edizioni
francesi Fuzeau, per i quali ha appena pubblicato in
tre volumi i “Metodi e Trattati Italiani per violino dal
1600 al 1800”.

Federico Lovato, pianoforte
C. Saint-Saens
F. Poulenc
C. Saint-Saens
E. Bozza
G. Rossari
L. Sinigaglia
G. Rossini

Programma:
Romanza in fa op. 36
Elegia
Romanza in mi op. 67
"En Foret"
Fantasia su temi di Rossini
Lied e humoresque
Preludio, tema e variazioni

GUGLIELMO PELLARIN | Primo corno dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, ha collaborato con diverse orchestre tra cui l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste,
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Filarmonica della Scala e l’Orchestra
Filarmonica Toscanini, suonando sotto la guida di direttori quali A. Pappano, C. Abbado, J. E.
Gardiner, D. Gatti, V. Gergiev, D. Harding, D. Kytajenko, L. Maazel, K. Masur, D. Matheuz, Z.
Metha, D. Oren, G. Prêtre e S. Bichkov. Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode presso
il Conservatorio di Udine, prosegue gli studi presso i corsi di Portogruaro, Ferrara, Fiesole, e
Pirano perfezionandosi con G. Corti, A. Corsini, R. Vlatkovic, I. James, M. Maskuniitty e L.
Seeman, frequentando le masterclass dei quintetti Slowind e Bibiena e venendo poi
selezionato per l’Orchestra Giovanile Italiana. Assieme a Federico Lovato ha registrato per
l’etichetta Audite “French Music for horn and piano”, monografia dedicata alla musica francese
per corno e pianoforte, che comprende la prima registrazione della sonata per corno e
pianoforte di J. M. Damase. Dopo aver conseguito la Laurea in Matematica presso l’Università
di Padova prosegue gli studi scientifici frequentando il Corso di Laurea Magistrale in
Matematica presso l’Università la Sapienza di Roma.
FEDERICO LOVATO | Diplomato in pianoforte col massimo dei voti, lode e menzione presso
il Conservatorio "B. Marcello" di Venezia sotto la guida del padre e di E. Mabilia, Federico
Lovato si perfeziona con
P. Rattalino all'Accademia
"Incontri col Maestro" di
Imola. Ha tenuto recital in
tutta Italia ed Europa,
suonando in prestigiose
sale come la "Geistag
Konzertsaal" di Monaco di
Baviera, il "Mali Theatre"
di Varsavia, il "Teatro alle
Erbe" di Milano e la "Sala
Mozart" di Bologna.

Venerdì 19 Febbraio 2016

Colibrì Ensemble
FUORI ABBONAMENTO
Teatro Massimo
Concerto nella stagione della
Società del Teatro e della Musica "L. Barbara"
www.socteatromusica.it

Stefano Ferrario, violino
Ilaria Cusano, vioino
Gerardo Vitale, viola
Jacopo Di Tonno, violoncello
Daniele Rosi, contrabbasso
Emiliano Zenodocchio, flauto
Andrea Gallo, oboe
Alfonso Giancaterina, clarinetto
Andrea Caretta, corno
Carmen Maccarini, fagotto
Programma:
L. Spohr

Gran Nonetto Op.31

J. Françaix

Dixtuor

Giovedì 3 Marzo 2016
BIGLIETTERIA

BIGLIETTERIA

Per informazioni rivolgersi
alla sede della Società
Via Liguria, 6
10/13 e16 /19,30
Tel. 085 422 14 63

Biglietto intero 15 euro
Tel. 328 3638738
biglietteria@colibriensemble.it
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

80 battiti al secondo
CONCERTO DA CAMERA
Auditorium Flaiano, ore 21
I Percussionisti del Colibrì Ensemble

Matteo Manzoni
Danilo Di Vittorio
Angelo Di Nardo
J. S. Bach
O. Respighi
R. Peck
M. Manzoni
M. Kagel
N. J. Zivkovic

Programma
Invenzioni a tre voci
Antiche danze e arie (Suite III)
Lift-off
Brano in prima esecuzione assoluta
Dressur
Trio per uno

MATTEO MANZONI | nato il 4 gennaio 1991 a Lanciano (CH), si diploma presso il conservatorio
"L. D'Annunzio" di Pescara con Dieci, Lode e Menzione d'Onore sotto la guida del M° Clara
Perra. Pochi anni dopo, nello stesso conservatorio, inizia gli studi di composizione con il
M° Ferdinando Nazzaro e con il M° Fabio Cellini. Collabora con diverse orchestre ed ensemble
cameristici quali Orchestra del Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala, Orchestra Giovanile
Italiana, Orchestra della Toscana, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Orchestra Città Aperta,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Musici Aurei, Colibrì
Ensemble, tenendo concerti in Italia e all'estero con i direttori Fabio Luisi, Ingo Metzmacher,
John Axelrod, Mario Brunello, Asher Fisch, Donato Renzetti, Renato Rivolta, Naoto Otomo.
È risultato idoneo in varie audizioni per orchestre tra cui Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra
del Teatro alla Scala, Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago, Orchestra della Toscana.
ANGELO DI NARDO | nato nel 1989 consegue il diploma di primo livello nel 2014 con il massimo
dei voti e la lode presso il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara dove prosegue
successivamente gli studi di specializzazione. Ha partecipato al Festival delle Orchestre dei
conservatori italiani, presso i Giardini "La Mortella" di Ischia, diretto dal M° R. Molinelli; ha fatto parte,
in varie produzioni, dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese.
DANILO DI VITTORIO | si diploma nel 2005 con il massimo dei voti sotto la guida del M° C.
Perra. Dal 2004 al 2006 ha ricoperto il ruolo di primo percussionista presso l’orchestra del
Teatro Marrucino di Chieti. Dal 2010
collabora come percussionista con
l’orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino e dal 2011 con l’Orchestra
Sinfonica Abruzzese. Ha svolto
un’intensa attività concertistica in Italia
e all’estero sotto la direzione di direttori
come P. Bellugi, D. Renzetti, M. Conti,
D. Lucantoni, C. Visco, C. Desderi, M.
Bufalini, Hirofumi Yoshida, L. Piovano.
Ha inciso per importanti etichette
discografiche quali Naxos e Eloquentia.

Sabato 19 Marzo 2016

Alexander Lonquich
Auditorium Flaiano, ore 21

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Martedì 5 Aprile 2016
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Francesco Di Rosa
Auditorium Flaiano, ore 21

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Francesco Di Rosa, oboe

Alexander Lonquich, direttore e solista

Primo oboe solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Programma:
F. Chopin
Concerto per pianoforte n. 2 Op. 21
F. Mendelsshon Sinfonia n° 4 Op. 90 "Italiana" (versione 1834)
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 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.

A.Salieri
L.A. Lebrun
W.A.Mozart

Programma
Cantabile per oboe e orchestra
Concerto per oboe e orchestra n.1 in re minore
Divertimento in re maggiore K 131

Francesco Di Rosa è Primo oboe solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2008. Dal 1994 al 2008 è stato Primo oboe solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala
sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. Si è diplomato in oboe nel 1986 con
il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “G. Rossini” di Fermo con Luciano Franca e
Fabio Fabrizzioli e proseguito poi gli studi con Maurice Bourgue. Ha vinto il secondo premio
al concorso per oboe di Zurigo
“Jugendmusik
Wettbewerb
1988”. È stato diretto come
solista da celebri direttori quali
Riccardo Muti, Myung Wun
Chung, Ton Koopman, Antonio
Pappano e suonato in prestigiose
sale da concerto come il Teatro
alla Scala, la Musikhalle di Amburgo, il Musikverein di Vienna, la
Tonhalle di Zurigo, il Teatro Coliseo di Buenos Aires, il Bunka
Kaikan di Tokyo. Su invito di Claudio Abbado, ha collaborato frequentemente con l’Orchestra
Mozart. Ha inciso per Emi, Thymallus, Bongiovanni, Preiser
Records, Musicom, Real Sound,
Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e la rivista Amadeus. Ha insegnato nei Conservatori di
musica “G. Frescobaldi” di Ferrara, “San Pietro a Majella” di
Napoli e all’Accademia del Teatro
alla Scala.

Mercoledì 20 Aprile 2016

Music & Tales
Auditorium Flaiano, ore 21

Colibrì Ensemble e voce recitante

Domenica 8 Maggio 2016
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Quartetto delle Marche
CONCERTO DA CAMERA
Auditorium Flaiano, ore 21
David Taglioni, violino
Giuditta Longo, violino
Aurelio Venanzi, viola
Andrea Agostinelli, violoncello

Programma:
L. Berio

Opus Number Zoo

C. Saint-Saens

Il carnevale degli animali

S. Prokofiev

Pierino e il lupo Op.67

RACCONTANDO IN MUSICA
Musica e Teatro uniti in un'unica esperienza. Un concerto per tutte le età, pervaso di grande
fantasia nelle storie e nei personaggi che lo attraversano. Protagonisti gli animali ed i loro pensieri,
i loro sogni, le loro buffe e caratteristiche andature. Tante le melodie conosciute racchiuse in quelli
che possono essere definiti dei veri e propri capolavori della storia della musica.

Andrea Gallo, oboe

A. Reicha
G. F. Malipiero
J. Turina
G. Sollima

Programma
Quintetto op. 107 per oboe e quartetto d'archi
Quartetto n. 5 “dei Capricci”
La Oracion del Torero
Da Viaggio in Italia: Federico II°

Il Quartetto delle Marche nasce nel 2007 dall'amore che i suoi quattro componenti hanno
sempre nutrito per il quartetto d'archi. Essi infatti, provenendo da diverse esperienze musicali
ed essendo amici di vecchia data, hanno deciso di unire le proprie idee e le proprie passioni
costituendo un quartetto d'archi intitolato alla regione Marche in cui risiedono e alla quale
sono molto legati. Ispirato all'indimenticabile Quartetto Italiano come meraviglioso riferimento,
il Quartetto delle Marche affronta il vasto repertorio con umiltà, devozione e meticolosa attenzione alla partitura ma anche arricchendo l'esecuzione con idee sempre nuove frutto di
una ricerca musicale costante. I membri del Quartetto delle Marche vantano una intensa attività cameristica anche in varie formazioni, dal duo al sestetto, che li ha visti protagonisti in
importanti sale in tutto il mondo; alla musica da camera hanno da sempre affiancato collaborazioni con orchestre come l'Orchestra Giovanile Italiana, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale
Santa Cecilia, l'Orchestra del Petruzzelli di Bari, l'Orchestra da Camera di Mantova, i Solisti di
Pavia, i Solisti Aquilani, la Filarmonica Marchigiana, l'Orchestra Internazionale d'Italia, l'Orchestra Rossini di Pesaro, l'Orchestra Verdi di Milano, l'Orchestra da Camera di Bologna dove
spesso hanno ricoperto il ruolo di
prime parti. Il Quartetto delle
Marche a poco più di un anno dal
debutto vanta già una ventina di
concerti con importanti associazioni musicali italiane ed illustri
collaborazioni come con Lorenzo
Di Bella (Primo Premio e
Medaglia d'Oro al concorso pianistico "V. Horowitz" di Kiev),
Dante Milozzi (primo flauto Orchestra della RAI) e Hansjorg
Schellenberger (primo oboe
Berliner Philharmoniker) riscuotendo sempre consensi di pubblico e critica.

Sabato 21 Maggio 2016

Symphonique
CONCERTO DI CHIUSURA
Auditorium Flaiano, ore 21

PREMIO COLIBRÌ
GIOVANI SOLISTI 2015
Serata di gala del IV Congresso Internazionale A.I.O.T.
"Osteopatia in ambito neonatologico e pediatrico"

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Solista
Il vincitore del "Premio Colibrì Giovani Solisti 2015" - Ia edizione
Programma da definire

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 15 euro
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consulta le ultime pagine

Premio Colibrì Giovani Solisti
Prima Edizione
Un'orchestra di professionisti la cui età media si aggira intorno ai 30 anni non può che essere
una realtà aperta ai giovani!
L’Associazione Libera delle Arti, in un ulteriore gesto di apertura verso le nuove generazioni,
bandisce un concorso nazionale per giovani solisti che darà la possibilità al vincitore di esibirsi
insieme al Colibrì Ensemble nel concerto di chiusura della Stagione.
Potranno partecipare i musicisti di tutte le regioni nati dopo il 1 gennaio 1991 e non sarà
necessario aver conseguito il diploma di conservatorio.
Si terrà a Roma nel mese di Ottobre e a giudicare i giovani partecipanti sarà chiamata una
commissione di fama internazionale con musicisti di indiscutibile prestigio.
Il bando specifico sul sito internet www.colibriensemble.it

SOSTENERE IL COLIBRÌ
per sostenere una nuova idea di orchestra!
Il Colibrì Ensemble non è semplicemente un'orchestra, ma un vero e proprio progetto culturale.
Un modo diverso di concepire un'istituzione musicale, una realtà che parte dal basso in cui il
musicista è chiamato a rivestire un ruolo di protagonista e ad essere rispettato come
professionista venendo coinvolto e reso partecipe sia di molte decisioni artistiche sia dei
percorsi di sviluppo futuro che l'orchestra intende intraprendere.
In virtù di questo è una realtà dinamica ed economicamente poco dispendiosa rispetto ai
concerti che produce. Oltre il 70% del costo della stagione è dedicato ai musicisti, limitando
quindi le dispendiosissime spese gestionali.
Altro punto fondamentale del progetto è l'aspetto qualitativo.
Una qualità ricercata nelle illustri collaborazioni che la compagine intraprende, nella scelta in
organico di musicisti professionisti di pregio ed esperienza e soprattutto disposti a vivere la
musica non come un semplice lavoro.
Obiettivo ulteriore dell'ensemble è l'apertura al futuro artisticamente manifestata con
l'interesse verso la musica contemporanea e i nuovi percorsi artistici, umanamente dimostrata
dalla bassa età media dei componenti e dall'istituzione di un concorso dedicato alle nuove
generazioni di musicisti.
Il sostegno economico poggia esclusivamente su privati appassionati.

MAIN SPONSOR

I SOSTENITORI E I COLLABORATORI
del Colibrì
Molti semplici cittadini, fin dai primi passi del progetto, contribuiscono a sostenere l'orchestra
economicamente.
Altri collaborano fornendo tutto ciò di cui una realtà come questa ha bisogno.
Li ringraziamo e siamo davvero onorati del loro supporto!

I Sostenitori

SOSTENITORI
DEL COLIBRì

Contribuiscono economicamente all'attività dell'orchestra, versando una quota di sostegno
che include l'ingresso a tutti i concerti della stagione, lo sconto per gli eventi speciali e la tessera
dell'Associazione Amici del Colibrì. Abbiamo creato un logo distintivo che comparirà in ogni
evento del Colibrì ad identificarli come uno dei nostri più importanti sponsor rappresentando
non solo una rilevante spinta economica ma un lodevole gesto etico pieno di profondi significati.
Anche tu puoi fare la tua parte!
Entra nel gruppo dei Sostenitori del Colibrì!
Puoi fare la tua donazione a questo conto corrente
IBAN: IT 63 O 08434 15400 0000000 56155

AIOT - Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale

I Collaboratori

MECENATI

Ognuno può fare la propria parte, come meglio crede e secondo le proprie abilità! Così insegna
nella sua Favola il simpatico protagonista “mascotte” dell'ensemble, per provare ad “essere il
cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel mondo”.
È questo lo spirito che anima anche i nostri tanti collaboratori!

AIOT srl
Gina Barlafante
Carlo Maresca spa
Città Sant'Angelo Village
Sostenitori del Colibrì
BCC - Banca Credito Cooperativo Abruzzese
Istituto Acustico MAICO srl
Athena Scuola di lingue
Cantina Bosco Nestore
Piero Barbuscia

Ed è così che....
Maria Pia ci aiuta a coordinare i trasporti e a mantenere pulita la nostra sede,
Eleonora, Marco, Giorgia ci danno una mano materialmente nei trasporti,
la ditta LUPIS ci fornisce i furgoni per gli spostamenti,
l'Hotel Carlton ci presta delle bellissime sedie rosse,
Gong, Flora, Liliana ci aiutano nella diffusione e vendita dei biglietti,
Michele e Daniela riprendono i nostri concerti realizzando fantastici video,
Matteo e Amedeo ci regalano scatti delle nostre performance,
Emanuela e Antonio diffondono ovunque le nostre locandine,
Pia ci aiuta nella biglietteria,
Alberto ci fornisce ottimo legno per l'acustica della sede e i palchi dell'orchestra,
Liliana, Flora,Tonia, Jacopo, Emanuela, Gina,Tiziana, Viola, Maria Concetta ospitano musicisti a casa loro,
…e tanti altri!

BIGLIETTERIA

L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL COLIBRÌ

Tutti concerti della stagione, sinfonici o da camera, si svolgeranno presso l’Auditorium Flaiano
e saranno preceduti da un aperitivo nel foyer dell’Auditorium.
Aperitivo
Ingresso in sala
Inizio del concerto

Alcuni dei sostenitori e collaboratori hanno deciso di dare vita ad un'associazione il cui scopo è
quello di realizzare attività volte al finanziamento dell'orchestra. Gli eventi sono riservati ai soci
e si spazia da concerti aperitivo, a mostre, gite culturali, cinema d'essai ed altro. È possibile diventare
soci versando 5 euro all'anno. La tessera consente sconti sugli acquisti negli esercizi convenzionati.

Vuoi proporre un'iniziativa per sostenere il Colibrì?
Scrivi una mail a amici@colibriensemble.it

Symphonique

L’ abbonamento include tutti i concerti fatta eccezione per i due fuori abbonamento:
Evento speciale del 13 Dicembre presso l'Aurum La Fabbrica delle idee
Concerto del 19 Febbraio nella Stagione della Società del Teatro e della Musica “L.Barbara” presso Teatro Massimo

FULL INTERO
FULL GIOVANI fino a 24 anni
DA CAMERA

90,00 euro
50,00 euro
60,00 euro

(include lo sconto sull'evento di dicembre)
(include lo sconto sull'evento di dicembre)
(concerti di musica da camera + 1 a scelta tra i concerti di Aprile)

Anche quest'anno, grazie al sostegno del Città Sant'Angelo Village, il Colibrì Ensemble avrà
l’opportunità di usufruire di un proprio spazio all’interno dell’Outlet. Questa particolare
collaborazione ha avuto inizio dopo il successo riscosso dal Flashmob organizzato dal Colibrì
nel luglio 2014 all’interno del evento di Pescara Jazz “PJinfesta”. La Direzione del Village si è
resa disponibile a sostenere il progetto concedendo una sede all'orchestra. Tale spazio viene
utilizzato, oltre che come punto informazione e vendita biglietti e abbonamenti, anche per
manifestazioni culturali, corsi, stage, masterclasses e guide all’ascolto.
Il piccolo Auditorium al suo interno è anche la sala prove dell’orchestra, alcune prove sono
aperte agli studenti delle scuole elementari e medie all’interno di un progetto didattico
chiamato “Una prova d’orchestra” presentato
dall’Associazione Libera delle Arti.

INTERO
INTERO
RIDOTTO Giovani fino a 24 anni
GRATUITO minori di 14 anni
EVENTO SPECIALE

Potete trovare informazioni
- consultando il sito internet
www.colibriensemble.it

Dove acquistare i biglietti:

-

Tel. 328 3638738 | biglietteria@colibriensemble.it

diventando fan della pagina Facebook.

Fuori abbonamento

ABBONAMENTI
•
•

LA SEDE DEL COLIBRÌ E IL PICCOLO
AUDITORIUM

Da camera

disponibile dalle ore 20,15
previsto dalle ore 20,45
ore 21,00

BIGLIETTI
15,00 euro
20,00 euro
10,00 euro

(Concerti “Rustioni” e “Lonquich”)

40,00 euro

(Cena + Concerto di Dicembre)

200,00 euro

(include gli ingressi a tutti i concerti e lo sconto sull'evento di dicembre)

SOSTENITORI
QUOTA SOSTENITORE

BIGLIETTERIA ORCHESTRA

Il nostro spazio è solitamente aperto nei weekend
e in occasione di eventi speciali.

Punti vendita:

Venite a trovarci …vi aspettiamo!

Sede dell’Orchestra
Outlet Città Sant’Angelo Village

GONG MUSIC WORKSHOP
Via Palermo, 190 – Pescara

ONLINE
Prevendita su

CONTATTI

Associazione Libera delle Arti
Via Tommaseo 16/2 – 65015 Montesilvano (PE)
Tel. +39 328 3638738
www.liberarti.info

Colibrì Ensemble
Tel. 328 36 38 738
Direzione amministrativa
Gina Barlafante
amministrazione@colibriensemble.it
Direzione artistica
Andrea Gallo
direzioneartistica@colibriensemble.it
Segreteria
Roberta Zanoni
segreteria@colibriensemble.it
Ufficio Stampa
Valentina Faricelli
stampa@colibriensemble.it
Biglietteria
biglietteria@colibriensemble.it
Tel. 328 36 38 738

www.colibriensemble.it

