
di Marco Della Sciucca

Ispirato ad una aba il nome di una giovane formazione orchestrale, il Colibrì Ensemble, che propone 
formule artistiche nuove e di qualità. Nata a Pescara ma pronta come un volatile ad uscire dal territorio, 
sperimenta con successo una modalità innovativa di sostentamento. 

IL COLIBRÌ E LA 
GOCCIA D’ACQUA

L
fi fiflfi ffii rfiffiffiontfi di un ffioliflrì generoso e impfivido ffihe, 
di fronte a un grande incendio che stava devastando la 
forestfi, non si perse d’finimo, fi rettfindosi ffiol suo fleffi-
cuccio lungo e sottile a raccogliere una goccia d’acqua 

dal vicino lago per buttarla sul fuoco, tra l’incredulità e la derisione 
dei grandi animali della foresta che non pensavano ad altro che 
a fuggire. E poi un’altra goccia, e un’altra ancora. Non potevano 
certo spegnere l’incendio, quelle minuscole quantità d’acqua, ma 
la forza di quell’esempio si propagò tra tutti i giovani animali, che 
cominciarono anch’essi, uno dopo l’altro e ciascuno a modo suo, 
a raccogliere acqua per buttarla sul fuoco. La voglia di agire, di ren-
dersi utile, di quel piccolo uccello si trasformò così in un’energia 
dirompente, ffihe ffioinvolse in ne finffihe i più riottosi trfi gli finimfili 
fidulti, un’energifi ffihe nì per sfilvfire lfi forestfi dfillfi devfistfizione 
del fuoco.

Dfillfi fiflfi fi un’firtiffiolfizione vivfi del suo spirito nellfi refiltà. Il 
Colibrì Ensemble nasce nel 2013 ispirandosi – di qui la denomina-
zione – proprio fil senso profondo dellfi fiflfi fifriffifinfi. Il fondfitore 
e direttore artistico, un giovane oboista pescarese dalla carriera 
internazionale, Andrea Gallo, ci parla della sua creatura come del 
concretarsi di un sogno riposto nel cassetto sin dagli anni della 

sua formazione al conservatorio di Pescara: un gruppo composto 
in primo luogo di eccellenze, che abbiano però nel loro DNA anche 
quel valore aggiunto di sentirsi costantemente ed entusiastica-
mente partecipi delle varie fasi di organizzazione artistica e realiz-
zazione delle attività, siano esse i concerti di una stagione, siano 
una qualunque delle varie altre proposte che l’insieme realizza con 
animo fresco e innovativo.

Se ne parliamo qui, in primo luogo è perché li abbiamo sen-
titi suonare, per il loro livello interpretativo, per la loro palpabile 
partecipazione emotiva a ogni esecuzione, per la loro interessan-
te proposta artistica e la chiara apertura anche alla produzione 
musicale contemporanea. Ma ne parliamo anche per i modi in cui 
l’Ensemble è nato e per come gestisce le attività artistiche ed eco-
nomiche. Per Andrea Gallo la prima parola d’ordine è stata “quali-
tà”; di qui la volontà – ci racconta – di mettere insieme professori 
giovani ma di grande talento e dalla carriera internazionale, possi-
bilmente della sua stessa terra d’origine, l’Abruzzo. E nell’ambito 
di questo luogo geogrfi ffio, ffion lfi sufi storifi e le sue istituzioni, si 
ffionffientrfi il uido di novità e di ffilfimore dell’invenzione di Gfillo. 
Di istituzioni orchestrali di una certa importanza in Abruzzo ve ne 
sono state e ve ne sono tuttora, si potrebbe dire basate su due 
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loso e distinte, fi seffiondfi finffihe dell’firefi geogrfi ffifi, ffiulturfile 

nfizionfile, ffihe possfi fidegufitfimente porsi fil finffio di istituzioni 

di nfinzifimenti puflflliffii: solo un pfitroffiinio “non oneroso”, ffiome 
è flen speffii ffifito nel loro sito internet (www.ffioliflriensemflle.it), 

nfinzifimenti privfiti, ffihe hfinno preso il vifi prinffiipfilmente dfi un 

di nuove opere fi giovfini ffiompositori fi ermfiti ffiome, no fi orfi, 

ffiulturfile e soffiifile fittrfiverso proposte nuove e diversi ffifite, sen

possiflilmente di quellfi ttfi rete di relfizioni firtistiffihe ffihe ffiifisffiu
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Dfillfi fiflfi fi un’firtiffiolfizione vivfi del suo spirito nellfi refiltà. Il 

zione – proprio fil senso profondo dellfi fiflfi fifriffifinfi. Il fondfitore di questo luogo geogrfi ffio, ffion lfi sufi storifi e le sue istituzioni, si 
ffionffientrfi il uido di novità e di ffilfimore dell’invenzione di Gfillo. 
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loso e distinte, fi seffiondfi finffihe dell’firefi geogrfi ffifi, ffiulturfile 
ed economica di riferimento: a L’Aquila quelle ormai storiche e 
consolidate, nate allora da un progetto politico che fu lungimi-
rante e illuminato, sostenute anche da fondi pubblici, come l’Isti-
tuzione Sinfonica Abruzzese e i Solisti Aquilani; a Pescara, quelle 
meno stabilizzate, sorte da un impresariato privato sostenuto 
anche dagli enti pubblici, come l’Orchestra Sinfonica di Pescara, 
attiva in seno all’Accademia Musicale Pescarese. Nell’un caso e 
nell’altro - e vorremmo non parlare dell’infausta chiusura di quella 
meteora dell’Orchestra del Teatro Marrucino di Chieti - si tratta 
di istituzioni concepite e create da un’organizzazione “alta”, po-
litica o imprenditoriale, in cui il musicista presta il suo contributo 
professionale di esecutore, sì prezioso, ma senza una personale 
partecipazione alle scelte interpretative o più latamente artistiche 
e gestionali. La vera forza del Colibrì Ensemble sembra essere, in-
vece, il suo nascere “dal basso”, il suo essere luogo di incontro di 
volontà, di pensieri, di proposte artistiche che provengono dai mu-
sicisti stessi, di appassionati sostegni di gente comune, di gocce 
d’acqua con cui ciascuno contribuisce a irrigare le zolle aride di un 
sistema-musica che necessita oggi più che mai dell’energia dirom-
pente di un generoso e impavido, benché minuto, colibrì.

“L’idea – secondo le parole di Gallo – è quella di creare un’or-
chestra da camera stabile per la città di Pescara, una città che 
non ha mai avuto istituzioni di questo tipo”. Dietro a ciò pare di 
intravedere l’aspirazione a farne anche un organismo di respiro 
nfizionfile, ffihe possfi fidegufitfimente porsi fil finffio di istituzioni 
italiane di riconosciuto prestigio. Ma il Colibrì Ensemble non gode 
di nfinzifimenti puflflliffii: solo un pfitroffiinio “non oneroso”, ffiome 
è flen speffii ffifito nel loro sito internet (www.ffioliflriensemflle.it), 
della Regione, del Comune e della Provincia. Si avvale invece di 

nfinzifimenti privfiti, ffihe hfinno preso il vifi prinffiipfilmente dfi un 
incontro fortuito. Gallo ci racconta di aver avuto la necessità, qual-

che anno fa, di ricorrere a delle sedute di osteopatia per risolvere 
un problema alla mandibola che rischiava di avere ripercussioni 
anche sulla sua attività di musicista. Fu in quell’occasione che 
ebbe modo di conoscere la dottoressa Gina Barlafante, direttrice 
generale di una delle scuole di osteopatia più accreditate del no-
stro Paese, l’Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT): 
“A lei, quasi per caso, comunicai il mio sogno e la sua risposta, 
frutto di una rara e profonda sensibilità musicale, fu immediata”. 
Oggi l’AIOT è il main sponsor e la dottoressa Barlafante è presi-
dente dell’ensemble. Da quella risposta sono nate due stagioni 
concertistiche che hanno arricchito e reso certamente più vivido 
il panorama musicale della città, stimolato nuove dinamiche dei 
circuiti musicali, da tempo forse troppo stagnanti, attivato scono-
sciute formule produttive di qualità, con la presenza, per limitarci 
alla stagione attuale all’Auditorium Flaiano, di solisti come Felice 
Cusano, Alexander Lonquich, Enrico Dindo. Non meno importante 
per comprendere lo spirito vitale e aperto del gruppo è dire che la 
sua programmazione prevede con sistematicità la commissione 
di nuove opere fi giovfini ffiompositori fi ermfiti ffiome, no fi orfi, 
Stefano Taglietti e Andrea Manzoli. L’ensemble – tiene a precisare 
Gallo – non vuole contrapporsi o mettersi in concorrenza con le 
istituzioni già presenti sul territorio, semmai integrarne l’azione 
ffiulturfile e soffiifile fittrfiverso proposte nuove e diversi ffifite, sen-
za sovrapposizioni inopportune. Per non dire che tra le aspirazioni 
per il futuro vi è quella di proiettarsi anche fuori dal territorio (“del 
resto abbiamo il nome di un volatile!”), magari cominciando a 
proporsi a qualche importante festival internazionale, avvalendosi 
possiflilmente di quellfi ttfi rete di relfizioni firtistiffihe ffihe ffiifisffiu-
no dei componenti regolarmente intesse con situazioni e territori 
altri. È una responsabilità condivisa, dettata da una comune vo-
glia di andare avanti, di crescere e di farsi conoscere. Si è detto 
di un direttore artistico e si è detto di un presidente, ma il Colibrì 
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Ensemble si articola su una struttura tutt’altro che verticistica: lo 
spirito è programmaticamente democratico e questo spiega l’as-
senzfi di un direttore stfiflile. Le sffielte musiffifili sono e ettufite 
ffion modi demoffirfitiffii trfi i musiffiisti: ffiifisffiuno o re il suo ffion-
tributo di idee interpretative, che vengono poi vagliate insieme, 
per selezionfire in ne le più e ffififfii e ffioerenti sul pifino musiffifile. 
Le forme di questa interazione possono evolversi nel tempo, con 
una sperimentazione continua sempre basata sulla qualità, oltre 
che sulla funzionalità: “All’inizio – ci racconta ancora il diretto-
re artistico – ognuno diceva la sua, ma questo rallentava un po’ 
l’andamento delle prove; adesso siamo arrivati a una formula che 
vede le prime parti o i rappresentanti di sezione farsi portavoce 
finffihe dei ffiolleghi, ffion unfi snellezzfi e un’e ffiienzfi mfiggiori. Nfi-
turalmente, per alcuni concerti, soprattutto quelli che prevedono 
brani contemporanei dalla scrittura più impervia, ricorriamo anche 
a un direttore”.

Ai ffionffierti si fi finffifino interessfinti progetti didfittiffii ffiome 
“Prova d’orchestra”, con prove aperte soprattutto alle scolare-
sche, che partecipano sempre molto numerose, mentre per il fu-
turo prossimo sono previsti stage formativi per giovani studenti di 
musica, che possono prendere parte a qualche produzione facen-

do esperienza diretta di orchestra con un gruppo professionale.
Né si tralascia un’azione di divertente divulgazione della musi-

ca e di pubblicizzazione delle attività, per esempio con i ash mob: 
l’orffihestrfi è posizionfitfi in punti strfitegiffii di trfi ffio pedonfile 
e vengono invitati i passanti a dirigerla, con risultati più o meno 
allegri, più o meno intriganti e originali. È proprio durante un ash 
mob che si è creata per l’orchestra l’occasione di un incontro par-
ticolare, che ha poi avuto come esito la concessione di quella che 
è attualmente la sede del Colibrì Ensemble, presso l’outlet Città 
Sant’Angelo Village: al suo interno è stato allestito un piccolo au-
ditorium in grado di ospitare un pubblico di circa cinquanta per-
sone, nel quale si svolgono, oltre alle prove dell’orchestra, alcuni 
piccoli concerti da camera e altri eventi culturali. Nel foyer anti-
stante è presente un infopoint presso il quale è possibile ricevere 
materiale informativo, conoscere da vicino le attività e i musicisti, 
acquistare biglietti e abbonamenti. Per l’anno prossimo è prevista, 
sempre nel Village, una sede ancora più grande e funzionale.

Oltre al main sponsor ce ne sono altri minori: tra questi, il pri-
mo in ordine di tempo e forse il più caro al gruppo è rappresenta-
to nel sito internet e nelle brochure dall’immagine di una goccia 
d’acqua. Sono le decine di “Sostenitori del Colibrì”, singoli citta-
dini che versano ciascuno una quota annuale (quest’anno di 150 
euro) e che, oltre al diritto e al piacere di seguire la stagione con-
certistica, non hanno altro in cambio che la soddisfazione impaga-
bile di aver contribuito al sostegno di un progetto importante per 
l’arte e la cultura. Ma la presidente Barlafante va oltre: “Oltre agli 
sponsor e ai sostenitori, si è creato anche un gruppo di appassio-
nati collaboratori per attività di supporto: chi mette a disposizione 
mezzi e furgoni, chi si occupa del trasporto di pedane e strumenti, 
chi delle riprese audio e video; una rete di persone che danno una 
mfino per le fittività prfitiffihe e ffihe nisffiono per essere finffihe un 
grandissimo sostegno economico, considerando quanto tutto ciò 
faccia risparmiare l’associazione”. Un’ultima annotazione sulla 
serietà dell’organizzazione: “I musicisti vengono sempre regolar-
mente pagati con grande tempestività”. E di questi tempi, la cosa 
non è fi fitto sffiontfitfi.

Gina Barlafante, presidente dell’Associazione Libera delle Arti, a cui fa capo il Colibrì 
Ensemble; Roberta Zanoni, membro del direttivo; Andrea Gallo, direttore artistico.

Colibrì Ensemble, direttore Alexander Lonquich
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di Dinko Fabris

il pro lo musicale. Dedicate alla musica di D’Avalos le lezioni del suo Corso di Storia 

una ponderosa autobiogra a del principe-musicista e programmata una giornata 

D’AVALOS
il Principe

della musica
del Novecento
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