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Sabato 22 Ottobre 2016

ALESSANDRO MOCCIA
I grandi viennesi
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Sabato 5 Novembre 2016

GLI ARCHI DI SCHUBERT
Il Quintetto
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Sabato 19 Novembre 2016

SCHÖNBERG vs WAGNER
Pina Napolitano
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Sabato 3 Dicembre 2016

TANGOLOGY
Paolo Russo
AURUM, ore 19.30 - FUORI ABBONAMENTO

Venerdì 13 Gennaio 2017

COLIBRÌ ENSEMBLE
Fiati e pianoforte
Teatro Massimo, ore 21 - FUORI ABBONAMENTO

Giovedì 19 Gennaio 2017

AVOS PIANO QUARTET
Brahms e Schumann
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Sabato 4 Febbraio 2017

ALEXANDER LONQUICH
Robert Schumann
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 20

Sabato 25 Febbraio 2017

DISNEY THE CARTOONIST
Music & Cartoon
Auditorium Flaiano, ore 19 | euro 15

Lunedì 13 Marzo 2017

ANNA TIFU
Paganini e Beethoven
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 20

Sabato 25 Marzo 2017

CONTRADDANZA
Concerto coreografico
AURUM, ore 21 | euro 15

Sabato 8 Aprile 2017

UN COLORE ALLA VOLTA
Flauto - violino - viola - violoncello
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Domenica 30 Aprile 2017

ANDREA OLIVA
Ibert - Ravel - Respighi
Auditorium Flaiano, ore 21 | euro 15

Symphonique
Da camera
Fuori abbonamento
Speciale

Presentazione
Ho ancora una volta l’onore ed il privilegio di presentare la nuova stagione concertistica del
Colibrì Ensemble. All’avvio del quarto anno vorrei fare un bilancio di questo primo periodo di
attività: abbiamo ospitato musicisti prestigiosi con i quali l’orchestra è riuscita ad esprimere
ancora meglio il proprio potenziale; si è ottenuta una maggiore partecipazione del pubblico
con un aumento del numero degli abbonati e dei sostenitori; abbiamo inaugurato una nuova
sede vissuta come una sorta di laboratorio creativo in cui le idee musicali prendono forma;
siamo stati invitati a presentare i nostri concerti fuori regione iniziando quindi un percorso di
sviluppo anche in ambito nazionale; abbiamo continuato con il coinvolgimento dei giovani
attraverso i progetti didattici; è nata l’associazione “Amici del Colibrì” a sostegno dell’orchestra
per iniziativa spontanea di alcuni sostenitori. Possiamo dire si tratti di un risultato davvero
straordinario ottenuto grazie al grande lavoro della direzione artistica e del direttivo dell’Associazione
Libera delle Arti, supportato dalla partecipazione attiva dei musicisti, del pubblico e dei sostenitori.
Come presidente dell’orchestra non posso che essere orgogliosa di quanto realizzato e sono
convinta che tutto ciò sia stato possibile soprattutto grazie all’enorme potere insito nella musica,
un’energia in grado di coinvolgere, unire e condurre verso una continua evoluzione.
Gina Barlafante, Presidente Colibrì Ensemble

Un percorso nella stagione
“Apriremo le danze” con un programma davvero scintillante! Sul palcoscenico uno dei
musicisti più apprezzati dall’orchestra in questi primi anni di attività: Alessandro Moccia.
Definirlo semplicemente violinista significherebbe davvero sminuire le grandi doti di
concertatore, leader, musicista e profondo conoscitore del repertorio che abbiamo già avuto
modo di apprezzare lo scorso anno. Ma “apriremo le danze” anche nel vero senso della parola
avendo in programma la fantastica Settima Sinfonia di Beethoven che Wagner così
descrisse: “…è l'apoteosi della danza: è la danza nella sua suprema essenza, la più beata
attuazione del movimento del corpo quasi idealmente concentrato nei suoni. Beethoven nelle
sue opere ha portato nella musica il corpo, attuando la fusione tra corpo e mente.”
Nel secondo appuntamento approdiamo al mondo di Schubert; la parola “mondo” credo
evochi un’immagine tra le piu adatte pensando alla vita, al particolare carattere e alla genialità
racchiusa nella sua musica. Questo universo musicale è custodito in uno dei suoi più alti
capolavori, il Quintetto op.163, composizione scritta negli ultimi mesi di vita ed edita postuma.
Dunque intitolare questo concerto “Il quintetto” è stato quasi un dovere!
A proposito di “mondi” nel terzo appuntamento ne troviamo due davvero distanti messi a
confronto: Schönberg vs Wagner, due compositori che hanno fatto la storia della musica,
due epoche differenti. Basti pensare che Schönberg aveva 4 anni quando Wagner compose il
suo “Idillio” come regalo di compleanno per la moglie Cosima. Tuttavia entrambe sono opere
mature, scritte negli ultimi anni di vita dei compositori, entrambe punti di arrivo di percorsi a
loro modo rivoluzionari. Una, l’Idillio, composto in realtà proprio per un organico cameristico
anche se fin troppo spesso eseguito con file monumentali di archi, l’altra scritta per grande
orchestra e che, al contrario, assaporeremo in una versione particolarissima grazie
all’orchestrazione di Hugh Collins Rice, compositore della Oxford University, studioso e

specialista della musica seriale di Schönberg. Questa versione è stata eseguita per la prima
volta a Vienna soltanto pochi mesi fa, nel febbraio 2016; si tratta dunque di una prima
esecuzione italiana che siamo davvero fieri ed onorati di realizzare insieme alla pianista Pina
Napolitano, pescarese dalla carriera internazionale che ha ultimamente dedicato il suo repertorio
alla cosiddetta “seconda scuola di Vienna”.
È proprio parlando di “pescaresi nel mondo” che arriviamo al quarto concerto in cartellone
che ha come protagonista l’eclettico musicista Paolo Russo con la sua Tangology, una suite
di undici movimenti, un viaggio nel mondo del tango e nella sua storia. Con l’ormai consueta
formula concerto + cena, nella particolare cornice dell’Aurum, ci perderemo ancora una volta
nei sapori della “danza” che sarà proprio uno dei fili conduttori dell’intera stagione.
Con il nuovo anno saremo ancora una volta ospiti della storica Stagione Concertistica
“L.Barbara” continuando la collaborazione iniziata lo scorso anno. In programma due
capolavori molto legati tra loro che vedono due geni a confronto Mozart e Beethoven.
Dal colore dei “fiati e pianoforte” passiamo ora a quello degli “archi e pianoforte”. Siamo
davvero onorati di poter ospitare l’Avos Piano Quartet, un quartetto considerato dalla critica
musicale come una delle massime espressioni giovanili del camerismo italiano. Eccellenti
musicisti tra i quali la violinista Mirei Yamada, elemento di spicco della nostra orchestra.
Giungiamo quindi ad uno degli appuntamenti cardine della stagione, quello con un artista
ormai “residente”: per la terza volta abbiamo il piacere di condividere il palcoscenico con il
grande pianista Alexander Lonquich; un segnale del forte legame e della sintonia trovata
con questo musicista. Sigilla tale rapporto una delle novità più importanti per il futuro
dell’orchestra, ovvero la realizzazione di un progetto discografico con il Maestro, che
comprenderà tra gli altri, il concerto per pianoforte op. 54 di Schumann, un caposaldo della
letteratura pianistica. In programma anche la Sinfonia n.2 di Burgmüller, compositore meno
noto che ha tuttavia uno strettissimo legame con Schumann in quanto quest’ultimo contribuì
a ritrovare la partitura e a completarne l’ultimo movimento.
A fine febbraio, nel sabato prima di Carnevale, non possiamo fare a meno di tuffarci nel mondo
della fantasia per eccellenza, quello dei personaggi creati da Walt Disney,The Cartoonist; lui stesso
si definì proprio così in uno dei primi biglietti da visita realizzati quando era ancora uno sconosciuto.
Protagonisti sul palco un disegnatore, una voce recitante, una cantante insieme alle colonne
sonore dei più famosi personaggi Disney orchestrate e arrangiate dal compositore Simone
Palmieri. Un appuntamento per adulti e bambini, un Music&Cartoon in linea con il
Music&Tales della passata stagione.
Da sempre attenti alle nuove leve del concertismo italiano, quest’anno sarà la volta dello
scintillante Paganini di Anna Tifu, una delle stelle del violinismo italiano lanciata ormai in una
carriera internazionale. A contrasto con la melodia spensierata di Paganini, l’energica e
prorompente Quinta Sinfonia di Beethoven farà vibrare le pareti dell’Auditorium Flaiano.
Come detto poco fa la “danza” ricorre di frequente in questo cartellone di concerti e diventa
ancora una volta protagonista in un particolarissimo appuntamento realizzato presso l’Aurum
in collaborazione con la Compagnia Nazionale di Danza Storica. Un concerto coreografico in
occasione del quale il pubblico sarà “invitato a corte” tra musica, abiti d’epoca e danze settecentesche.
Visti i tanti colori del Colibrì, in un appuntamento da camera abbiamo deciso di assaporarne
uno alla volta! Quattro colori come quelli in programma in questo singolare concerto.
La chiusura della stagione sarà affidata ad uno dei piu importanti flautisti al mondo, Andrea
Oliva, primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che eseguirà il
virtuosistico concerto per flauto di J. Ibert. Le ultime note della stagione sapranno ancora una
volta di “danza” passando dal Rigaudon e Menuet di Ravel alle Antiche arie e danze di
Respighi; insomma una stagione da non perdere!
Andrea Gallo, Direttore artistico Colibrì Ensemble

L’Ente Fondatore dell’Orchestra
L’Associazione Libera delle Arti
È l’Ente fondatore e amministratore del Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara.
Nasce nel settembre del 2011 con 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.
Ha al suo attivo diverse iniziative precedenti la nascita dell’orchestra divenuta poi il progetto
principale dell’associazione. È presente nell’albo comunale e regionale delle associazioni ed
è prossima all’acquisizione della personalità giuridica.
IL DIRETTIVO
Gina Barlafante, medico e osteopata, fondatore e direttore dell’AIOT (Accademia Italiana
Osteopatia Tradizionale), da sempre appassionata di musica è entrata nell’associazione nel
2013. Ne è diventata Presidente nel 2014 in seguito alla prima stagione del Colibrì. Ha reso
possibile la nascita dell’orchestra, proponendosi come mecenate del progetto.
Ad oggi è parte attiva nel direttivo e nello staff del Colibrì, ricoprendo il ruolo di presidente
dell’orchestra e responsabile amministrativo.
Andrea Gallo, musicista, oboista, è fondatore dell’Associazione Libera delle Arti della quale
è stato Presidente fino al 2014. Ha fondato il Colibrì Ensemble e ne cura la direzione artistica
in condivisione con alcuni membri dell’orchestra. Si occupa anche dell’aspetto organizzativo
della stagione e dell’attività dell’orchestra.
Roberta Zanoni è membro fondatore dell'Associazione Libera delle arti. In virtù della sua
pluriennale esperienza di educatrice di asilo nido è stata l'ispiratrice del nome dell'orchestra
tratto dalla favola per bambini che ne custodisce gli ideali.
Si occupa della segreteria artistica ed amministrativa ed è parte attiva dello staff del Colibrì.

La favola e lo spirito del Colibrì!

Lo spirito del Colibrì
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.
La particolarità dell’orchestra
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.
L’aspetto umano è uno dei punti di forza dell’orchestra. I musicisti sono legati da ideali musicali
ed etici condivisi. Questo fa sì che nei concerti si crei sul palco un’atmosfera speciale e
coinvolgente. L’obiettivo comune è vivere profondamente la musica e le sue emozioni.

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!"

L’orchestra
Il Colibrì Ensemble è l’Orchestra da Camera di Pescara, una compagine attiva stabilmente
nella città con una propria stagione concertistica. Fondata nel 2013 da Andrea Gallo è
composta da eccellenti musicisti professionisti custodi di una preziosa esperienza acquisita
lavorando in prestigiosi teatri e orchestre.

Ricerca della qualità artistica e grandi collaborazioni
Puntando fin dai primi passi sulla ricerca di un’elevata qualità artistica, l’orchestra in pochi anni
è stata in grado di stringere collaborazioni con importanti musicisti del panorama nazionale
ed internazionale quali Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Felice Cusano, Daniele Rustioni,
Francesca Dego, Alessandro Moccia, Francesco Di Rosa, Anna Tifu, Andrea Oliva. Particolare
è il sodalizio con il grande pianista Alexander Lonquich, ormai ospite regolare di ogni stagione,
con il quale l’orchestra realizzerà quest’anno un prestigioso progetto discografico.

La strada percorsa fino ad oggi
Il 28 settembre 2013 l’orchestra realizza il suo concerto di esordio presso il Teatro Comunale
di Atri in occasione del III 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 cinque 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. 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 l’orchestra prova, realizza
piccoli concerti, vende biglietti e informa circa la propria attività.

La Stagione 2014-2015 di sette concerti coinvolge 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.

VIOLINI

VIOLE

FLAUTI

Stefano Ferrario

Gerardo Vitale

Ilaria Cusano

Riccardo Savinelli

Emiliano Zenodocchio Carmen Maccarini
Mariangela Carlodalatri Vincenzo Felicioni

Mirei Yamada

Luna Michele

Nicola Campitelli

Giuditta Longo

Alberto Magon

Elisa Boschi

Silvia Mazzon

Margherita Di Giovanni

Filippo Piagnani

CORNI
Andrea Caretta
Vittorio Ferrari

Enrico Filippo Maligno
Marino Capulli

OBOI

Giacomo Bianchi

Andrea Gallo

Giulio Montanari

Elisa Metus

Roberta Palladino

Lorenzo Marquez

VIOLONCELLI

Sabina Morelli

Jacopo Di Tonno

Nicola Marvulli

Andrea Agostinelli

Esona Ceka

Giancarlo Giannangeli

William Castaldi

Angelo Di Ianni

Giacomo Cardelli

Federico Cotturone

Giacomo Coletti

Ludovica Rana

Deolinda Giovannettina

La Stagione 2015-2016 con dodici concerti in cartellone, oltre a coinvolgere prestigiosi ospiti
quali Alessandro Moccia, Daniele Rustioni, Francesca Dego, Francesco Di Rosa, Alexander
Lonquich, Guglielmo Pellarin, segna anche la prima collaborazione con la storica stagione
concertistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” e i primi concerti fuori
regione a Roma nella Sala Baglivi e a Montegranaro ospiti degli Amici della Musica.

FAGOTTI

Claudia Verdelocco
Alessandro Rauli

CLARINETTI

TROMBE

Erika Ferroni
Berardo Lannutti

Andrea Scaffardi

Francesca Palmisano

Nadia Bortolamedi

PERCUSSIONI

Elena Imparato

CONTRABBASSI

Marco Torsani

Matteo Manzoni

Alessandro Pensa

Daniele Rosi

Mattia Aceto

Danilo Di Vittorio

Matteo Amat

Massimo Di Moia

Nevio Ciancaglini

Angelo Di Nardo

Sabato 22 Ottobre

ALESSANDRO MOCCIA
I grandi viennesi
CONCERTO DI APERTURA - Auditorium Flaiano, ore 21

Sabato 5 Novembre
BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Alessandro Moccia, violino e maestro concertatore

Programma:
Concerto n. 1 in do maggiore per violino ed orchestra d'archi

W. A. Mozart

Sinfonia n. 34 in do maggiore K338

L. v. Beethoven

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

ALESSANDRO MOCCIA
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. 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 Wispelwey 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
Bychkov, 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.

Auditorium Flaiano, ore 21

Stefano Ferrario, violino
Ilaria Cusano, violino
Gerardo Vitale, viola
Andrea Agostinelli, violoncello
Jacopo Di Tonno, violoncello

Primo violino dell’Orchestre des Champs-Élysées

J. Haydn

GLI ARCHI DI SCHUBERT
Il Quintetto

Programma
F. Schubert

Trio Satz in si bemolle maggiore D471

F. Schubert

Quintetto per archi in do maggiore op.163 D956

Il Quintetto è universalmente considerato il capolavoro strumentale di Schubert. Tutti ne hanno
sottolineato la concezione orchestrale più che cameristica sia per l'ampiezza delle sue
dimensioni che per l'arditezza di certe modulazioni. La formazione scelta è particolarissima:
non più un quartetto tradizionale con l'aggiunta di una viola come accade in Mozart e in
Beethoven, ma una scelta timbrica più scura nella direzione di un tono caldo, più lirico, con il
raddoppio al basso del violoncello.Completato solo due mesi prima della scomparsa del
compositore nel 1853, l'editore Spina lo pubblicò come opera postuma.

Sabato 19 Novembre

SCHÖNBERG vs WAGNER
Pina Napolitano
Auditorium Flaiano, ore 21

Sabato 3 Dicembre
BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

BIGLIETTERIA
Ingresso intero 40 euro
Abbonati 35 euro
L'ingresso prevede
CONCERTO + CENA
Apertura sala ore 19.00

TANGOLOGY
Paolo Russo
AURUM la fabbrica delle idee, ore 19,30 - FUORI ABBONAMENTO

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Pina Napolitano, pianoforte
Yoichi Sugiyama, direttore

Paolo Russo, bandoneòn
Stefano Ferrario, violino
Emiliano Zenodocchio, flauto
Andrea Gallo, oboe
Nadia Bortolamedi, clarinetto
Andrea Caretta, corno
Carmen Maccarini, fagotto
Bruna Pulini, pianoforte

Programma
A. Schönberg

Piano Concerto op.42 (1942)
Orchestration by H.C. Rice 2016 - PRIMA ESECUZIONE ITALIANA

R. Wagner

Idillio di Sigfrido

Il primo disco della pianista italiana Pina Napolitano, scelto da Norman Lebrecht come il “CD
della settimana” e come uno dei migliori dischi del 2012 su Sinfinimusic.com, è stato definito
“straordinario” su International Piano Magazine da Guy Rickards, che sottolinea nel suo modo
di suonare “una forza di tensione distintamente sua”. Ha inoltre ricevuto cinque stelle da
Calum MacDonald nel BBC Music Magazine, per la “rara penetrazione, comprensione, grazia
ed eleganza”. Pina Napolitano ha studiato con Bruno Mezzena, a sua volta allievo di Arturo
Benedetti Michelangeli, e ha frequentato masterclass di pianoforte con Tibor Egly, Bruno
Canino, and Alexander Lonquich, e di analisi musicale con Giacomo Manzoni e Hugh Collins
Rice (Oxford University). Ha riscosso successo con performance di Liszt, Ravel e Bartók.
Tuttavia da qualche tempo al centro della sua attenzione si trova la Seconda Scuola di Vienna.
Si esibisce frequentemente in concerti in Europa, Stati Uniti e in Russia. Alcuni suoi concerti
sono stati trasmessi da Radio France Classique e in diretta da Rai Radio3.
Yoichi Sugiyama è attivo sia come direttore sia come compositore in Europa e Giappone.
È stato ospite dei più importanti festival europei collaborando con rinomate orchestre come
l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, la
Tokyo Philharmonic Orchestra, la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, l'Orchestra Haydn.

Programma
P. Russo

Tangology (Suite in 11 movimenti)
PRIMA ESECUZIONE ITALIANA

TANGOLOGY è una suite in 11 movimenti, composta da Paolo Russo nel 2014. Presentata
al Symphony Space di New York City nel marzo 2016, verrà eseguita qui a Pescara in prima
esecuzione italiana. È la storia di un viaggio immaginario, che ha come protagonista principale
un personaggio insolito: uno strumento musicale, il bandoneón, ancora più precisamente la
sua anima, il suo spirito che quasi assume sembianze umane ed inizia a percorrere idealmente
un viaggio tra l'onirico e lo spirituale, tra il reale ed il fantastico, in un continuum di emozioni e
sentimenti, alla ricerca d'una propria intima identità e della ricostruzione di una propria storia.
Paolo Russo. Nato a Pescara ha iniziato lo studio del pianoforte a 9 anni e si è diplomato nel
1993 presso il conservatorio L. D’Annunzio di Pescara, sotto la guida dell’insegnante Rachele
Marchegiani. Si è inoltre perfezionato presso il Rytmisk Musikkonservatorium di Copenaghen,
diplomandosi nel 2002. Negli ultimi 15 anni si è esibito in tutta Europa, Argentina, Uruguay,
Brasile, Giappone. Nel 2001 si è accostato allo
studio del bandoneòn, che usa regolarmente nelle
sue produzioni e nei concerti dal vivo. Ha anche
studiato musica a New York con il pianista
americano Richie Beirach (1995) e a Buenos Aires
con il bandoneonista argentino Néstor Marconi
(2004/2013). Ha collaborato con diversi artisti di
livello internazionale; tra questi, spiccano Stefano
Bollani, Paolo Fresu, Pablo Ziegler, Jesper
Bodilsen, Caroline Henderson, Etta Cameron, Bo
Stief, Lelo Nika, Gianluigi Trovesi, Diego
Figueiredo, Diego Schissi, Thomas Clausen,
Ruslan Vilensky, Kenny Werner, Tommy
Andersson, Josefine Cronholm.

Venerdì 13 Gennaio

COLIBRÌ ENSEMBLE
Fiati e pianoforte
Teatro Massimo, ore 21 - FUORI ABBONAMENTO

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

BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Concerto nella stagione della
Società del Teatro e della Musica "L. Barbara"
www.socteatromusica.it

Andrea Gallo, oboe
Andrea Scaffardi, clarinetto
Andrea Caretta, corno
Carmen Maccarini, fagotto
Giovanni Cardilli, pianoforte
Programma
W. A. Mozart

Quintetto in mi bemolle maggiore K452

L. v. Beethoven

Quintetto in mi bemolle maggiore op.16

I fiati del Colibrì Ensemble insieme al pianista Giovanni Cardilli, eseguiranno due quintetti che
hanno fatto la storia della musica. Mozart stesso in una lettera al padre scrisse così di questo
quintetto "la cosa migliore che abbia mai scritto finora in vita mia [...] Mi sarebbe piaciuto
farlo ascoltare anche a lei; e che splendida esecuzione! A dire il vero, alla fine ero stanco dal
gran suonare e non è poco onore per me che i miei ascoltatori non si stancassero mai."
Il ventiseienne Beethoven riprese lo stesso organico strumentale colorandolo di tratti
inconfondibili e tipici del suo universo musicale. Amava molto suonare questo Quintetto, che
evidentemente rappresentava per lui un momento di distensione e di felicità creativa.

AVOS PIANO QUARTET
Brahms e Schumann
Auditorium Flaiano, ore 21

Mario Montore, pianoforte
Mirei Yamada, violino
Marco Nirta, viola
Alessio Pianelli, violoncello
Programma
R. Schumann
J. Brahms

Quartetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore, op.47
Quartetto per pianoforte e archi n.1 in sol minore, op.25

L’Avos Piano Quartet nasce nel 2007 all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
di Roma ed è considerato dalla critica musicale come una delle massime espressioni giovanili
del camerismo italiano. Si impone subito all’attenzione musicale internazionale nel 2009 per
l’affermazione nei due più importanti concorsi di musica da camera in Italia: il Concorso
Internazionale “Premio Vittorio Gui” di Firenze e successivamente il Secondo Premio con
Primo non assegnato al Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”. Nel 2010 consegue presso
l’Accademia Chigiana: il Premio “Monte dei Paschi” e soprattutto il prestigiosissimo “Diploma
d’Onore”. Si è già esibito per alcune tra le più prestigiose istituzioni concertistiche italiane (Teatro
“La Fenice” di Venezia, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Verdi di Pisa, Teatro
Filarmonico di Verona, Società Filarmonica di Trento, Accademia Chigiana di Siena, Lingotto Musica
di Torino, Sala Sinopoli di Roma per l’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia) ed ha effettuato diverse
tournée all’estero (Germania, Spagna, Olanda, Romania, Giappone, ecc.). A settembre 2013 è stato
invitato al Festival “Les Musicales d’Orient” in Francia dove ha riscosso un grande successo di
pubblico e critica. Ha inciso per la RAI, per Azzurra Music, per Brilliant Classic e recentemente ha
intrapreso un’importante collaborazione con la nota casa discografica giapponese Nami Records.

Sabato 4 Febbraio

ALEXANDER LONQUICH
Robert Schumann
Auditorium Flaiano, ore 21

Sabato 25 Febbraio
BIGLIETTERIA
Biglietto intero
20 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

DISNEY THE CARTOONIST
Music & Cartoon
Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Orchestrazioni a cura di Simone Palmieri

Alexander Lonquich, direttore e solista
Programma
R. Schumann
R. Schumann
N. Burgmüller

Ouverture Hermann und Dorothea op.136
Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 54
Sinfonia n.2 op.11

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. 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 e tra le altre con l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal
Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilharmonie, 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 molte altre.

Fabrizio Pluc Di Nicola, disegnatore
Riccardo Savinelli, voce narrante
Elisa Metus, voce

Un disegnatore, una voce narrante, una cantante e la musica che ha dato vita, carattere e
movenze ai più famosi personaggi creati dalla mente di Walt Disney.
A cinquant’anni dalla scomparsa di un genio del nostro secolo, il Colibrì produrrà uno
spettacolo per adulti e bambini in un viaggio nel tempo attraverso storie, eroi e protagonisti
del “cartoon”.

Lunedì 13 Marzo

ANNA TIFU
Paganini e Beethoven
Auditorium Flaiano, ore 21

Sabato 25 Marzo
BIGLIETTERIA
Biglietto intero
20 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Anna Tifu, violino
Programma
L. Cherubini
N. Paganini
L. v. Beethoven

Lodoïska Ouverture
Concerto per violino n. 2 “La Campanella”
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna
Tifu e' considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Nata a Cagliari, ha iniziato
gli studi musicali all'eta'di sei anni sotto la guida del padre e a suonare in pubblico a 8 anni,
vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. A
undici anni ha debuttato come solista con l'orchestra National des Pays de la Loire. A dodici
anni debutta alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. All'eta' di quattordici anni
vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno vince il 1°
premio al Concorso Internazionale M.Abbado di Stresa. Si diploma appena quindicenne al
Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d'Onore. Ha studiato con
Salvatore Accardo all'Accademia Walter Stauffer di Cremona e all'Accademia Chigiana di Siena
dove nel 2004 ottiene il Diploma d'Onore. Dal 2005 al 2008 studia al Curtis Institute di
Philadelphia con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenazy e a Parigi con Pamela Frank. Si e' esibita
come solista, tra le altre, con l'Orchestra della RAI di Torino, l'Orchestra dei Pomeriggi
Musicali, l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari,
l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l'Orchestra
Haydn di Bolzano, l'Orchestra Verdi di Trieste, al fianco di
importanti direttori tra i quali Yuri Temirkanov, Gustavo
Dudamel, Diego Matheuz, Juraj Valcuha, Julian
Kovatchev, Sergiu Commissiona, Christoph Poppen,
Hubert Soudant. Gli impegni più prestigiosi degli scorsi
anni includono la partecipazione con l'Orchestra della Rai
di Torino e Juraj Valcuha al Festival George Enescu di
Bucarest, il debutto con Gustavo Dudamel e la Simòn
Bòlivar Orchestra del Venezuela, il concerto al Teatro
Carlo Felice di Genova e l'inaugurazione della stagione
sinfonica 2014-2015 del Teatro la Fenice di Venezia con
Diego Matheuz. Ha debuttato recentemente con
l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Yuri
Temirkanov, con il concerto di Shostakovich n.1. Suona il
violino Antonio Stradivari "Marèchal Berthier" 1716 ex
Napoleone della Fondazione Canale di Milano.

BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

CONTRADDANZA
Concerto coreografico
AURUM la fabbrica delle idee, ore 21,00

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
in collaborazione con la Compagnia Nazionale di Danza Storica
Composizioni del 600 e 700, suonate all'epoca nelle feste da ballo e nei ricevimenti delle grandi
corti. In un'atmosfera fuori dal tempo, coppie di danzatori in raffinati e splendidi abiti
settecenteschi si cimenteranno in minuetti, gavotte e contraddanze. Un modo particolare per
ascoltare e far vivere grandi capolavori scritti proprio per la danza. Per il pubblico sarà come
essere invitati a una festa di corte dell'epoca!
Il Corpo di Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica ha allestito i propri
spettacoli in alcuni importanti teatri europei tra i quali il Teatro dell'Opera di Astrakhan
in Russia. È stato inoltre ospite per diverse stagioni al Teatro Olimpico di Roma, al
Teatro Greco di Segesta, al Teatro Ambra Jovinelli, al Teatro Greco di Roma, al Teatro Massimo
Bellini di Catania. Il corpo di ballo è stato protagonista di Gala Internazionali: Embrace the Gift
of Life - tenuto in Malesia allo Shangri - La Hotel di Kuala Lumpur alla presenza del Re e della
Regina della Malesia - e il Grand Bal Imperial - organizzato al Grand Hotel di Parigi dalla
Baronessa Maria Helena de Saint Didier. La Compagnia Nazionale di Danza Storica è stata
inoltre protagonista della fiction di RAI UNO Il Caso Mattei, del film su Napoleone L'esilio
dell'Aquila, dello spot Amaro Lucano con i costumi di Milena Canonero.

Sabato 8 Aprile

UN COLORE ALLA VOLTA
Flauto - violino - viola - violoncello
Auditorium Flaiano, ore 21

Domenica 30 Aprile
BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Emiliano Zenodocchio, flauto
Ilaria Cusano, violino
Gerardo Vitale, viola
Jacopo Di Tonno, violoncello

BIGLIETTERIA
Biglietto intero
15 euro
Per ulteriori informazioni
consulta le ultime pagine

ANDREA OLIVA
Ibert - Ravel - Respighi
CONCERTO DI CHIUSURA - Auditorium Flaiano, ore 21

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara
Andrea Oliva, flauto
Primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Programma
J. Ibert

Programma
J. S. Bach
G. P. Telemann
J. S. Bach
J. S. Bach
G. F. Handel
W.A. Mozart

M. Ravel
Sonata per violino n. 1 in sol minore BWV 1001
Fantasia n. 1 per viola in mib maggiore
Partita per flauto in la minore BWV 1013
Suite n. 2 per violoncello BWV 1008
Passacaglia per violino e violoncello
Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore K 285

O. Respighi

Concerto per flauto e orchestra
Le tombeau de Couperin
Antiche arie e danze per liuto (Suite n.1)

Andrea Oliva è uno dei migliori flautisti della sua generazione, una stella brillante nel mondo
del flauto”: cosí Sir James Galway definisce Andrea Oliva, dal 2003 primo flauto solista
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con cui si è esibito in diverse
occasioni come solista diretto da Hogwood, Chung e Antonio Pappano. Nato a Modena nel
1977, si diploma col massimo dei voti all’Istituto Musicale della sua città, perfezionandosi poi
con M. Marasco, C. Montafia, G. Cambursano, J.C. Gérard e Sir J. Galway ed iniziando subito
una brillante carriera. Fra i numerosi premi vinti nei più importanti concorsi flautistici
internazionali spiccano il Concorso Internazionale di Kobe (2005, primo italiano ad aver
ottenuto tale riconoscimento) e il terzo premio al Concorso Internazionale ARD di Monaco
(2004). La sua attività solistica lo ha portato ad esibirsi in alcune fra le più importanti sale di
tutto il mondo: Carnegie Hall di New York, Museo d’Arte Contemporanea di Londra in presenza
della Regina Elisabetta, Bunka Kaikan Hall di Tokyo, Hong Kong Academy, in Cile e a Cuba.
Già membro effettivo dell’Orchestra Giovanile G. Mahler, ha frequentato l’Accademia Karajan
ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo flauto
ospite dai Berliner Philharmoniker sotto la direzione di
prestigiose bacchette quali Abbado, Gergiev, Oramo,
Jansons e Haitink. Invitato personalmente da Claudio
Abbado, ha suonato con l’Orchestra Mozart di
Bologna. Dal 2001 al 2003 è stato Primo flauto
dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e
attualmente collabora, nello stesso ruolo, con
numerose orchestre quali l’Orchestra Sinfonica della
Radio Bavarese, i Bamberger Symphoniker, la Mahler
Chamber Orchestra e la Chamber Orchestra of
Europe. Ha inciso le Sonate di Händel, per Amadeus
Le merle noir di Messiaen, Globe per WideClassique.
Ha pubblicato un DVD didattico sul flauto (Edizioni
Accademia) e un CD Bach Flute Sonatas registrato
con la pianista Angela Hewittt per Hyperion.

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 spese gestionali.
Il sostegno economico poggia esclusivamente su privati appassionati.

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 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.

MAIN SPONSOR

AIOT - Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale

SOSTENITORI
DEL COLIBRì

MECENATI
Città Sant'Angelo Village

AIOT srl

Istituto Acustico MAICO srl

Sostenitori del Colibrì

Gina Barlafante

Athena Scuola di lingue

BCC - Credito Cooperativo

Carlo Maresca spa

Cantina Bosco Nestore

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

DOVE SI TROVA?

LA NOSTRA SEDE
Sala prove e Auditorium del Colibrì
Dall’estate 2014 il Colibrì Ensemble porta avanti una felice collaborazione con l'Outlet Città
Sant'Angelo Village che gli ha permesso di avere una propria sede operativa e degli uffici.
Dopo il successo riscosso dal Flashmob organizzato nel luglio 2014 all’interno dell’evento di
Pescara Jazz “PJinfesta”, la Direzione del Village si è resa disponibile a sostenere il progetto
concedendo inizialmente un locale piano terra sito nella Piazza blu.
Con il passare del tempo la collaborazione con il CSO Village si è consolidata sempre di più al
punto che da settembre 2015 l’orchestra ha potuto trasferire i suoi uffici e la sede operativa in un
nuovo spazio, situato sempre all’interno dell'Outlet Village.
Tale spazio è frutto anche del sostegno della Maresca SPA che ha sponsorizzato i lavori
necessari per renderlo accogliente e perfetto per un'orchestra. Si tratta di una Sala prove e di
un Auditorium in grado di ospitare una compagine di oltre 50 elementi, seminari e concerti di
musica da camera e può essere aperta al pubblico per eventi straordinari.

LOCALI
• Sala Principale
• Camerino Orchestra
• Camerino Solista
• Uffici

•
•
•
•

Archivio musicale
Biglietteria/reception
Guardaroba
Toilette

SERVIZI
• Palco 11,50 mt X 4,80
• Impianto audio con
microfono
• Mixer audio

La sala si trova in prossimità di uno dei tre ingressi principali del Village e dispone di un ampio
parcheggio gratuito, ascensore e servizi per disabili.
Utilizzato principalmente come sala prove e per gli uffici dell’orchestra, svolge anche la
funzione di punto informazione, vendita biglietti e abbonamenti.

TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLA SALA
SALA PROVE

SALA RIUNIONI

SALA CONFERENZE, CORSI

Fino a 3 ore

€ 50

Fino a 2 ore

€ 30

Metà giornata

€ 120

Oltre 3 ore

€ 100

Metà giornata

€ 60

Intera giornata

€ 180

Intera giornata

€ 100

Chiunque fosse interessato ad utilizzare o visionare il nostro spazio
può contattarci al 347 58 62 597 o scrivere a amministrazione@colibriensemble.it
• Aria condizionata
• Videoproiettore con
ampio schermo

Via Moscarola, 65013 Citta’ Sant’Angelo PE
presso Città Sant’Angelo Village
1°piano sopra negozio Asics

BIGLIETTERIA

L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL COLIBRÌ

I concerti della stagione si svolgeranno prevalentemente presso l'Auditorium Flaiano.
Il biglietto include un aperitivo servito nel foyer dell'Auditorium.
Aperitivo
Ingresso in sala
Inizio del concerto
Fin dal suo esordio l’Orchestra da Camera di Pescara ha raccolto intorno a sé amici disposti
a sostenerla. Il 9 dicembre 2015 nasce l’Associazione Amici del Colibrì fondata da alcuni
sostenitori e appassionati dell’orchestra; ha nel suo Statuto come unico scopo sociale il
sostegno del Colibrì Ensemble. Un’amicizia manifestata attraverso la generosità dei suoi soci
i quali mettono a disposizione il proprio tempo, offrono alloggi, diffondono informazioni sui
concerti, collaborano nella vendita dei biglietti, sostengono l’orchestra con donazioni e
sponsorizzazioni economiche, entrando così a far parte del progetto in prima persona.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Massimiliano Di Liborio, presidente
Liliana Marcella, vicepresidente
Pia Barlafante, segretario
.
COME DIVENTARE SOCI
Per diventare soci occorre versare la quota associativa che, come ogni risorsa
dell’associazione, verrà utilizzata per finanziare l’orchestra.
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è di 5,00 euro.
La tessera è gratuita per tutti gli abbonati e sostenitori.

Symphonique

Da camera

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

Fuori abbonamento

Speciale

ABBONAMENTI
L’ abbonamento include tutti i concerti fatta eccezione per i due fuori abbonamento:
•
•

Evento speciale del 3 Dicembre presso l'Aurum La Fabbrica delle idee
Concerto del 13 gennaio nella Stagione della Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” presso il Teatro Massimo

FULL INTERO
FULL GIOVANI fino a 24 anni

90,00 euro
50,00 euro

(include lo sconto sull'evento di dicembre)
(include lo sconto sull'evento di dicembre)

BIGLIETTI
INTERO
INTERO
RIDOTTO Giovani fino a 24 anni
EVENTO DI DICEMBRE
GRATUITO minori di 14 anni

15,00 euro
20,00 euro
10,00 euro
40,00 euro

(Concerti “Lonquich” e “Tifu”)

(Concerto + cena di dicembre)

ESSERE AMICO DEL COLIBRÌ HA I SUOI VANTAGGI!
Ad ogni concerto puoi portare un amico che può entrare con uno sconto:
• Se sei abbonato avrai il 10% di sconto sul biglietto;
• Se non sei abbonato avrai il 5% di sconto sul secondo biglietto.

•
•
•

Inoltre
Puoi assistere a tutte le prove del Colibrì Ensemble presso la Sala prove su prenotazione;
Se sei musicista e hai meno di 35 anni puoi usufruire della nostra Sala prove, pianoforte
incluso, con l’80% di sconto;
Se non sei musicista hai uno sconto del 5% sulla tariffa degli spazi Sala prove e Auditorium
del Colibrì.

SOSTENITORI
QUOTA SOSTENITORE

200,00 euro

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

Dove acquistare i biglietti:

BIGLIETTERIA ORCHESTRA
Tel. 328 36 38 738 | biglietteria@colibriensemble.it

Punti vendita:
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 36 38 738
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
Tel. 338 34 25 655
valentina.fari@gmail.com
Biglietteria
biglietteria@colibriensemble.it
Tel. 328 36 38 738

www.colibriensemble.it

