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Presentazione

Nell'accingermi a scrivere la presentazione della V Stagione Concertistica mi è tornato alla mente un pensiero
di Aristotele il quale diceva che "la musica può servire per l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo luogo
per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo".  Queste parole sono state pronunciate quasi 2500 anni fa,
eppure non trovo modo migliore per descrivere le potenzialità  della musica. Il percorso del Colibrì Ensemble in
questi anni ha saputo, a mio avviso, rendere concrete queste finalità e aggiungerei che ha saputo anche colmare
la distanza che spesso si osserva tra la musica classica ed il pubblico. Nella scorsa stagione tanti sono stati i
momenti emblematici di questi risultati: ricordo le tante domande dei bambini durante i progetti didattici, gli
applausi e le richieste di bis del pubblico e anche le “chiacchiere” con i musicisti durante l’aperitivo prima dei concerti.
Penso sia questo il vero grande significato del Colibrì Ensemble: realizzare una funzione sociale ottenuta grazie ad un
esempio di professionalità, di indipendenza e grazie al potere di sincronizzare e di unire insito nella musica!

Gina Barlafante, Presidente Colibrì Ensemble

Siamo giunti alla V stagione concertistica! Un obiettivo direi impensabile fino a pochi anni fa. Molto finora è
stato fatto e andiamo avanti nonostante le difficoltà e la constatazione che un progetto come questo non si
veda ancora riconoscere un solo euro di finanziamento pubblico. In questi anni non ci siamo soltanto limitati a
invitare nomi di elevata caratura artistica, ma abbiamo fatto qualcosa di più: abbiamo creato un’orchestra, l’ab-
biamo costruita e fatta crescere. Si possono costruire sì, ponti, strade, rotonde, palazzi…ma si possono costruire
anche architetture “fatte di persone”, opere viventi a loro volta in grado di produrre qualcosa e dare qualcosa
alla collettività. La società, oggi più che mai, ha bisogno anche di questo. È un processo delicato che richiede
tempo,  tempo per creare affinità tra le persone , individuare obiettivi, ideali  e priorità comuni. Il Colibrì Ensemble
è stato riconosciuto nel giro di pochissimi anni come una realtà di spicco a livello nazionale. Lo testimonia il
successo riscosso nelle stagioni nelle quali siamo stati invitati, come al Teatro Lauro Rossi di Macerata e alla
Fazioli Concert Hall dove il nostro concerto ha registrato il tutto esaurito e una standing ovation finale; lo testi-
moniano le decine di mail e proposte che ci arrivano da parte di solisti, compositori, musicisti che in molti casi
abbiamo poi coinvolto nel progetto;  e per finire lo testimonia la realizzazione di un disco con uno dei più grandi
pianisti al mondo, Alexander Lonquich. Tutto questo è accaduto anche a Pescara, sì a Pescara! Un terreno si-
curamente non semplice da coltivare, tuttavia possiamo ritenerci soddisfatti soprattutto perché sentiamo che
il pubblico ci segue con partecipazione e comincia ad affezionarsi all’orchestra; sì perchè, ripeto, non siamo
semplicemente una stagione di concerti, siamo un’orchestra! …un’orchestra  che non si arrende, fiduciosa nel-
l’incredibile potere della musica.

Andrea Gallo, Direttore artistico Colibrì Ensemble

La Stagione 2017-2018

La V stagione concertistica è per certi versi un primo piccolo traguardo e come tale ho ritenuto meritasse un
filo conduttore “celebrativo” di quanto finora realizzato. Le importanti collaborazioni e la scelta attenta indirizzata
alla qualità artistica e umana sono da sempre i punti caratterizzanti il nostro progetto e questa stagione a suo
modo è una chiara rappresentazione di questa filosofia. Il Colibrì Ensemble si troverà infatti a contatto con mu-
sicisti provenienti da alcune delle più prestigiose orchestre al mondo,  come i leggendari Berliner Philharmoniker,



la Zürich-Tonhalle Orchester, l’Orchestre des Champ Elysées di Parigi, la Royal Concertgebouw Orchestra di Am-
sterdam. La peculiarità sarà non soltanto il pregio di avere come ospiti simili musicisti, ma anche il fatto che,
oltre in veste di solisti, molti di loro si siederanno poi in orchestra affrontando insieme repertori diversi quanto
impegnativi. La stagione è composta da dodici concerti: cinque sinfonici o con ensemble più grandi, quattro da
camera (due riservati agli archi e due ai fiati), il concerto+cena prenatalizio e due eventi speciali, uno dedicato
alla danza e l’ormai classico Music&Tales. Anche quest’anno continueremo la nostra strada “senza direttore”;
ci affideremo all’esperienza, alla cultura musicale, alla leadership di musicisti, spalle di prestigiose orchestre
che ci aiutano a crescere come gruppo e migliorare come orchestra. Alessandro Moccia, un primo violino come
pochi al mondo, anche quest’anno aprirà la stagione con un programma dedicato all’eroismo e alla conquista
dei sogni! Il concerto si apre e si chiude con due composizioni che hanno il sapore della rivoluzione, della pas-
sione, della vittoria: si partirà dall’eroina Lodoïska prigioniera di un amore non corrisposto in grado di combattere
senza perdere la speranza di ricongiungersi all’amore della sua vita, per chiudere con la grandiosa terza sinfonia
di Beethoven ispirata da Napoleone Bonaparte che Hegel definì in grado di “cavalcare lo spirito del mondo”.
Tra questi due fuochi di passione e conquista si affaccerà il violino di Alessandro Moccia con la profondità e la
dolcezza della famosa seconda romanza di Beethoven ed il brillante Konzertstück di Schubert. Il concerto pre-
natalizio all’Aurum, nella ormai consueta formula concerto+cena, sarà lo spettacolo Woody Allen On Air, una
produzione firmata Colibrì Ensemble incentrata sulla figura geniale dell’attore newyorkese caratterizzato da
elementi inconfondibili, quasi maniacali, cliché da un lato e bizzarrie dall’altro: la psicanalisi, New York, il jazz,
l’amore, la società, il sesso, la musica. Immagineremo un Woody “on air” in un aperto dialogo tanto fantasioso
quanto multimediale tra interviste, sketch e la sua inconfondibile amata musica. Per l’occasione sul palco i Four

on six, quintetto milanese specializzato nel Gipsy Jazz & Swing, che faranno rivivere le musiche dei più famosi
film di Allen. L’anno nuovo si aprirà con il ritorno di Alexander Lonquich a coronare l’uscita del disco registrato
lo scorso anno per la Odradek Records. In questi anni abbiamo condiviso con lui i concerti per pianoforte di Mo-
zart, Chopin, Schumann e chiaramente non poteva mancare quest’anno Beethoven con il fantastico quarto con-
certo! A seguire la seconda sinfonia di Schumann, perla di rara bellezza. Per “Music&Tales”, dopo il successo
dello scorso anno di Disney The Cartoonist, abbiamo lasciato spazio alla Favola del Colibrì che ha ispirato la
nascita della nostra orchestra. La favola sarà lo spunto per i testi di Margherita Di Marco e la musica di Enrico
Melozzi. Uno spettacolo per adulti e bambini come di consueto nella settimana di Carnevale. Siamo così giunti
all’incontro tra il Colibrì e tre musicisti dei Berliner Philharmoniker: una delle spalle Christophe Horak e il
primo violoncello solista Bruno Delepelaire che insieme al pluripremiato pianista Yannick van de Velde suone-
ranno il monumentale Triplo concerto di Beethoven. I Berliner sono forse il simbolo dell’orchestra per eccellenza,
ritenuta in diverse occasioni la migliore orchestra al mondo. Si tratta di una compagine con spiccata personalità,
che pretende tantissimo da chi vi suona ma che al tempo stesso lascia anche grande spazio decisionale al mu-
sicista, come parte di una squadra e partecipe del futuro dell’orchestra. La Tonhalle-Zürich, letteralmente “sala
dei suoni di Zurigo”, inaugurata in presenza di Brahms nel 1895, è la sede della rinomata Tonhalle Orchester
che vede tra le sue fila il violino di spalla Klaidi Sahatçi e la prima viola Gilad Karni, due musicisti strepitosi.
Con loro affronteremo un programma tutto mozartiano che partendo dalla bellissima sinfonia concertante passa
per la sinfonia n.1 k.16 scritta da un Mozart enfant prodige e si conclude con la magia della sinfonia n. 29 in la
maggiore. La danza ci ha accompagnato per tutta la passata stagione e ritorna in questo cartellone in un par-
ticolarissimo concerto. Nella prima parte, sinfonica, in programma un gioiello di Ermanno Wolf-Ferrari la Kam-
mersymphonie op.8, nella seconda Appalachian Spring di A. Copland, un balletto in un atto unico che
assaporeremo nella sua versione originale per 13 strumenti. Questo concerto segna la collaborazione con la
Aleph Dance Company di Roma e vede nuovamente la presenza di Alessandro Moccia nelle vesti di spalla e
concertatore. Giungiamo quindi al concerto conclusivo, dedicato ai centocinquanta anni dalla scomparsa di Gio-
acchino Rossini. Sul palco un grandissimo solista, Calogero Palermo: una carriera eccezionale la sua, da primo
clarinetto all’Opera di Roma, all’Orchestre National de France ed ora nella prestigiosa Royal Concertgebouw
Orchestra. Repertorio chiaramente tutto dedicato al compositore pesarese, con alcune tra le più famose ouver-
ture di opere. A buon motivo possiamo dire: un finale di stagione straordinario! 

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’Ensemble. 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 un’orchestra da camera attiva stabilmente nella citta ̀ di Pescara con una propria
stagione concertistica. Fondata nel 2013 da Andrea Gallo è composta da musicisti professionisti
custodi di una preziosa esperienza acquisita lavorando in prestigiosi teatri e orchestre. 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).
Ad oggi il Colibrì non riceve alcun finanziamento pubblico. Puntando fin dai primi passi sulla ricerca di
una elevata qualita ̀ artistica, il Colibrì in pochi anni è stato in grado di stringere collaborazioni con
importanti artisti del panorama nazionale ed internazionale quali Alexander Lonquich, Enrico Dindo,
Alessandro Moccia, Anna Tifu, Francesca Dego, Felice Cusano, Daniele Rustioni , Francesco Di Rosa,
Andrea Oliva, Christophe Horak, Bruno Delepelaire, Calogero Palermo, Klaidi Sahatci̧, Gilad Karni, Pina
Napolitano, Paolo Russo. Particolare è il sodalizio con il grande pianista Alexander Lonquich, ormai
ospite fisso di ogni stagione, con il quale l’orchestra ha realizzato un prestigioso progetto discografico
comprendente quella che ad oggi è l’unica sua registrazione del concerto per pianoforte di Schumann.
Il disco uscira ̀ nel dicembre 2017 per l’etichetta Odradek Records e verra ̀ distribuito in tutto il mondo.

LA STORIA - LA STRADA PERCORSA DAL 2013 AD OGGI

Il primo concerto
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 nelle proprie stagioni concertistiche.

Nel 2013-2014 la prima stagione
Un cartellone di cinque concerti volto a presentare l’orchestra sotto diverse vesti e nei suoi differenti

Il Colibrì Ensemble al Teatro Lauro Rossi di Macerata



organici. 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 (Croce Rossa Italiana, l’UNICEF, l’AIL e il reparto di Neonatologia dell’Ospedale di
Pescara). Durante l’estate 2014 si distingue nella propria citta ̀ realizzando con successo alcuni
FlashMob; da uno di questi realizzato presso il CSVillage, in occasione del Pescara Jazz Festival
(PJinFesta), nasce l’opportunità di usufruire di uno spazio divenuto una sede operativa, dove
l’orchestra prova, realizza piccoli concerti, vende biglietti e informa circa la propria attività.

La Stagione 2014-2015: le prime grandi collaborazioni nella prima sede
Con l’aggiunta di due concerti, arrivando quindi a sette eventi, incominciano anche le prime
collaborazioni con artisti di fama internazionale quali  Alexander Lonquich, Enrico Dindo e
Felice Cusano. Di particolare rilievo il concerto tenutosi il 17 dicembre 2014 che vede in un’unica
serata, l’esecuzione integrale dei Concerti Brandeburghesi di J.S.Bach. Durante l’estate il Colibrì
si sposta in un nuovo spazio sempre al Città Sant’Angelo Village in una sede più ampia,
ristrutturata grazie al nuovo sponsor Gruppo Carlo Maresca e Bluserena SpA.

La Stagione 2015-2016: l’ampliamento ai dodici concerti e le prime trasferte
Nonostante le poche risorse economiche si fa di tutto per ampliare ulteriormente il cartellone
raggiungendo i dodici concerti. Oltre a coinvolgere ulteriori prestigiosi solisti quali Alessandro Moccia,
Daniele Rustioni, Francesca Dego, Francesco Di Rosa, Guglielmo Pellarin, questa stagione segna
anche la prima collaborazione con la Societàdel 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.

La Stagione 2016-2017: il primo progetto discografico e nuove importanti trasferte. 
Nell’ottobre 2016 il Colibrì insieme ad Alessandro Moccia inaugura con una sontuosa Settima di
Beethoven la Stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata. Quest’anno è segnato anche dall’ambizioso
progetto discografico con Alexander Lonquich per l’etichetta Odradek Records, conclusosi con un
importante concerto in Friuli nella prestigiosa stagione della Fazioli Concert Hall. La stagione continua
a distinguersi per nuovi solisti invitati come Andrea Oliva e Anna Tifu, idee innovative e nuovi progetti
come lo spettacolo Disney the Cartoonist nell’ambito dei concerti Music&Tales e la collaborazione
con la Compagnia Nazionale di Danza Storica per il concerto coreografico Contraddanza. Novità
ulteriore è la nascita dell’ Accademia del Colibrì, con corsi annuali di alto perfezionamento.

Il Colibrì con Alexander Lonquich negli studi Odradek



L’organico
VIOLINI

Stefano Ferrario

Ilaria Cusano

Sergio Lamberto 

Giuditta Longo

Mirei Yamada

Enrico Filippo Maligno

Elisabetta Fornaresio

Lorenzo Marquez 

Giacomo Coletti 

Angelo Di Ianni

Nicola Marvulli 

Elena Imparato 

Roberta Bua 

Matteo Amat 

Marino Capulli 

Alessandro Pensa 

Virginia Galliani 

Andrea Vassalle

VIOLE

Gerardo Vitale 

Riccardo Savinelli 

Lorenzo Rundo 

Luna Michele 

Alberto Magon 

Claudia Chelli 

Clara G. Barrientos

VIOLONCELLI

Jacopo Di Tonno

Andrea Agostinelli

Giancarlo Giannangeli

Giacomo Cardelli

CONTRABBASSI

Daniele Rosi

Massimo Di Moia

I



FLAUTI

Emiliano Zenodocchio

Matteo Evangelisti

Mariangela Carlodalatri

Elisa Boschi

FAGOTTI

Carmen Maccarini 

Filippo Piagnani 

Marco Taraddei

OBOI

Andrea Gallo

Elisa Metus

Claudia Verdelocco

Alessandro Rauli

TROMBE

Federico Cotturone

Erika Ferroni

William Castaldi

CLARINETTI

Mattia Aceto 

Nadia Bortolamedi

Marco Torsani 

Nevio Ciancaglini

PERCUSSIONI

Matteo Manzoni

Danilo Di Vittorio

Angelo Di Nardo

CORNI

Andrea Caretta

Vittorio Ferrari

Giacomo Bianchi

Roberta Palladino



Domenica 5 Novembre

COLIBRÌ ENSEMBLE
ALLA CONQUISTA DEI SOGNI  

ALESSANDRO MOCCIA
CONCERTO DI APERTURA - Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da Camera di Pescara

Alessandro Moccia, violino e maestro concertatore
Primo violino de l’Orchestre des Champs-Elyse ́es di Parigi

Programma:

L. Cherubini Lodoïska Ouverture

L. v. Beethoven Romanza per violino e orchestra n. 2 op. 50

F. Schubert Konzertstück in D major, D.345

L. v. Beethoven Sinfonia n. 3 op.55 “Eroica”

ALESSANDRO MOCCIA
Il concerto si apre e si chiude con due composizioni che hanno il sapore della rivoluzione, della passione,
della vittoria: si partirà dall’eroina Lodoïska prigioniera di un amore non corrisposto, in grado di combattere
senza perdere la speranza di ricongiungersi all’amore della sua vita, per chiudere con la grandiosa terza
sinfonia di Beethoven ispirata da Napoleone Bonaparte che Hegel definì in grado di “cavalcare lo spirito
del mondo”.  Tra questi due fuochi di passione e conquista si affaccerà il violino di Alessandro Moccia con
la profondità e la dolcezza della famosa seconda romanza ed il brillante Konzertstück di Schubert.

BIGLIETTERIA
Biglietto intero

20 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

15 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 18 Novembre

LA MUSIQUE FRANÇAISE  
COLIBRÌ SEXTET

Auditorium Flaiano, ore 19
Concerto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Tiboni

Matteo Evangelisti, flauto

Andrea Gallo, oboe

Mattia Aceto, clarinetto

Andrea Caretta, corno

Carmen Maccarini, fagotto

Giovanni Cardilli, pianoforte

Programma

F. Poulenc Sextet

J. Françaix L'heure du berger

V. D'Indy Sarabande et menuet op 24

A. Roussel Divertissement op.6

Il programma è̀ dedicato a compositori francesi a cavallo tra fine ottocento e primi del novecento
accomunati da uno stile prevalentemente neoclassico. Tuttavia ciascuno di loro non manca di mostrare un
proprio stile ed un carattere musicale spesso inconfondibile. Il gruppo è composto da musicisti prime parti del
Colibrì Ensemble con all’attivo numerose collaborazioni con prestigiose orchestre e teatri quali il Teatro alla Scala
di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l’Orchestra Haydn di Trento
e Bolzano, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino .



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

15 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 2 Dicembre

I SESTETTI DI BRAHMS
LA GIOIA DI FARE MUSICA!

Auditorium Flaiano, ore 19
Concerto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Tiboni

Enrico Filippo Maligno, violino

Giacomo Coletti, violino

Gerardo Vitale, viola

Riccardo Savinelli, viola

Jacopo Di Tonno, violoncello

Andrea Agostinelli, violoncello

Programma

J. Brahms Sestetto per archi  n.2, op.36

J. Brahms Sestetto per archi  n.1, op.18

Alcune composizioni del repertorio classico sono chiamate non a caso “divertimenti” ed in francese o in
inglese “suonare” equivale a “giocare”.  Infatti fare musica vuol dire divertirsi sempre e comunque,
godendo di capolavori immensi come quelli in programma per questo concerto. Da un gruppo affiatato
di amici e  musicisti della stessa orchestra non potrà che nascere un concerto memorabile!



Sabato 16 Dicembre

WOODY ALLEN ON AIR
CONCERTO E CENA

JAZZ MANOUCHE & SWING

AURUM La fabbrica delle idee, ore 19,30 - FUORI ABBONAMENTO

Four on six
Fausto Savatteri, chitarra manouche

Alessandro Centolanza, chitarra manouche

Matteo Prina, contrabbasso

Arturo Garra, clarinetto

Martino Pellegrini, violino

Ilaria Cappelluti, voce recitante

Lo spettacolo Woody Allen On Air, una produzione firmata Colibrì Ensemble incentrata sulla figura del regista,
scrittore e sceneggiatore, personaggio geniale dell’ultimo secolo in grado di disegnare un suo mondo
particolare, caratterizzato da elementi inconfondibili, quasi maniacali, cliché da un lato e bizzarrie all’altro: la
psicanalisi, New York, il jazz, l’amore, la società, il sesso, la musica. Insomma un artista senza dubbio in
grado di lasciare il segno e che avremo “on air” in un aperto dialogo tanto fantasioso quanto multimediale
tra interviste, sketch e la sua inconfondibile amata musica. Per l’occasione sul palco i Four on six, quintetto
milanese specializzato nel Gipsy Jazz & Swing, che faranno rivivere le musiche dei più famosi film di Allen.

BIGLIETTERIA 
CONCERTO + CENA
FUORI ABBONAMENTO
Ingresso intero 35 euro

Abbonati 30 euro

L'ingresso prevede

CONCERTO + CENA

Apertura sala ore 18.30



Sabato 13 Gennaio

ALEXANDER LONQUICH
BEETHOVEN E SCHUMANN

Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Alexander Lonquich, direttore e solista

Programma

L. v. Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra n.4 op.58

R. Schumann Sinfonia n.2  in do maggiore op.61

Alexander Lonquich è ormai alla sua quarta presenza consecutiva nella stagione del Colibrì Ensemble.
Un percorso iniziato anni fa e suggellato da un importante progetto discografico in uscita nel dicembre
2017 per la Odradek Records e distribuito in tutto il mondo. Nel disco due perle di raro ascolto: quella che
attualmente è l'unica sua incisione del concerto di Schumann op.54 e la coinvolgente ma poco conosciuta
sinfonia n.2 di Burgmüller. 

Alexander Lonquich è uno dei più prestigiosi musicisti e pianisti al mondo. 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. 

BIGLIETTERIA
Biglietto intero

20 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

15 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Domenica 28 Gennaio

ENSEMBLE DELFICO
ARCHI E FLAUTO BAROCCO

Concerto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Tiboni

Auditorium Flaiano, ore 19

Ida Febbraio, flauto

Mauro Massa, violino

Andrea Vassalle, violino

Gerardo Vitale, viola

Valeria Brunelli, violoncello

Daniele Rosi, contrabbasso

Programma

F. J. Haydn Quartetto op. 55 n. 1 

G. Donizetti Quartetto n. 17 

F. J. Haydn Sinfonia n.104 "London"

Il Quartetto Delfico nasce dall'incontro di quattro amici uniti dalla passione per la più nobile tra le forme della musica da
camera, il quartetto d’archi. Interessati al linguaggio musicale di ogni epoca, sentono come necessità l'approccio al
repertorio attraverso le fonti storiche e l'utilizzo di strumenti originali. Il quartetto si sta perfezionando sotto la guida dei
maestri Hatto Beyerle e Alessandro Moccia. Il quartetto si è esibito fra gli altri per il Maggio Musicale Fiorentino, il Ravenna
Festival, i Concerti del Quirinale- Radio Tre.  Nel giugno 2014, per Brilliant Classics, è uscito il cd del quartetto: "Vincenzo
Manfredini. Complete String Quartets"; dallo stesso anno, il Quartetto Delfico ha affiancato il Conservatorio Luigi Cherubini
nell’opera di riscoperta e valorizzazione delle pagine quartettistiche presenti nel “Fondo Pitti”, prezioso archivio musicale
dei Granduchi di Toscana. Inoltre, come Ensemble Delfico, gruppo misto nato per ampliare il repertorio a strumenti a fiato
e contrabbasso, il gruppo è stato selezionato come Jeune Ensemble in residenza presso il Centre Culturel d'Ambronay
e presso il Castello Karolyi di Fehérvàrcsurgo in Ungheria e si è esibito in seguito al Festival d’ Ambronay.



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

15 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 10 Febbraio

LA FAVOLA DEL COLIBRÌ
MUSIC & TALES  

UNA SOLA GOCCIA D’ACQUA

Auditorium Flaiano, ore 19

Favola in musica per orchestra e voce recitante
Commissione Colibrì Ensemble

Musica di Enrico Melozzi
Testi diMargherita Di Marco

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Per “Music&Tales”, dopo il successo riscosso lo scorso anno da Disney The Cartoonist, quest’anno
abbiamo lasciato spazio alla Favola del Colibrì, da cui è nata e ha preso spirito e ideali la nostra orchestra.
La favola sarà lo spunto per la musica di Enrico Melozzi e i testi di Margherita Di Marco. Uno spettacolo
per adulti e bambini come di consueto nella settimana di Carnevale.



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

20 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 24 Febbraio

COLIBRÌ ENSEMBLE
E I SOLISTI DEI  

BERLINER PHILHARMONIKER
Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Christophe Horak, violino
Violino di Spalla Berliner Philharmoniker

Bruno Delepelaire, violoncello
Primo violoncello Berliner Philharmoniker

Yannick van de Velde, pianoforte

Programma

L. v. Beethoven Triplo concerto per violino, violoncello, pianoforte  in do maggiore op.56

L. v. Beethoven Sinfonia  n. 4 in si bemolle maggiore op.60

Christophe Horak è nato a Neuchâtel (Svizzera) e ha iniziato a suonare il violino all'età di quattro anni.
Ha studiato presso la Guildhall School of Music di Londra con Yfrah Neaman. Nel 1995 diventa vice
Konzertmeister dell'Accademia della Bavarian Radio Symphony Orchestra. Nel 2000-2 riceve una borsa
di studio dall'Accademia dell'Orchestra dei Berliner Philharmoniker. Dal 2003 è membro dei Berliner
Philharmoniker e nel 2009 è stato nominato spalla dei secondi violini. In qualità di primo violino solista,
ha lavorato presso la Guildhall Symphony Orchestra, i Bayerischen Rundfunks, l'Orchestra Nazionale di
Santa Cecilia e la London Symphony Orchestra.
Bruno Delepelaire ha studiato al Conservatorio di Parigi sotto Philippe Muller. Nel 2012 è andato a Berlino per
continuare la sua formazione con Jens Peter Maintz presso l'Università delle Arti e con Ludwig Quandt all'Accad-
emia dei Berliner Philharmoniker. Ha vinto di-
versi premi, tra cui il primo premio al "Karl
Davidoff International Cello Competition"
(2012) e al Concorso strumentale di
Markneukirchen (2013). È primo violoncello dei
Berliner Philharmoniker dal 2013.
Yannick van de Velde è vincitore di nu-
merosi concorsi internazionali, come il
Concorso "Busoni" di Bolzano, il Queen
Elisabeth Competition (Premio Walkiers-
Carbonelle), il Premio del pubblico e "Prix
d'Argent" al Piano Campus Competition di
Parigi e il Primo premio al Nany Phillepart
Foundation Competition. Si è esibito in tutto il
mondo in luoghi celebri come la Berlin Phil-
harmonie, il Museo Acropoli di Atene, il Lin-
coln Center di New York. 



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

15 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 3 Marzo

ROCK DA CAMERA
A TUTTO TELEMANN!

Auditorium Flaiano, ore 19
Concerto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Tiboni

Andrea Gallo, oboe

Carmen Maccarini, fagotto 

Salvatore Pronestì, clavicembalo

Programma

G.F. Telemann Three dozen clavier fantasias: Fantasia in F major, TWV 33:5 

G.F. Telemann Three dozen clavier fantasias: Fantasia in D minor, TWV 33:2 

G.F. Telemann Sonata in fa minore per fagotto e continuo TWV 41:f1

G.F. Telemann Partita n. 4 in sol minore per oboe e continuo TWV 41:G2 

G.F. Telemann Triosonata per oboe e fagotto in fa maggiore TWV 42:F1

G.F. Telemann Triosonata per oboe e fagotto in re maggiore TWV 42:D9



 Sabato 17 Marzo

COLIBRÌ ENSEMBLE
E I SOLISTI DELLA  

TONHALLE ORCHESTER
Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Klaidi Sahatçi, violino
Primo violino Zürich-Tonhalle Orchester

Gilad Karni, viola
Primo viola Zürich-Tonhalle Orchester

Programma

W.A. Mozart Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle maggiore K 364 

W.A. Mozart Sinfonia n.1  in mi bemolle maggiore K 16

W.A. Mozart  Sinfonia n.29 in la maggiore K 201

Klaidi Sahatçi nato a Tirana nel 1992 si trasferisce in
Italia e consegue nel 1994 il Diploma di violino con il
massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso
il Conservatorio “G.Verdi” di Milano. Si perfeziona in
seguito con il maestro Salvatore Accardo a Cremona e
con il maestro Boris Garlitzky a Lione. Debutta come
solista giovanissimo con l’Orchestra della RAI a Milano.
Nell’ambito orchestrale ha vinto diversi concorsi
internazionali ricoprendo dal 1995 al 2001 il posto di
Violon Solo all’Orchestre National de Lyon, dal 2001 al
2004 Sostituto violino di Spalla all’Orchestra della
Svizzera Italiana, dal 2004 al 2007 Primo
Konzertmeister alla Zürcher Kammerorchester, dal 2007
al 2009 Primo Violino di Spalla presso l’Orchestra del
Teatro alla Scala di Milano e Filarmonica della Scala e
dal 2009 ad oggi é Primo Konzertmeister alla Tonhalle
Orchester Zürich e docente di violino presso la Scuola
Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Klaidi Sahatçi suona il violino Antonio Stradivari
“Wieniawsky, Bower” 1719 offerto dalla Mercedes-
Benz Zürich.

Gilad Karni ha vinto il primo premio nel concorso
internazionale di Viola di Lionel Tertis 1994 e il terzo
premio al Concorso internazionale di musica ARD di
Monaco nel 1993, il terzo premio nel 1992 al Bryan
International String Competition (USA), il primo premio
al Concorso Autorità israeliana per la miglior

performance del 1991, il premio Peter Schidlof per il suono più bello del concorso Lionel Tertis Viola del 1991. Gilad Karni
si è esibito in molti dei grandi festival del mondo, tra cui Newport Music Festival (RI) e Rolandsek Chamber Music
Festival con i membri della Filarmonica di Berlino, Festival di Bastad e Lapponia (Svezia), Nordic Academy (Danimarca),
Festival PRO - Bahnhof Rolandsek e Festival Neustadt (Germania), Kfar Blum (Israele), Davos Music Festival (Svizzera)
e Kuhmo (Finlandia).

BIGLIETTERIA
Biglietto intero

20 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

15 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 7 Aprile

APPALACHIAN SPRING
CONCERTO E BALLETTO 

ALEPH DANCE COMPANY
Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da Camera di Pescara

Alessandro Moccia, violino e maestro concertatore
Primo violino de l’Orchestre des Champs-Elyse ́es di Parigi

COMPAGNIA ALEPH

Coreografia di Paola Scoppettuolo

Programma

E. Wolf-Ferrari Kammersymphonie, Op.8

A. Copland Appalachian Spring - Suite (Balletto in un atto – versione originale 1944)

.



BIGLIETTERIA
Biglietto intero

20 euro

Per ulteriori informazioni

consulta le ultime pagine

Sabato 28 Aprile

COLIBRÌ ENSEMBLE
PRIMO CLARINETTO CONCERTGEBOUW  

CALOGERO PALERMO
Auditorium Flaiano, ore 19

Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara

Calogero Palermo, clarinetto

Primo clarinetto Royal Concertgebouw Orchestra

Programma

La scala di seta - Ouverture

Variazioni per Clarinetto in do e piccola Orchestra

Il Barbiere di Siviglia - Ouverture

Introduzione, Tema e Variazioni per Clarinetto e Orchestra

La Gazza Ladra - Ouverture

L’Italiana in Algeri - Ouverture

Guillaume Tell - Ouverture

Calogero Palermo è primo clarinetto presso la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra di
Amsterdam. Giovanissimo ricopriva già tale ruolo nell’Orchestra del Teatro V. Bellini di Catania (1993-1996),
successivamente nell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma (1997- 2008, 2012-2015) e nell’Orchestre
National de France (2008-2011). Vincitore del Concorso Internazionale Jeunesses Musicales di Bucarest
e di numerosi altri riconoscimenti avuti nei più importanti
concorsi clarinettistici italiani, svolge un’intensa attività
concertistica che lo ha portato ad esibirsi in vari paesi
dell’Europa, Asia, Africa e America, collaborando con
prestigiosi direttori come Kurt Masur, Mariss Jansons,
Valery Gergiev, Sir Colin Davis, Yuri Temirkanov, Daniele
Gatti, Herbert Blomstedt, John Eliot Gardiner, Daniel
Harding, Andris Nelsons, Iva ́n Fischer, Neemi Järvi,
Charles Dutoit e Riccardo Muti. Affianca all’attivita ̀
concertistica quella didattica che lo vede impegnato in
numerosi Corsi di Alto Perfezionamento e Master
Classes sia in Italia che all’estero: Mozarteum Salzburg,
CRR de Paris, University of Gothenburg, Conservatoire
de Lyon, Tokyo University of the Arts, Malmö Academy
of Music, Conservatori Liceu de Barcellona. Dal 2015 è
stato nominato “Professeur Conférencier” per la classe
di clarinetto presso l’IMEP Institut Supérieur de
Musique et de Pédagogie di Namur (Belgio). Viene
regolarmente invitato nelle giurie dei più importanti
concorsi internazionali per clarinetto.

150
anni

ioa
cchi

no 



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.

MAIN SPONSOR

SPONSOR

Fondazione Tiboni

Gina Barlafante

Città Sant'Angelo Village

Sostenitori del Colibrì

BCC – Banca di Credito
Cooperativo Abruzzese

Istituto Acustico MAICO srl

Carlo Maresca spa

Athena Scuola di lingue

Barbuscia spa

Cantina Bosco Nestore

AIOT - Accademia Italiana 
Osteopatia Tradizionale

BluSerena spa



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.

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

SOSTENITORI

DEL COLIBRì



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

• Aria condizionata
• Videoproiettore con

ampio schermo

Capienza 100 posti



DOVE SI TROVA?

La sala si trova in prossimità di uno dei tre ingressi principali del Village (ingresso C) 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

Fino a 3 ore € 50

Oltre 3 ore € 100

SALA RIUNIONI

Fino a 2 ore € 30

Metà giornata € 60

Intera giornata € 100

SALA CONFERENZE,

CORSI

Metà giornata € 120

Intera giornata € 180

Chiunque fosse interessato ad utilizzare o visionare il nostro spazio
può contattarci al 347 58 62 597 o scrivere a amministrazione@colibriensemble.it

Via Moscarola, 65013 Città Sant’Angelo
presso Città Sant‘ Angelo Village
1° piano sopra negozio Excelsa



L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL COLIBRÌ

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.

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 acquistando due biglietti 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 il 50% di sconto;
• Se non sei musicista hai uno sconto del 5% sulla tariffa degli spazi Sala prove e Auditorium

del Colibrì.

 



BIGLIETTERIA

I concerti della stagione si svolgeranno presso l'Auditorium Flaiano. 
Il biglietto include un aperitivo servito nel foyer dell'Auditorium.

Aperitivo disponibile dalle ore 18,15 
Ingresso in sala previsto dalle ore 18,45
Inizio del concerto ore 19,00

Symphonique Da camera Fuori abbonamento Speciale

ABBONAMENTI
L’ abbonamento include tutti i concerti fatta eccezione per quello fuori abbonamento: 
• Woody Allen On Air (Concerto+Cena) del 16 Dicembre presso l'Aurum La Fabbrica delle idee

INTERO 90,00 euro (include lo sconto sull'evento di dicembre)

RIDOTTO fino a 24 anni 50,00 euro (include lo sconto sull'evento di dicembre) 

BIGLIETTI
INTERO 20,00 euro 
INTERO 15,00 euro (concerti da camera e concerti speciali)

RIDOTTO Giovani fino a 24 anni 15,00 euro
RIDOTTO Giovani fino a 24 anni 10,00 euro (concerti da camera e concerti speciali)

GRATUITO minori di 14 anni

WOODY ALLEN ON AIR 35,00 euro (concerto + cena di dicembre)

30,00 euro (sconto riservato agli abbonati)

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

Vendita negli uffici dell’orchestra
presso Outlet Città Sant’Angelo Village
Ingresso C - sopra negozio Excelsa

Punti vendita
GONG MUSIC WORKSHOP
Via Palermo, 190 - Pescara - Tel.  085 4217644

CENTRO ABATON
Via Caravaggio, 127 - Pescara - Tel. 085 382125

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
valentina.fari@gmail.com
Tel. 335 57 51 480

Biglietteria
biglietteria@colibriensemble.it
Tel. 328 36 38 738



CITTÀ DI PESCARA PROVINCIA DI PESCARA

CON IL PATROCINIO NON ONEROSO DI



www.colibriensemble.it


