
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
UN’ORCHESTRA  

PER RAGAZZI DI TUTTE LE ETÀ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLIBRÌ JUNIOR ENSEMBLE dai 6 ai 12 anni 

 

COLIBRÌ YOUNG ENSEMBLE dai  12 ai 17 anni 

 
 
 



DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

MOTIVARE E APPASSIONARE ALLO STUDIO DELLA MUSICA 
Lo studio di uno strumento musicale non può prescindere dall’aspetto sociale della musica; sinfonia vuol dire 
“suonare insieme” e l’orchestra è l’espressione massima di questa condivisione. Tuttavia  il lavoro dello studente di 
strumento ad arco spesso risulta molto faticoso e poco gratificante. Occorre diverso tempo prima che si possa 
arrivare a suonare insieme agli altri ed eseguire una composizione a più strumenti. Per questo motivo molti studenti 
si arrendono fin troppo presto abbandonando gli studi.  
Questo progetto nasce proprio allo scopo di stimolare lo sviluppo collettivo nella musica d’insieme e al tempo 
stesso curare  la crescita dal punto di vista tecnico strumentale.  
 

ALLA PORTATA DI TUTTI 
Nelle nostre orchestre tutti possono fare la loro parte come il piccolo uccellino della favola del Colibrì da cui 
prendono il nome. Per rendere il corso fruibile ai vari gradi di preparazione, i brani proposti vengono realizzati 
appositamente in base alle capacità tecniche generali degli alunni iscritti al corso. Ogni alunno infatti ha bisogno di 
sentirsi “adeguato e competente” per poter sfruttare al massimo le proprie capacità e potenzialità. 
 

IL DOCENTE 
La direzione musicale dell’orchestra è affidata alla competenza e professionalità del M° Gianluigi Fiordaliso che ha 
all’attivo diversi anni di esperienza nella didattica per i più piccoli  e nella musica d’insieme. 
 
 

QUANDO?             La Domenica 
Gli incontri saranno di domenica proprio per dare la possibilità ai ragazzi di partecipare senza interferire con le 

attività svolte durante la settimana.  

 

 

DOVE?                Sala e Auditorium del Colibrì 
Gli incontri si svolgeranno nella Sala e Auditorium del Colibrì Ensemble presso il Città Sant’Angelo Outlet Village. 

La Sala si trova al primo piano sopra il negozio Excelsa. 
 
 

COME?             10 incontri con weekend finale 
 

Il corso comprenderà  10 INCONTRI             COLIBRÌ YOUNG dalle ore 10.00 alle 13.30   
(Per le date esatte consulta il retro di questo volantino)             

         COLIBRÌ JUNIOR dalle ore 15.30 alle 19.00  

 
Ciascun incontro sarà costituito da due momenti divisi da una pausa “gioco e socializzazione” nella quale verrà 

offerta una merenda.  
 

1 h e 1/2 Prova Orchestra 

30 min. Pausa gioco-merenda 

1 h e 1/2 Prova Orchestra 

 

Sabato 27 aprile  -> Prove e Concerto Finale presso l’Auditorium Flaiano ore 17.30 
 



REGOLAMENTO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota comprende: 
 

 10 incontri 

 le merende 

 la partecipazione al concerto finale  (per il quale non verrà chiesto alcun costo aggiuntivo) 
 

€ 50  Iscrizione 

€ 150  Quota di partecipazione 

 
 
 

Sconti e Riduzioni 
 

La quota di iscrizione è gratuita per 
 

 Famiglie in cui un genitore sia abbonato alla Stagione del Colibrì Ensemble 
  

 

 Famiglie con più figli iscritti al corso 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario versare la quota di iscrizione di 50 euro (se non esonerati)  
e inviare una mail a didattica@colibriensemble.it entro il 29 settembre 2018 allegando i seguenti documenti: 
 

 il modulo di iscrizione compilato scaricabile dal sito www.colibriensemble.it 
 la copia del versamento della quota di iscrizione 

 
I versamenti devono essere effettuati sul c/c intestato a:  
Associazione Libera delle Arti  – IBAN IT 63 O 08434 15400 0000000 56155 (Banca di Credito Cooperativo 
Abruzzese) con la causale “Junior/Young Ensemble + strumento + nome e cognome” 
 
È possibile iscriversi anche direttamente nella nostra sede presso il Città Sant’Angelo Outlet Village. 
Chiamare il 347 5862597 prima di passare.  
 
Il numero minimo necessario per l’avvio dei corsi è di 10 partecipanti. 
In caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il corso verrà annullato e la quota di iscrizione verrà 
rimborsata. 
 
 
 

FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria, sono ammesse massimo due assenze durante l’intero corso, pena esclusione 
dalle attività pubbliche previste.   
 

Abbonamento € 110 
 

 

N.B. Tutti i ragazzi e bambini  
iscritti al corso    entrano gratis  
ai concerti del Colibrì Ensemble!  



CALENDARIO 
 

 

Tutti gli incontri sono di domenica 

 

1. 07 Ottobre 

2. 28 Ottobre 

3. 18 Novembre 

4. 09 Dicembre 

5. 13 Gennaio 

6. 10 Febbraio 

7. 10 Marzo 

8. 24 Marzo 

9. 14 Aprile 

10. 27 Aprile 
 

 
 

COLIBRÌ YOUNG dalle ore 10.00 alle 13.30 

COLIBRÌ JUNIOR dalle ore 15.30 alle 19.00 

 
 

 

L’ACCADEMIA DEL COLIBRÌ 
L’Accademia del Colibrì è nata all’interno del progetto Colibrì Ensemble, 
un’orchestra attiva stabilmente da sei anni nella città di Pescara con una 
propria stagione concertistica presso l’Auditorium Flaiano. L’orchestra è 
composta da musicisti professionisti e collabora con prestigiosi solisti di 
fama internazionale. 

 

CONTATTI 
 
 
 

Associazione Libera delle Arti 
Sede legale:  Via Tommaseo, 16/2 - Montesilvano (PE) 
Sede operativa:  Via Moscarola - Città Sant’Angelo (PE 
Tel. 347 5862597 –  didattica@colibriensemble.it 
www.colibriensemble.it 

 

 

 

CONCERTO FINALE 
27 aprile 2018 

Auditorium Flaiano, ore 17.30 
 
 


