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OPENING CONCERT

DALL’ULTIMA DI ROSSINI
ALLA PRIMA DI BRAHMS

ROTA E PROKOFIEV

FRA LUPI E GATTOPARDI
Colibrì Ensemble

OTTETTO DEL COLIBRÌ

RIVOLUZIONARI A CONFRONTO
Mozart e Beethoven

JACOPO DI TONNO

SCHUMANN & BEETHOVEN
Colibrì Ensemble

LE QUATTRO STAGIONI
Filippo Maligno, violino
Colibrì Ensemble

TU SI’ ‘NA COSA GRANDE

VIAGGIO NEL MONDO DI MODUGNO
Concerto + Cena

ALEXANDER LONQUICH
LA GRANDE DI SCHUBERT
Colibrì Ensemble
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MOZART ALL’OPERA
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TRA NOZZE, FLAUTO MAGICO
E DON GIOVANNI
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GIOVANNI SOLLIMA
& ZART QUARTETT
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Šostakovic - Mozart - Schubert
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SERGIO AZZOLINI
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IL FAGOTTO SOLISTA
Vivaldi, Stamiz, Haydn

16

FABRIZIO MELONI

mar

KLASSIKA A DUE VOLTI
Mozart e Prokofiev

30

LEONARDO PIERDOMENICO

13

COSÌ NON È SE VI PARE

apr

METAMORPHOSEN - VERKLÄRTE NACHT
R. Strauss – A. Schönberg

27

MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

mar
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BRAHMS & BEETHOVEN
Colibrì Ensemble

QUANDO LA MUSICA DESCRIVE
Mendelssohn - Beethoven

Presentazione
E’ con grande soddisfazione che mi accingo a presentare la nuova Stagione 20182019 del Colibrì Ensemble. Siamo al sesto anno di attività e posso dire che sono
stati raggiunti traguardi straordinari per una realtà nata dal basso come la nostra. Il
risultato più importante, a mio avviso, riguarda non solo il coinvolgimento di personalità
del panorama musicale internazionale, ma anche e soprattutto l’aver contribuito
a concepire una attività culturale non come una semplice forma di intrattenimento,
ma come un laboratorio dove sostenitori e cittadini partecipano, si appassionano,
condividono la quotidianità con i musicisti, dialogano con loro, conoscono cosa c’è dietro
un’esecuzione, una sinfonia, un concerto. In questo senso il progetto Colibrì Ensemble
può essere considerato, come descrive il Prof. Pierluigi Sacco, “una delle tante realtà
che in Italia, spesso in modo silenzioso ma con una straordinaria determinazione, hanno
provato a pensare la cultura in modo creativo ed efficace, anche nei territori più critici,
facendo del nostro Paese il più interessante laboratorio di innovazione sociale dove la
cultura, come trama del progresso, esprime la capacità di influire profondamente sui
comportamenti, sugli atteggiamenti cognitivi e sulle risposte emozionali. Queste realtà
sono ciò di cui abbiamo veramente bisogno”.
Gina Barlafante, presidente Colibrì Ensemble
Quando si parla di qualità si parla inevitabilmente di percorsi lenti, dove la velocità,
figlia di questi tempi, è messa in secondo piano in virtù della ricerca, della cura,
dell’attenzione verso aspetti forse meno vistosi, ma sostanziali. Nelle ultime stagioni
abbiamo incontrato diversi e meravigliosi musicisti ospiti che ci hanno lasciato preziosi
insegnamenti, consigli e spunti di riflessione. È giunto forse il momento di metabolizzare
queste esperienze e continuare il cammino verso una maggiore consapevolezza ed una
vera e propria identità artistica della nostra orchestra. Ed è così che la VI Stagione
Concertistica si presenta con alcune vistose novità in cartellone, due concerti in più, ma
soprattutto diversi appuntamenti dedicati all’orchestra. Nei prossimi mesi i musicisti
del Colibrì si incontreranno più spesso e l’orchestra si concederà momenti “per sé”.
Non mancheranno tuttavia al nostro fianco alcune grandi personalità internazionali e
momenti dedicati ai più piccoli e al teatro.
Andrea Gallo, fondatore e direttore artistico Colibrì Ensemble

La Stagione 2018-2019
Quanto alla programmazione musicale, riprenderemo da dove ci siamo lasciati, ovvero, da Rossini!
Siamo ancora nel 2018, anno celebrativo rossiniano; quale energia migliore se non quella di un condottiero come
Guillaume Tell per dare il via alla Stagione? Si tratta dell’ultima opera del “cigno di Pesaro”, dopo la quale si ritirerà a
vita privata in Francia dedicandosi alla musica da camera. Dunque dall’ultima di Rossini passeremo alla prima di Brahms
attraverso il ritmo travolgente e le melodie zigane ascoltate ed elaborate dal musicista tedesco nelle favolose Danze
Ungheresi. Cimentarsi, per lo più senza direttore, con un capolavoro come la prima Sinfonia di Brahms, se da un lato fa
tremare le vene ai polsi, dall’altro credo possa essere un’esperienza indimenticabile. La maestosità e al tempo stesso le
intime melodie, così come le armonie e i colori utilizzati nelle pagine di questa immensa partitura, stupiscono chi suona
e chi ascolta. Il percorso lasciato da Beethoven viene continuato, ripreso e aperto a nuovi orizzonti.
La musica più di una volta è stata messa al servizio nella parola, del teatro, di una storia, di un film. Questo secondo
appuntamento, rivolto anche ai più piccoli, si destreggerà tra lupi e gattopardi; si aprirà infatti con la fiaba musicale di
Prokofiev “Pierino e il lupo” nella sua versione originale per orchestra sinfonica e voce recitante per proseguire, nella
seconda parte, con la meravigliosa musica di Nino Rota e le indimenticabili melodie dei Ballabili scritti per il film “Il
Gattopardo” di Luchino Visconti .

Il primo dei tre appuntamenti da camera riguarderà gli strumenti a fiato in una formazione presa in tutto e per tutto
dall’orchestra: l’ottetto. Metteremo due rivoluzionari a confronto, due composizioni geniali quanto profondamente diverse
nonostante siano state scritte a soli dieci anni di distanza.
In questa stagione ritorniamo a proporre in veste di solisti alcuni musicisti del Colibrì: in particolare Jacopo Di Tonno,
primo violoncello, ci porterà nel pieno romanticismo con la profondità del concerto di Schumann mentre ci troveremo
da tutt’altra parte guidati dal violino di Enrico Filippo Maligno, spalla dell’orchestra, attraverso le virtuosistiche Quattro
Stagioni di Vivaldi.
Chi ancora prova a sostenere che un cantautore non possa raggiungere l’immortalità di un grande compositore classico,
si trova a dover fare i conti con diverse canzoni scritte ormai più di sessant’anni fa e mai dimenticate. E’ il caso di
Domenico Modugno (e di tanti altri) le cui canzoni sono ormai patrimonio dell’umanità e simbolo italiano per eccellenza. È
dedicato a lui quest’anno l’appuntamento prima di Natale, l’unico presso l’Aurum, che include un concerto e a seguire una
cena servita al tavolo. Una chitarra al centro del palco, simbolica ed eterna amica di ogni cantautore, musa ispiratrice,
culla e nido delle sue canzoni, verrà suonata da alcuni giovani cantautori che faranno rivivere le più belle canzoni del
grande Mimì. La voce recitante di Marcello Sacerdote ci guiderà attraverso vicende, illustrazioni, melodie e ricordi della
sua carriera.
Raggiungiamo l’apice della collaborazione di questi anni con Alexander Lonquich eseguendo “La Grande” di Schubert.
Una sinfonia con pagine intrise di musica profonda in grado di toccare vette altissime. Un’occasione imperdibile poterla
suonare con lui e singolare quanto interessante la possibilità di ascoltare nello stesso programma il Concerto per
pianoforte e orchestra K595 di W.A.Mozart, composto nel suo ultimo anno di vita per un organico stranamente piccolo
rispetto ai concerti precedenti e in questo caso dunque in netto contrasto con l’ampiezza dell’organico schubertiano.
Parlavamo poco fa di cantautori e se vogliamo nel settecento a Salisburgo ce n’era uno che non scherzava affatto. Non
cantava le sue opere, (se non altro non in pubblico!) ma le canzoni e le arie che scriveva facevano decisamente impazzire
i teatri dell’epoca. Non può essere che lui: il grande Wolfgang Amadeus Mozart! Un programma tutto dedicato ad alcune
delle più belle arie tratte da Nozze di Figaro, Flauto Magico e Don Giovanni. Al nostro fianco la soprano Caterina Di Tonno
e il basso Andrea Concetti, due voci meravigliose e di grande prestigio.
Restando nel panorama internazionale della musica classica sarà la volta di un violoncellista, compositore ed artista
eclettico qual è Giovanni Sollima. Siamo abituati ad ascoltarlo spesso in veste di solista e vederlo spaziare attraverso
tutti i generi musicali, ma questa volta sarà sul nostro palco in una veste diversa, interpretando uno dei capisaldi del
repertorio cameristico: il quintetto di Schubert. Si unirà per l’occasione ad un fantastico quartetto, lo zArt Quartett,
composto da giovani e promettenti musicisti.
Uno di quei concerti destinati a entrare nella storia del Colibrì Ensemble, ma anche nella storia della città di Pescara,
sarà quello che vedrà sul palco il fagotto solista per eccellenza, uno dei più acclamati musicisti italiani al mondo: Sergio
Azzolini. Un programma in parte barocco e in parte classico lo coinvolgerà nelle vesti di solista e concertatore. Passerà
diverse giornate con i musicisti del Colibrì e sarà un’altra esperienza indimenticabile e di grande crescita.
Il Concerto per clarinetto di Mozart è sicuramente uno dei capolavori assoluti della storia della musica. A suonarlo al
nostro fianco avremo Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano. Bastano solo queste poche righe
per capire che sarà un altro concerto da non perdere.
Dire “da grande voglio fare il musicista, o peggio ancora il pianista” è un po’ come dire voglio fare l’astronauta! Ci si
trova infatti ad affrontare concorsi internazionali difficilissimi, insieme a talenti provenienti da ogni parte del mondo. Si
parte in centinaia per arrivare in semifinale in una decina e in finale in pochissimi. Questo è quanto capitato lo scorso
anno all’eccezionale pianista pescarese Leonardo Pierdomenico, semifinalista al prestigioso Concorso Internazionale Van
Cliburn nonché vincitore del “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award.
Il penultimo appuntamento sarà un concerto da camera dedicato alla metamorfosi, alla trasfigurazione, a tutto ciò che
così non è se vi pare. Protagonisti gli archi del Colibrì Ensemble e due composizioni del novecento che a modo loro hanno
fatto la storia.
Concluderemo come sempre con un pieno organico sinfonico affidandoci alla capacità della musica di portare altrove, di
far vivere e sentire emozioni, suoni, odori. Partendo dalla sinfonia “Pastorale” di Beethoven, finiremo per lanciarci in un
Sogno di una notte di mezza estate durante il quale la poesia si fa musica e viceversa.
Andrea Gallo, fondatore e direttore artistico Colibrì Ensemble

L’Associazione Libera delle Arti
È l’Ente fondatore e amministratore del Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara.
Nasce nel settembre del 2011, fondata da Andrea Gallo,
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.

Gina Barlafante, presidente
Massimiliano Di Liborio, vice-presidente
Roberta Zanoni, segretario
Andrea Gallo, direttore artistico
Pia Barlafante, responsabile biglietteria

Altri progetti dell’Associazione
L’Accademia del Colibrì
Si tratta di una Scuola di Alto Perfezionamento Musicale
nata nel 2016 all’interno del progetto Colibrì Ensemble.
L’Accademia può vantare masterclass annuali ed
estive tenute da docenti di fama internazionale quali
il clarinettista Fabrizio Meloni, i violinisti Alessandro
Moccia, Felice Cusano, Klaidi Sahatçi, il flautista Matteo
Evangelisti ed altri.
Il Colibrì Junior & Young
Un’orchestra di bambini dai 6 ai 12 anni e di ragazzi dai
12 ai 17 anni.
Le Guide all’ascolto
Un nuovo progetto che racconta in modo vario e
stimolante il cammino della musica cosiddetta
“Classica”, in una continua interazione tra ascolti, video
e trattazioni. Ogni opera infatti non è mai trattata come

un fenomeno isolato ma come specchio e frutto della sua
epoca, sempre accostata alla letteratura, alla pittura,
alla scultura e alle altre diverse arti del suo tempo.
I progetti didattici per le scuole
Da sempre l’Associazione Libera delle Arti si è impegnata
in diversi progetti didattici per le scuole. Nel 2011 “Una
musica da favola“, progetto realizzato presso il Teatro
Circus, ha visto coinvolti in una sola mattina oltre 1200
ragazzi di scuole elementari e medie riscuotendo un
grande successo. Il progetto “Una prova d’orchestra“,
attivo ormai da diversi anni, ha visto e continua a vedere
numerosi ragazzi presenti alle prove generali del Colibrì
Ensemble. È stato svolto nell’anno scolastico 20132014 il progetto didattico “I colori della musica”.
Negli anni 2017 e 2018, è stata la volta dello spettacolo
Disney the cartoonist, replicato in due stagioni, per il
grande successo riscosso.

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 particolare 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 città 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, AIOT (Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale).
Ha al suo attivo collaborazioni con musicisti provenienti da alcune tra le più prestigiose orchestre europee come i Berliner
Philharmoniker, la Zurich Tonhalle Orkester, la Royal Concertgebow Orchestra di Amsterdam, l’Orchestre des ChampsÉlysées di Parigi, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e solisti quali Alexander Lonquich, Enrico
Dindo, Alessandro Moccia, Anna Tifu, Francesca Dego, Francesco Di Rosa, Andrea Oliva, Klaidi Sahatçi, Gilad Karni,
Christophe Horak, Bruno Delepelaire, Calogero Palermo, Felice Cusano, Pina Napolitano. Particolare è il sodalizio con il
grande pianista Alexander Lonquich, ormai ospite di ogni stagione, con il quale l’orchestra ha realizzato un prestigioso
progetto discografico dedicato a Schumann and Burgmüller. Il disco è uscito nel maggio 2018 per l’etichetta Odradek
Records ed è distribuito in tutto il mondo.
Il Colibrì Ensemble è stato ospite di diverse stagioni concertistiche: degni di nota sono l’inaugurazione nel 2016 della
stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata e il successo riscosso presso la Fazioli Concert Hall insieme ad Alexander
Lonquich come prima orchestra ad esibirsi in questa sala. il Colibrì è stato più volte ospite degli Amici della Musica di
Montegranaro insieme alla violinista Anna Tifu e di recente con i Solisti dei Berliner Philharmoniker.
Non mancano le collaborazioni con compositori e la commissione di nuova musica; l’orchestra infatti ha esordito nel 2013
proprio con la prima esecuzione assoluta di Inside Resonance Zones di Stefano Taglietti, commissionata in occasione
del III Congresso Internazionale di Osteopatia, partendo dal tracciato di un elettroencefalogramma. Al 2015 risale la
commissione di Ogon, per cinque archi e cinque fiati, al compositore Andrea Manzoli.
Il Colibrì Ensemble ha collaborato inoltre con realtà appartenenti al mondo della danza come la Compagnia Nazionale di
Danza Storica, la Aleph Dance Company di Roma e ha ideato e prodotto nuovi spettacoli per bambini quali Disney The
Cartoonist e La Favola del Colibrì con la musica originale di Enrico Melozzi.
L’orchestra si esibisce per lo più senza direttore, rivalutando la figura del maestro concertatore, in uso nei secoli passati
prima della nascita del direttore d’orchestra modernamente inteso.
L’organico comprende formazioni da camera fino a raggiungere in veste sinfonica i cinquanta elementi.

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 ha continuato a commissionare nuove composizioni da
includere nelle proprie stagioni concertistiche.
Nel 2013-2014 la prima stagione
Un cartellone di 5 concerti volto a presentare l’orchestra sotto diverse vesti e nei suoi differenti organici. 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 città 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 piccola sede
Con l’aggiunta di due concerti, arrivando quindi a 7 eventi, incominciano anche le prime importanti collaborazioni
internazionali quali quella con Alexander Lonquich, Enrico Dindo e 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.
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 12 concerti e le prime trasferte
Nonostante le poche risorse economiche si fa di tutto per ampliare ulteriormente il cartellone raggiungendo i 12 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 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.
La Stagione 2016-2017: il primo progetto discografico, l’Accademia del Colibrì e nuove importanti trasferte.
Nell’ottobre 2016 il Colibrì insieme ad Alessandro Moccia inaugura con una 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.
La Stagione 2017-2018: i musicisti di alcune tra le più prestigiose orchestre europee.
Il Colibrì si è esibito con i Solisti dei Berliner Philharmoniker, con le prime parti della Zurich Tonhalle Orkester, con il
primo clarinetto della Royal Concertgebow Orchestra di Amsterdam. Non sono mancati i contatti con altre discipline
artistiche quali la danza in occasione del balletto Appalachian Spring di Copland e il teatro con la prima esecuzione de
La favola del Colibrì.
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OPENING CONCERT
DALL’ULTIMA DI ROSSINI
ALLA PRIMA DI BRAHMS
Concerto di apertura

Programma

Auditorium Flaiano - ore 19

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara

G. Rossini

Guillaume Tell Ouverture

J. Brahms

Danze Ungheresi n.1-5-6

J. Brahms

Sinfonia n.1 op. 68

Gioachino Rossini nel corso della sua vita espresse il massimo della sua scrittura orchestrale proprio nelle
ouverture delle sue innumerevoli opere liriche. Erano passati solo cinque anni dalla prima esecuzione della nona
di Beethoven quando Rossini scrisse il suo ultimo lavoro orchestrale prima di ritirarsi a vita privata in Francia
e dedicarsi alla musica da camera. Parliamo di Guillaume Tell. Solo qualche anno dopo nel 1833 nasceva ad
Amburgo Johannes Brahms, figlio di un musicista popolare, contrabbassista, polistrumentista, attivo in diversi
complessi della città tedesca. Il giovane Brahms non mancò di frequentare musicisti folk e zigani al fianco del
padre e da queste esperienze ebbero origine le cosiddette Danze ungheresi, una grandiosa elaborazione pianistica
delle tante melodie ascoltate. Siamo nel 1852 e Brahms aveva diciannove anni; ce ne vorranno altri 24 per
convincerlo a togliere gli ormeggi alla sua prima sinfonia, la cui gestazione durò diversi anni. Hans von Bülow,
direttore d’orchestra dell’epoca e grande estimatore di Brahms definì questa sinfonia “La Decima di Beethoven”.
Una definizione che non vuole di certo togliere meriti al compositore di Amburgo ma che intende sottolineare la sua
abilità nel continuare e portare avanti l’evoluzione della forma sinfonica, mantenendo da un lato un contatto con il
mondo di Beethoven e al tempo stesso distaccandosene con elementi di estrema originalità.

Sabato 13 ottobre

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

ROTA E PROKOFIEV
TRA LUPI E GATTOPARDI

S. Prokofiev

Programma

Auditorium Flaiano - ore 19

Pierino e il lupo op. 67 fiaba musicale
per orchestra e voce recitante

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara

N. Rota

Ballabili da “Il Gattopardo”

Riccardo Savinelli, voce recitante

La musica più di una volta è stata messa al servizio della parola, del teatro, di una storia, di un film. In programma
in questo concerto la fiaba musicale per eccellenza, nella sua versione originale per orchestra sinfonica. Una
partitura di Prokofiev che pur rimanendo di facile ascolto, non fa a meno di sperimentare colori, timbri ed armonie
nuove per l’epoca. Luchino Visconti scelse Nino Rota per diversi suoi film tra cui “Il Gattopardo”. I ballabili, nel
film suonati dall’orchestrina durante la festa a palazzo Ponteleone, furono scritti da Rota prima dell’inizio della
lavorazione del film. In merito al famoso Valzer è bene ricordare di come si tratti di una partitura inedita del
Valzer brillante di Giuseppe Verdi, il cui manoscritto era stato regalato a Visconti dal montatore del film Mario
Serandrei. I ballabili furono registrati in precedenza ed in maniera alquanto fortunosa a Palermo da una formazione
strumentale raccolta all’ultimo momento. Nelle intenzioni dei responsabili, questa registrazione era considerata
un provino da sottoporre al regista. Quando Visconti ascoltò le musiche, gli piacque particolarmente il modo un
po’ trasandato dell’esecuzione; riteneva che, trattandosi di una festa che si svolgeva in una casa privata, la non
perfetta esecuzione conferisse alla scena un sapore più reale. Così la registrazione fu approvata e passò senza
alcuna modifica nella colonna musicale del film.

Sabato 27 ottobre

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 15 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

OTTETTO DEL COLIBRÌ
RIVOLUZIONARI A CONFRONTO
Auditorium Flaiano - ore 19
Andrea Gallo, oboe
Elisa Metus, oboe
Mattia Aceto, clarinetto
Nevio Ciancaglini, clarinetto
Andrea Caretta, corno
Silvia Festa, corno
Carmen Maccarini, fagotto
Filippo Piagnani, fagotto

Programma
W. A. Mozart Serenata n. 12 K 388
L. v. Beethoven Ottetto op.103

Oltre che dalla bellezza dei temi, delle armonie, qualunque strumentista a fiato non può che rimanere colpito dalla
incredibile abilità di scrittura dimostrata in queste partiture. La capacità di cogliere le caratteristiche e le più
adatte tessiture di ciascuno strumento, utilizzando al meglio i diversi timbri e colori, difficilmente trova uguali nella
storia della musica. Il 27 luglio 1782 Mozart si scusava per lettera col padre di non aver potuto portare a termine
la Sinfonia commissionatagli per il borgomastro di Salisburgo Siegmund Haffner: «Non potevo fare altrimenti, ho
dovuto comporre in fretta una serenata, ma soltanto per fiati, altrimenti avrei potuto utilizzare la musica per voi.»
I due ottetti si portano solo dieci anni, ma riescono ad essere a loro modo entrambi rivoluzionari. La tonalità di do
minore della partitura mozartiana, scelta per un divertimento, ovvero musica destinata ad allietare le feste della
nobiltà e dell’alta borghesia, già la dice lunga sui sentimenti e le passioni di cui è intriso questo capolavoro. Quando
il ventinovenne Beethoven scrive il suo ottetto siamo nel 1792 e ad un anno dalla morte di Mozart; un numero
d’opus così elevato per un lavoro giovanile si spiega con l’anno della pubblicazione, il 1830.

Sabato 10 novembre

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

JACOPO DI TONNO
SCHUMANN & BRAHMS

Programma
R. Schumann

Concerto per violoncello, op. 129

L. v. Beethoven

Sinfonia n.2 op.36

Auditorium Flaiano - ore 19

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara
Jacopo Di Tonno, violoncello

Schumann cominciò a scrivere concerto per violoncello il 10 ottobre 1850; sembra tenesse molto a questo
lavoro, a cui apportò diverse correzioni qualche anno più tardi, quando già soffriva dei disturbi mentali che lo
avrebbero portato alla follia e alla morte a soli 46 anni. L’opera venne pubblicata soltanto nel febbraio del 1854.
Il 27 dello stesso mese Schumann tenterà di suicidarsi gettandosi nel Reno. La prima esecuzione pubblica di
cui si abbia notizia avverrà, postuma, il 9 giugno del 1860. Anche Beethoven attraversava uno dei momenti più
dolorosi e scoraggianti nel periodo in cui si trovò a comporre la sua seconda sinfonia. Incominciavano infatti a
manifestarsi in maniera inequivocabile i sintomi della sordità con la conseguente decisione di abbandonare la
carriera concertistica. “Posso dire che faccio una ben misera vita”, scrive Beethoven all’amico Wegeler di Bonn,
“da quasi due anni evito compagnia perché non mi è possibile dire alla gente: sono sordo!” A dispetto di tutto
questo, compose una sinfonia pervasa di energia e serenità.
Jacopo Di Tonno si diploma con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e si
perfeziona successivamente a Pavia con E. Dindo. A soli ventuno anni viene chiamato a ricoprire il ruolo di primo
violoncello al “Teatro Regio” di Torino. E’ primo violoncello de I Solisti di Pavia e del Colibrì Ensemble.

Sabato 1 dicembre

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

LE QUATTRO STAGIONI
Programma

Auditorium Flaiano - ore 19

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara
Enrico Filippo Maligno, violino solista

A. Vivaldi Concerto per violino RV 269 - ‘La primavera’
A. Vivaldi Concerto per violino RV 315 - ‘L’estate’
A. Vivaldi Concerto per violino RV 293 - ‘L’autunno’
A. Vivaldi Concerto per violino RV 297 - ‘L’inverno’

Antonio Vivaldi nasce a Venezia il 4 marzo 1678. Fu ben presto ordinato sacerdote (soprannominato il prete
rosso per la sua capigliatura), ma non esercitò praticamente mai il suo ministero. Era un violinista eccezionale;
la sua fama di musicista si diffuse assai presto e fu acclamato in tutte le città d’Europa fra cui Vienna dove morì
nel 1741. Nella lettera dedicatoria al conte boemo Wenzel von Morzin in occasione della prima pubblicazione dell’op. 8
“Il cimento dell’armonia e dell’invenzione” Vivaldi scriveva: “Tra questi pochi e deboli Concerti troverà le Quattro
Stagioni” La musica è accompagnata da quattro “sonetti dimostrativi” in chiara funzione didascalica; lo stesso
Vivaldi scriveva nella prefazione: “essendo queste accresciute, oltre li Sonetti con una distintissima dichiaratione
di tutte le cose, che in esse si spiegano”. Siamo davanti ad uno dei primissimi esempi di musica descrittiva.
Enrico Filippo Maligno nato a Roma nel 1986, comincia lo studio del violino al Conservatorio di Vicenza, diplomandosi
con il massimo dei voti e la lode. Si perfeziona successivamente con C. Horak e K. Sahatçi. Membro stabile della
Tonhalle Orchester Zürich, de “I Solisti di Pavia” e del Colibrì Ensemble, lavora come ospite anche nell’Orchestra
della Svizzera Italiana.

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 35 euro - Abbonati 30 euro

Sabato 15 dicembre

L’ingresso prevede Concerto+Cena Apertura sala ore18.30

TU SI’ ‘NA COSA GRANDE
VIAGGIO NEL MONDO DI MODUGNO
Concerto e cena

Marcello Sacerdote, voce recitante
Domenico Imperato, cantautore
Andrea Ciarrocchi, cantautore
Giuseppe Moffa, cantautore

Aurum La Fabbrica Delle Idee - ore 19
FUORI ABBONAMENTO

Una Produzione Colibrì Ensemble

Ormai in ogni stagione del Colibrì Ensemble, come da tradizione, il concerto prima di Natale (unico concerto che
si svolge presso l’Aurum) è dedicato a generi musicali differenti dalla classica ed è spesso legato a personaggi
che hanno fatto la storia. Tutto ruoterà intorno ad una chitarra. Un attore ci guiderà tra vicende e immagini della
vita di Mimì e alcuni giovani cantautori interpreteranno alcune tra le sue più belle canzoni. La formula prevede una
prima parte durante la quale si svolgerà la performance artistica, seguita poi da una cena servita al tavolo. Nel
1964, ben 54 anni fa, dalle parole di Roberto Gigli nacque “Tu si’ ‘na cosa grande”; la musica e l’interpretazione
di Modugno resero la canzone un grandissimo successo. All’epoca il cantautore era già all’apice della carriera
avendo vinto alcuni anni prima il Festival di Sanremo con “Nel blu dipinto di blu”, portando aria nuova nella storia
della canzone italiana.

Sabato 19 gennaio

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

ALEXANDER LONQUICH
LA GRANDE DI SCHUBERT

Auditorium Flaiano - ore 19

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara
Alexander Lonquich, direttore e solista

Programma
F. Schubert Sinfonia n. 9 “La Grande” D 944
W. A. Mozart Concerto per pianoforte K 595

Schubert iniziò a comporre la Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944 (conosciuta anche come «Grande» per
distinguerla dall’altra sinfonia in do maggiore, la n. 6 D 589 «Piccola») nel 1825 e la completò al più tardi nel
1826. Inizialmente la partitura incontrò diverse difficoltà ad essere eseguita ed apprezzata. Molte le esecuzioni
mancate per l’ostruzionismo delle orchestre. Eccessiva lunghezza e difficoltà erano i difetti che i contemporanei
addebitavano alla partitura. Qualche anno dopo è grazie a Robert Schumann che la sinfonia avrà la sua prima
esecuzione, al Gewandhaus di Lipsia, il 21 marzo 1839 sotto la direzione di Felix Mendelssohn. In una celebre
recensione Schumann ne colse invece all’istante il valore assoluto; nella sua profetica recensione sono individuati
gli aspetti salienti dell’opera: la novità del mondo «poetico» e l’espressione di una ricca vita interiore; l’intensità
pervasiva del significato e la «divina lunghezza», la tecnica magistrale della composizione e la completa indipendenza
da Beethoven, che in fondo solo un anno prima aveva eseguito la sua nona sinfonia. Dalla maestosità e vastità della
partitura di Schubert con il concerto K595 ci troviamo proiettati in un altro mondo. Si tratta dell’ultimo concerto
per pianoforte scritto da Mozart pochi mesi prima di morire. E’ il ventisettesimo concerto e, differentemente dai
precedenti, ci sorprende con un organico più piccolo, semplice, quasi cameristico.

Sabato 2 febbraio

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

Programma
Nozze di Figaro Ouverture
“Cinque... dieci... venti...”
“Se a caso madama la notte ti chiama”
“Se vuol ballare, signor Contino”
“Voi che sapete che cosa è amor“
“Non più andrai, farfallone amoroso”
“Deh vieni non tardar“

Don Giovanni Ouverture
“Madamina il catalogo è questo”
“Vedrai carino”
“Là ci darem la mano”

Flauto Magico Ouverture
“Bei Männern, welche Liebe fühlen”
Scena “Papagena! Papagena!” e duetto

MOZART ALL’OPERA
TRA NOZZE, FLAUTO MAGICO
E DON GIOVANNI
Auditorium Flaiano - ore 19

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara
Caterina Di Tonno, soprano
Andrea Concetti, basso

Un programma interamente dedicato a Mozart e ad alcune delle più belle arie tratte da Nozze di Figaro, Flauto Magico e
Don Giovanni. Vi basterà scorrere i titoli per richiamare alla vostra mente melodie popolarissime quanto raffinate. Ad aprire
il sipario nei diversi mondi mozartiani le meravigliose e coinvolgenti ouverture.
Andrea Concetti, ha cantato nei maggiori Teatri e Istituzioni concertistiche di tutto il mondo. Nel 1997 partecipa
all’inaugurazione della stagione della Scala di Milano nell’Armide di Gluck diretta da Riccardo Muti.Fondamentale è stato il
suo incontro con il Maestro Claudio Abbado che lo ha voluto in quattro produzioni del “Simon Boccanegra” di Verdi, in due
produzioni del “Così fan tutte” e nello “Zauberflöte” di Mozart. Tra gli altri, ha collaborato con Lorin Maazel, James Conlon,
Gustavo Dudamel, Daniel Harding, Andris Nelsons, René Jacobs, Carlo Rizzi, Rinaldo Alessandrini e Michele Mariotti.
Caterina Di Tonno, napoletana di nascita e romana d’adozione, intraprende giovanissima lo studio del pianoforte e del violino,
diplomandosi poi in Canto sotto la guida di Maria Luisa Carboni al Conservatorio di Pescara. Perfeziona la sua formazione
con Shirley Verrett e Alfonso Antoniozzi. Determinante l’incontro con Mariella Devia.Tra gli impegni più rappresentativi si
segnala la partecipazione alla trilogia Mozart/Da Ponte allestita a partire dal 2011 dal Teatro La Fenice di Venezia.

Sabato 16 febbraio

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

GIOVANNI
SOLLIMA
				
& ZART QUARTETT
Auditorium Flaiano - ore 19
Enrico Filippo Maligno, violino
Sara Sottolano, violino
Nicoletta Pignataro, viola
Giovanni Sollima, violoncello
Federica Ragnini, violoncello

Programma
D. Šostakovic Quartetto n.7 op.108
W. A. Mozart Adagio e Fuga K546
F. Schubert Quintetto D956

Lo zArt Quartett nasce nel 2016 dalla forte passione di quattro giovani musicisti per la musica da camera e
in particolare per il repertorio quartettistico. Grazie al generoso e fiducioso supporto dei Maestri Alessandro
Moccia (Konzertmeister Champs Élysées) e Andrea Repetto (Quartetto di Torino) che tuttora seguono il gruppo,
e alle esperienze personali cameristiche di ciascun componente, il quartetto ha acquisito un repertorio tale da
permettergli di mettersi in gioco fin da subito. è stato selezionato per il progetto ‘Le Dimore del Quartetto’.
Attualmente frequenta il Master di Quartetto al Conservatorio ‘Claudio Monteverdi’ di Bolzano.
Giovanni Sollima nasce a Palermo il 24 ottobre 1962 da una famiglia di musicisti. Studia a Palermo, Salisburgo
e Stoccarda, e ancora adolescente intraprende una brillante carriera internazionale di violoncellista, collaborando
con Claudio Abbado, Martha Argerich, Jorg Demus e Giuseppe Sinopoli.Suona un violoncello Francesco Ruggeri
(Cremona, 1679).

Sabato 2 marzo

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

SERGIO AZZOLINI
IL FAGOTTO SOLISTA

Programma
A. Vivaldi Concerto per archi RV 128

Auditorium Flaiano - ore 19

A. Vivaldi Concerto per archi RV 156

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara

K. Stamitz Concerto per fagotto

Sergio Azzolini, fagotto solista

A. Vivaldi Concerto per fagotto RV 500

M. Haydn Sinfonia No 34 P 26

Una star del fagotto a livello internazionale, uno dei musicisti italiani più apprezzati al mondo, fagotto solista per
eccellenza! Siamo davanti ad un musicista straordinario capace di ipnotizzare letteralmente chiunque si trovi ad ascoltare
un suo concerto. L’energia, la passione, i sentimenti che mette in ogni singola nota rendono le sue interpretazioni uniche
ed inimitabili.
Sergio Azzolini nato nel 1967 a Bolzano, ha studiato al Conservatorio Claudio Monteverdi sotto la guida di Romano Santi
e successivamente con Klaus Thunemann all’Università musicale di Hannover. Ha suonato per diversi anni nell’orchestra
della Comunità Europea ed ha vinto numerosi concorsi, tra i quali Praga, il “C. M. von Weber e l’ARD di Monaco. Allo
stesso concorso dell’ARD è stato premiato anche col Quintetto Ma’alot, formazione cameristica nella quale ha suonato
per dieci anni. Sergio Azzolini da diversi anni ha sviluppato un particolare interesse per la musica antica eseguita con
strumenti d’epoca. In veste di solista con lo strumento barocco collabora regolarmente con i Sonatori de la Gioiosa
Marca e La Stravaganza Köln. Accanto all’attività solistica, si dedica intensamente alla musica da camera con l’ensemble
Parnassi Musici e come continuista collabora regolarmente con L’Ensemble Baroque de Limoges diretto da Christophe
Coin. Numerosi dischi e registrazioni radiofoniche dimostrano la straordinaria varietà stilistica del repertorio affrontato
da Sergio Azzolini.

Sabato 16 marzo

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

FABRIZIO MELONI
KLASSIKA A DUE VOLTI
Auditorium Flaiano - ore 19

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara
Fabrizio Meloni, clarinetto di bassetto

Programma
W. A. Mozart Concerto per clarinetto K 622
S. Prokofiev Sinfonia n.1 op.25, “Classica”

Primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Il Concerto per clarinetto K 622 venne completato da Mozart nell’ottobre del 1791, pochi mesi prima della
sua scomparsa e mostra caratteristiche compositive tipiche della sua piena maturità. L’occasione gli fu fornita
proprio dalla conoscenza di Anton Stadler,virtuoso di straordinaria abilità che pose Mozart nella condizione di
sperimentare le potenzialità del clarinetto fino ad allora inesplorate. Stadler suonava un “clarinetto di bassetto”,
È lo strumento che utilizzerà Fabrizio Meloni in questo concerto, in grado di raggiungere alcuni suoni nel registro
profondo e vellutato effettivamente pensato da Mozart, senza il bisogno di trasporli un’ottava sopra come avviene
nei clarinetti normalmente utilizzati. Prokofiev scrisse: «Se Haydn fosse vissuto ai nostri giorni, egli avrebbe parte
del suo vecchio stile, pur accettando nello stesso tempo qualcosa di nuovo». In questo senso va letta la sinfonia
n.1 chiamata dallo stesso compositore “Classica”.
Fabrizio Meloni Primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, È vincitore di
concorsi nazionali e internazionali: ARD Monaco, Primavera di Praga nel 1986.Ha collaborato con solisti di fama
internazionale quali Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friederich Gulda,
Editha Gruberova, il Quartetto Hagen, M.W Chung, Philip Moll, Riccardo Muti e Daniel Baremboim (quest’ultimo
nella veste straordinaria di pianista).

Sabato 30 marzo

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

LEONARDO PIERDOMENICO
BRAHMS & BEETHOVEN

Programma

Auditorium Flaiano - ore 19

J. Brahms Concerto per pianoforte n.2 op.83

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara

L. v. Beethoven Sinfonia n.8 op.93

Leonardo Pierdomenico, pianoforte
Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award - Van Cliburn 2017

Johann Nepomuk Maelzel, inventore con l’olandese Winkel del metronomo e creatore di singolari macchine musicali, fu il
promotore del concerto in cui fu eseguita per la prima volta l’ottava sinfonia. Egli si era guadagnato l’affetto di Beethoven
promettendogli di costruire un apparecchio infallibile contro la sordità, dunque il musicista volle omaggiarlo, inserendo
nel secondo movimento dell’Ottava Sinfonia uno spunto tematico che ricordasse l’oscillazione del metronomo, preso da
un canone scherzoso dello stesso Beethoven, elaborato sulle parole: «Ta-ta-ta, caro Maelzel, addio...».
Le minuscole proporzioni di questa «piccola Sinfonia», come la chiamò lo stesso autore, hanno forse contribuito a farla
considerare a lungo come la cenerentola delle Sinfonie beethoveniane. In realtà anche Brahms in una lettera scrisse:
“Sto componendo un piccolo concerto per pianoforte con un piccolo scherzo molto grazioso.” Questo “piccolo concerto”
era il secondo dei due concerti per pianoforte e orchestra, a tutti gli effetti una delle opere più ampie e imponenti da lui
composte, nonché uno dei concerti per pianoforte tecnicamente più difficili.
Leonardo Pierdomenico è vincitore del “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award al prestigioso concorso pianistico
internazionale “Van Cliburn” 2017. Si distingue giovanissimo conquistando la 28esima edizione del “Premio Venezia” al
teatro “La Fenice” a soli 18 anni, risultando il miglior pianista diplomato dei conservatori italiani.

Sabato 13 aprile

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 15 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

COSÌ NON È SE VI PARE

METAMORPHOSEN - VERKLÄRTE NACHT
Auditorium Flaiano - ore 19
Enrico Filippo Maligno, violino
Mirei Yamada, violino
Riccardo Savinelli, viola
Gerardo Vitale, viola
Jacopo Di Tonno, violoncello
Andrea Agostinelli, violoncello
Daniele Rosi, contrabbasso

Programma
A. Schönberg Verklärte Nacht, op. 4
R. Strauss Metamorphosen (arr. R. Leopold)

Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) è una poesia di Richard Dehmel. La composizione di Schönberg, ideata e
composta in origine per sestetto di archi all’età di ventiquattro anni, è una delle sue prime composizioni. La
musica segue i versi della poesia con i suoi cinque momenti: le due figure che si stagliano nella luce del cielo, la
confessione della Donna, lo sgomento dei suoi occhi nella luce lunare, le nobili parole dell’Uomo, l’abbraccio e la
serenità finale.
Metamorphosen. Siamo nell’aprile 1945, la Germania è annientata. Sull’immensità delle rovine dominano angoscia,
infamia, morte. «Sono disperato. La mia amata Dresda - Weimar - Monaco tutto distrutto!» scrive Strauss. La
prima versione originale fu concepita per settimino di archi (oggi ricostruita da Rudolf Leopold), ma in seguito
Strauss realizzerà una versione per 23 archi solisti. L’opera si articola in quattro movimenti che si susseguono
senza soluzione di continuità e conquistano ora per l’impasto timbrico al servizio di un’atmosfera quasi da fine del
mondo, ora per le delicate idee melodiche in continua trasformazione e mutazione. Assistiamo ad una totale libertà
di manipolazione dei temi, le cui cellule sono continuamente rielaborate. Di qui il nome, Metamorfosi. Diverse sono
le citazioni e i frammenti tematici riconducibili ad altri capolavori della storia della musica, come ad esempio il
tema del secondo movimento dell’Eroica di Beethoven.

Sabato 27 aprile

BIGLIETTERIA
Biglietto intero 20 euro

Per ulteriori informazioni consulta le ultime pagine

MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
QUANDO LA MUSICA DESCRIVE

L. v. Beethoven

Programma

Auditorium Flaiano - ore 19

Sinfonia n.6 op.68, “Pastorale”

Colibrì Ensemble
Orchestra da camera di Pescara

F. Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate
estratti dalla Suite op.61

Nel manoscritto usato per la prima esecuzione della sesta sinfonia, avvenuta a Vienna il 22 dicembre 1808, Beethoven
aggiunse una definizione divenuta celebre: “Sinfonia pastorella - mehr Ausdruck der Empfìndung als Malerey” ovvero “più
espressione del sentimento che pittura”. Insomma vuole lasciare all’ascoltatore il compito di immaginare le singole
situazioni, le scene che la musica suggerisce soltanto. Siamo vicini al concetto di “musica a programma” ovvero una
musica che descrive o addirittura narra una storia. “Sogno di una notte di mezza estate” ne è un esempio eccezionale.
Sono le musiche di scena scritte per il teatro e in particolare per la nota commedia di William Shakespeare. L’Ouverture
fu composta da Mendelssohn a soli diciassette anni, ed è già un capolavoro di rara bellezza. Il resto dell’op.61 risale al
1843. In questo concerto ascolterete una suite, ovvero un estratto dalle musiche di scena, nella quale non mancheranno
pagine rinomate come la Marcia nuziale e il famoso Scherzo.

Guida all’ascolto
Da quest’anno l’Associazione Libera delle Arti offre la possibilità agli appassionati di musica, abbonati e non,
di iscriversi ad un corso di guida all’ascolto.
Vi offriamo due diverse tipologie di corsi:
Corso di Guida all’ascolto della musica classica
8 incontri (durata 1 ora e mezza)
Guide ai concerti della stagione
6 incontri (durata 1 ora e mezza)
Entrambi i corsi si svolgeranno il giovedì pomeriggio, presso l’accogliente struttura in Via Caravaggio, 127
a Pescara dove ha sede il Centro Ábaton.

Guida all’ascolto
della musica classica

Guide ai concerti
della stagione

Il corso è tenuto dalla Prof.ssa Edmea Marzoli
ed attivato sistematicamente presso Biblioteche,
Istituti musicali e Associazioni culturali per gli
studenti ma anche per i tanti semplicemente
“appassionati”, il Corso racconta in modo vario
e stimolante il cammino della musica cosiddetta
“Classica”, in una continua interazione tra ascolti,
video e trattazioni. Ogni opera infatti non è mai
trattata come un fenomeno isolato, ma come
specchio e frutto della sua epoca, sempre
accostata alla letteratura, alla pittura, alla
scultura e alle altre diverse arti del suo tempo. Le
tante informazioni tecniche, storiche e culturali,
sempre condite con notizie e curiosità che fanno
parte del suo mondo, apriranno così l’universo
musicale a nuove insospettate possibilità di
comprensione, che mai rinunciano al senso di
piacere e benessere che chiediamo alla musica.

Le Guide ai concerti sono anch’esse affidate alla
Prof.ssa Edmea Marzoli. I sei incontri saranno
mirati ad approfondire il repertorio offerto di volta
in volta dai concerti della Stagione 2018-2019 del
Colibrì Ensemble, sempre ponendo ogni opera in
relazione alle diverse forme di attività e cultura del
proprio tempo e illustrando le condizione spirituali
e ambientali in cui è nata e veniva praticata.
Un’esperienza in grado di portare ad un ascolto
più vivo e consapevole, in particolar modo se
supportata dagli strumenti critici forniti dal Corso
di “Guida all’Ascolto della musica classica”.

Costo dei corsi
Guida all’ascolto

INTERO
50 euro

RIDOTTO PER GLI ABBONATI
25 euro

Guide ai concerti

30 euro

15 euro

Guida all’ascolto +
Guide ai concerti

60 euro

30 euro

Calendario degli incontri
Guida all’ascolto della musica classica

Guide ai concerti della stagione

8 INCONTRI

6 INCONTRI

Da ottobre a gennaio
Il giovedi dalle 18.30 alle 20.00

4

Seguendo il calendario della stagione
Il giovedi dalle 19.00 alle 20.00

1

27
set

Concerti n. 1 - 2

18 L’Età Barocca e i suoi linguaggi 1
ott

2

25
ott

Concerti n. 3 - 4 - 5

8

3

gen

17

Concerti n. 7 - 8

22 L’Età Classica 1

4

feb

7

Concerti n. 9 - 10

6

5

mar

7

Concerti n. 11 - 12

6

apr

11

Concerti n. 13 - 14

1

ott

2
3

nov

4

nov

5

dic

6

20 L’Età Romantica 1
dic

7

gen

8

gen

L’Età Rinascimentale

L’Età Barocca e i suoi linguaggi 2

L’Età Classica 2

10 L’Età Romantica 2
24 Il Teatro d’Opera

Per informazioni 347 58 62 597

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
AIOT
Accademia
Italiana
Osteopatia
Tradizionale
Gruppo Blu Serena
Carlo Maresca spa

SPONSOR

Sostenitori del Colibrì
BCC – Banca di Credito Cooperativo Abruzzese
Istituto Acustico MAICO srl
Athena Scuola di lingue
Barbuscia spa
Cantina Bosco Nestore

Sponsor, Sostenitori e
Collaboratori del Colibrì
Molti semplici cittadini, fin dai primi passi del
progetto, contribuiscono alla vita dell’orchestra.
Gli Sponsor, aziende e privati fanno la loro parte
ciascuno secondo le proprie possibilità.
I Sostenitori del Colibrì sono coloro che
contribuiscono economicamente versando una
quota di sostegno di 200 euro e ricevendo in
cambio l’ingresso a tutti i concerti, la tessera
dell’ Ass. Amici del Colibrì e lo sconto per gli
eventi speciali. Un logo distintivo compare in
ogni nostro evento ad identificarli come uno dei
più importanti sponsor rappresentando non solo
una rilevante spinta economica, ma anche un
lodevole gesto etico pieno di profondi significati.
Tanti altri sono importanti collaboratori che
supportano la nostra realtà ospitando i musicisti,
aiutandoci nei trasporti, nella pubblicità, nella
parte organizzativa. Li ringraziamo e siamo
davvero onorati del loro aiuto!

Anche tu
puoi fare
la tua
parte!
Puoi sostenere il Colibrì con diverse modalità:
Main sponsor a partire da 10.000 € + IVA
Gold Sponsor a partire da 5000 € + IVA
Silver Sponsor a partire da 3000 € + IVA
Bronze Sponsor a partire da 1000 € + IVA
Sostenitore del Colibrì da 200 €
Goccia d’acqua donazione libera

Entra anche tu nella nostra favola!

Puoi fare la tua donazione a questo conto corrente
IBAN: IT 63 O 08434 15400 0000000 56155

La nostra sede
La sala prove e l’Auditorium del Colibrì
La Sala prove e Auditorium è 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.
Utilizzato principalmente come sala prove e per gli uffici
dell’orchestra, svolge anche la funzione di punto informazione,
vendita biglietti e abbonamenti.
Capienza: 100 posti
Servizi
Palco mt. 11,50 X 4,80
Pianoforte mezza coda Kawai
Sedie, leggii, pedane
Impianto audio con microfono
Mixer audio
Mixer luci - Fari e gelatine
Aria condizionata
Videoproiettore con ampio schermo

Locali
Sala Principale
Camerino Orchestra
Camerino Solista
Uffici
Archivio musicale
Biglietteria/reception
Guardaroba
Toilette

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

E’ possibile utilizzare la Sala prove per Sessioni di studio individuali o di musica da camera h24, a qualsiasi ora!
Prezzi speciali per studenti e gruppi da camera: per saperne di più vai sul sito www.colibriensemble.it

Dove si trova?
La sala si trova in prossimità di uno dei
tre ingressi principali (ingresso C) del
Città Sant’Angelo Outlet Village in Via
Moscarola, 65013 Città Sant’Angelo
(PE) - 1°piano sopra il negozio Excelsa.
Dispone di un ampio parcheggio gratuito,
ascensore e servizi per disabili.

Chiunque fosse interessato ad utilizzare o visionare il nostro spazio può contattarci al 347 5862597
o scrivere a segreteria@colibriensemble.it
Via Moscarola, 65013 Città Sant’Angelo PE 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, entrando così a far
parte del progetto in prima persona.

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

Consiglio Direttivo

Massimiliano Di Liborio, presidente
Liliana Marcella, vicepresidente
Pia Barlafante, segretario

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

Abbonamenti

L’abbonamento include tutti i concerti fatta eccezione per quello fuori abbonamento:
- Tu si ‘na cosa grande (Concerto+Cena) del 15 dicembre presso l’Aurum La Fabbrica delle Idee
FULL INTERO 110,00 euro

FULL GIOVANI fino a 24 anni 70,00 euro

Include lo sconto sull’evento di dicembre

Include lo sconto sull’evento di dicembre

Biglietti
RIDOTTO Giovani fino a 24 anni 15,00 euro
RIDOTTO Giovani fino a 24 anni 10,00 euro (27 ottobre - 13 aprile)

INTERO 20,00 euro
INTERO 15,00 euro (27 ottobre - 13 aprile)
Il biglietto include l’aperitivo servito prima del concerto

Il biglietto include l’aperitivo servito prima del concerto

GRATUITO minori di 14 anni

TU SI’ ‘NA COSA GRANDE (concerto+cena del 15 dicembre)
35,00 euro
30,00 euro (prezzo 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 ORCHESTRA - Tel. 328 3638738 - biglietteria@colibriensemble.it

Punti vendita
Sede dell’Orchestra
Città Sant’Angelo Outlet Village
biglietteria@colibriensemble.it
Tel. 328 3638738

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

GONG MUSIC WORKSHOP
Via Palermo, 190 – Pescara
Tel. 085 4217644

ONLINE
Prevendita su

la tua estate in musical

Come in un grande Musical la vacanza Bluserena è una perfetta armonia di emozioni, comfort e divertimento. Bluserena, Villaggi 4 Stelle direttamente sulle più belle spiagge in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo e sulla neve,
in Piemonte. Ristorazione di qualità, la migliore animazione italiana, sport, fitness e wellness, tanti spazi e servizi per
bambini e ragazzi. Da oltre 30 anni sul mercato, Bluserena è garanzia di affidabilità e del miglior rapporto qualità/prezzo.
booking@bluserena.it - Tel. 085.8369.777 - bluserena.it

novità puglia 2018: ETHRA RESERVE, un luogo unico dove si fondono bellezza e benessere: 2 Hotel
5 stelle, un villaggio 4 stelle e una magnifica THALASSO SPA di 3.500 mq.

bluserena spa sostiene il progetto colibrì ensemble dell’associazione libera delle arti

Contatti

Associazione
Libera delle Arti
Via Tommaseo 16/2
65015 Montesilvano (PE)
Tel. +39 328 36 38 738
www.liberarti.info

Colibrì Ensemble
Tel. + 39 328 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
Virginia Gigante
Valentina Faricelli
giganteca@libero.it
Tel. 339 22 29 151
Biglietteria
biglietteria@colibriensemble.it
Tel. 328 36 38 738

www.new-way.it
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