
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto:  Progetti didattico-musicali    
 

 

L'Associazione Libera delle Arti, Ente fondatore dell'Orchestra da Camera di Pescara Colibrì Ensemble, 

PROPONE  

Tre progetti didattico-musicali che racchiudono al loro interno molteplici percorsi educativi e collegamenti 

interdisciplinari: 

 
1. il progetto "Una prova d'orchestra"  (consulta le date alla pagina successiva) 

        
2. il progetto “Una musica da favola” (consulta le date alla pagina successiva) 

 
3. l’evento speciale spettacolo “Disney the Cartoonist”  (data da definire e concordare con le scuole aderenti) 

 
Nelle pagine successive seguono le descrizioni dettagliate dei singoli progetti 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Tutti i progetti sono rivolti: 

 agli alunni della Scuola Secondaria di I grado (1a-2a-3a)  

 agli alunni della Scuola Primaria (1a-2a-3a-4a-5a)  
 
È possibile partecipare a uno, due o più progetti secondo le modalità esposte nella pagina 
seguente.          
 
 

LE DATE 
I docenti hanno la possibilità di scegliere i giorni nei quali portare i ragazzi agli eventi all’interno di un 
vasto calendario che va da settembre ad aprile consultabile nella pagina seguente. Gli orari scritti sono 
indicativi e concordabili in base alle esigenze scolastiche. 
 

LO SPOSTAMENTO 
E’ inoltre possibile usufruire, facendo richiesta con adeguato anticipo, di appositi pullman organizzati 
dall’Associazione che con una corsa dedicata porteranno gli studenti dalla scuola al luogo dell’evento 
previo pagamento del biglietto di viaggio.  
 

I LUOGHI 
Gli eventi si terranno presso l'Auditorium Flaiano (Lungomare Colombo, 120) oppure presso 
l’Auditorium del Colibrì (Città Sant’Angelo Outlet Village) oppure presso l’Auditorium Cerulli (Via 
Verrotti,42 Pescara). 
 
 
 

I CALENDARI DEGLI EVENTI ALLA PAGINA SUCCESSIVA  
 

 

Associazione Libera delle Arti  
Via Tommaseo 16/2  65015 Montesilvano  

Tel. 3475862597 

Codice Fiscale: 91111600689  P.IVA 02066570686 

www.liberarti.info – Email: didattica@liberarti.info 



        

Possibilità di prenotazione bus per gli spostamenti con un costo aggiuntivo 
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MODALITÀ DI ADESIONE  -  Ulteriori informazioni 
 

A copertura delle spese affrontate (materiale cartaceo, personale coinvolto nell'attività didattica, affitto spazi e 

strumentazione, musicisti..ecc..) l'Associazione Libera delle Arti richiederà a ciascun allievo che 

volontariamente vorrà aderire all'iniziativa un contributo di partecipazione secondo la seguente tabella: 

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE  
 

 
 
 

+ € 10,00 

+ € 12,00 

  

+ € 15,00 

    

+ + € 18,00 

 
I docenti interessati ai progetti didattici potranno chiedere ulteriori informazioni contattando l'Associazione 

all'indirizzo didattica@colibriensemble.it o chiamando il numero 328 3638738 

 

Si rende necessaria da parte di un docente referente la comunicazione del numero degli alunni aderenti 

all'iniziativa comunicando le adesioni all'indirizzo di posta elettronica: didattica@colibriensemble.it 
 

Nell'adesione si prega di specificare:  

 tipologia di progetto a cui si intende partecipare (es. Prova d’orchestra..ecc…) 
 nome della scuola  

 classe/i 

 numero degli alunni aderenti all'iniziativa  

 eventuale necessità del pullman per il trasporto degli alunni (con l’aggiunta del costo del biglietto A/R) 

 nome del docente  

 recapito telefonico dell'insegnante referente. 

 

 

Nei giorni immediatamente successivi la comunicazione dei suddetti dati, il docente e la scuola verranno 
contattati dall'Associazione per la conferma e l'organizzazione del progetto. 

 

 
 
Montesilvano, Agosto 2019 

       Associazione Libera delle Arti 
            www.colibriensemble.it 
 
 

 
 
 

€ 5,00 

€ 8,00 

€ 10,00 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

 

 

 

“Una prova d’orchestra” 
 
Il progetto “Una prova d’orchestra” sarà connesso all’attività dell’Orchestra da Camera di Pescara Colibrì Ensemble 
ed ai programmi musicali della propria Stagione Concertistica. 
 
Contenuti del progetto 
Si tratta di una mattinata durante la quale i ragazzi avranno la possibilità di assistere dal vivo ad una prova 

dell'Orchestra da Camera di Pescara Colibrì Ensemble. Gli studenti avranno modo di osservare come prova 

un'orchestra, ascoltare le differenze fra i diversi momenti di una prova, sentire isolate le varie sezioni dell'orchestra, 

scoprire le difficoltà, spesso sconosciute ai più, davanti alle quali si trova un musicista in prova e le modalità in cui 

queste vengono risolte. Seduti in platea o in alcuni casi anche intorno all'orchestra stessa avranno la possibilità di 

ascoltare la prova da una singolare prospettiva. 

L'orchestra – www.colibriensemble.it 
E' l'unica orchestra della città di Pescara ad avere una propria stagione concertistica da ottobre ad aprile. E' 

composta da un organico che spazia dai 20 ai 45 elementi. Ha collaborato con solisti di caratura internazionale 

come il violoncellista Enrico Dindo, il pianista Alexander Lonquich, il violinista Alessandro Moccia, il flautista 

Andrea Oliva, il direttore Daniele Rustioni, le violiniste Francesca Dego e Anna Tifu, l’oboista Francesco Di Rosa, e 

tanti altri. 

Il Colibrì Ensemble è una delle realtà di spicco non solo a livello regionale, ma anche nazionale per la qualità e il 

pregio dei musicisti che ne fanno parte provenienti dalle più importanti realtà musicali nazionali quali l’Orchestra 

Haydn di Trento e Bolzano, il Teatro Comunale di Bologna, i Solisti di Pavia, l’Orchestre des Champs-Elysées, 

l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Filarmonica 

Toscanini di Parma, il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Mozart di Claudio Abbado. 

 
 
Finalità didattiche 
L'orchestra è in piccolo una rappresentazione davvero 

eccezionale della società. Durante una prova emergono le 

diverse personalità direttamente correlate al modo di 

suonare e perfino allo strumento scelto. Un'esperienza 

interessantissima per i ragazzi i quali non solo potranno 

vedere tecnicamente come si svolge una prova, ma anche 

divertirsi ad osservare le differenti individualità, i diversi 

caratteri di questo piccolo mondo sociale. 

Molteplici solo le interazioni tra i musicisti, in particolar 

modo quando è assente la figura del direttore d'orchestra. 

Questo aspetto mette ancor più in luce la necessità di 

comunicazione tra i musicisti, comunicazione realizzata 

prevalentemente attraverso un fondamentale linguaggio non verbale: gesti essenziali, a volte soltanto un'occhiata, 

un sorriso un movimento delle dita volto a suggerire qualcosa al collega. 

Una sinfonia non solo di suoni, ma anche di diversi tipi di comunicazione e altrettante interazioni fra i tanti musicisti 

che compongono un'orchestra. 

 

Interessante è il collegamento interdisciplinare con lo sport, in particolare gli sport di squadra per i quali è infatti 

necessario lo stesso spirito di partecipazione fondamentale in un'orchestra. 

Per i più grandi, di grande interesse può essere l'ulteriore collegamento interdisciplinare con la letteratura 

cinematografica ed in particolar modo il mondo di Federico Fellini che descrive in maniera divertente e singolare 

l'orchestra nel suo film intitolato per l'appunto "Prova d'orchestra". 

 

 

 

 

 
 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

 
 
 

 “Una musica da favola!”  
 
L’evento si compone di due parti. 
 
Nella prima parte i ragazzi avranno la 

possibilità di ascoltare dal vivo e 

singolarmente gli strumenti, avere 

spiegazioni in merito al loro funzionamento, 

alla loro tecnica, al loro differente utilizzo 

all'interno dell'orchestra, interagendo con 

musicisti professionisti (prime parti del 

Colibrì Ensemble, del Teatro Regio di 

Torino, dell’Orchestra Haydn di Bolzano, de 

I Solisti di Pavia) . 

Gli studenti potranno cosi soddisfare qualsiasi loro curiosità in merito allo studio degli strumenti e anche al 

percorso di formazione del musicista. 

 
Nella seconda parte dell’evento assisteranno all'esecuzione dal vivo della composizione “Pierino e il lupo” Op. 67 di 

S. Prokofiev eseguita nella versione originale con archi, fiati, percussioni e voce recitante. 

 
 
Contenuti e finalità didattiche 
LA MUSICA, che si serve dell'aria per arrivare alla nostra anima, è dunque la più inafferrabile delle espressioni 

artistiche e allo stesso tempo la più diretta e capace di toccare con grande facilità le corde dell'animo umano a tal 

punto che nessun uomo nella sua vita può fare a meno. 

 

 

LA FAVOLA è senz'altro il modo migliore per far 

avvicinare i bambini ed i giovani alla musica. 

Questo è quanto con ogni probabilità pensava 

Prokofiev scrivendo la fiaba musicale “Pierino e 

il lupo”, un'opera che lascia scoprire ai ragazzi il 

linguaggio musicale e le incredibili capacità 

descrittive della musica, permettendo loro di 

conoscere e riconoscere gli strumenti musicali 

tra i più importanti dell'orchestra sinfonica. 

Infatti un rilevante aspetto nella formazione degli 

alunni delle scuole elementari e medie è proprio 

l'educazione dell'orecchio alle diverse altezze 

dei suoni, e l'abilità nel riconoscere i diversi 

timbri, dunque le diverse modalità di produzione 

del suono fino alla consapevolezza delle 

caratteristiche espressive di ciascuno strumento. 

Infine questo progetto oltre ad avvicinare gli 

alunni all'ascolto ed interpretazione del linguaggio musicale e guidarli alla scoperta di strumenti associati ai diversi 

personaggi e ai temi della fiaba, offre soprattutto ai docenti di educazione musicale, educazione linguistica e 

educazione artistica l'opportunità di svolgere in classe uno stimolante lavoro interdisciplinare che può precedere o 

seguire il concerto. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 
 

“Disney the Cartoonist” 
 
Il progetto “Disney the Cartoonist” prende spunto dal fortunatissimo spettacolo per ragazzi realizzato 
nella passata stagione concertistica del Colibrì Ensemble in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del 
genio del Cartoon. 
 
Sul palco un disegnatore, una voce narrante, una 
cantante e la musica che ha dato vita, carattere e 
movenze ai più famosi personaggi creati dalla 
mente di Walt Disney. A cinquant’anni dalla 
scomparsa di un genio del nostro secolo, il Colibrì 
ha prodotto uno spettacolo per adulti e bambini in 
un viaggio nel tempo attraverso storie, eroi e 
protagonisti del “cartoon”. 
 
La vicenda è ambientata in America in un paese di 
periferia in mezzo alle praterie e prende il via da un 
episodio reale della vita di Disney, ovvero il “furto” 
del suo primo personaggio Oswald il coniglio da 
parte dell’amico Charles Mintz il quale intestò alla 
sua società tutti i diritti del personaggio senza dire 
nulla a Disney. 
Nella storia Walt ha il potere magico di rendere animato tutto ciò che disegna e decide di “fare un passo 
più in la” nel mondo della fantasia intraprendendo un viaggio durante il quale disegnare e rendere liberi, 
animati e veri tutti i personaggi che incontra poiché “il mondo ha bisogno di fantasia!”.  
 
 
Voce Recitante R. Savinelli 

Disegnatore F. Di Nicola 

Cantante E. Metus 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


