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COLIBRÌ ENSEMBLE
HAYDN CLASSICO E RIVOLUZIONARIO

Opening concert

UNA SUITE TIRA L’ALTRA
UN GIRO DI DANZE CON BACH E HÄNDEL

UNA VOCE POCO FA
DALL’OPERA DI ROSSINI AL TANGO DI PIAZZOLLA

MARSICAN BRASS QUINTET
DAL BAROCCO AL JAZZ

IL CINEMA IN MUSICA 
LA COLONNA SONORA NEL GRANDE SCHERMO

LA GRAN PARTITA 
MOZART E I FIATI DEL COLIBRÌ

MUSICA E TEATRO FISICO
AARON COPLAND

L’HISTOIRE DU SOLDAT
STRAVINSKY: MUSICA E TEATRO

DEBUSSY & RAVEL
DANS LA NOSTALGIE ET DANS LA LUMIÈRE

COSÌ SUONAVA LA TV
LA MUSICA DEL PICCOLO SCHERMO ANNI ‘70-’80

ALEXANDER LONQUICH
FRANZ SCHUBERT - FRYDERYK CHOPIN

ED ORA TOCCA A MOZART!
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Presentazione
Presentiamo la Stagione 2021-2022 con la speranza di poter finalmente 
completare  il percorso iniziato lo scorso anno.  Siamo rimasti sospesi ma 
vogliamo immaginare di trovarci in quel particolare momento che precede 
l’attacco di un concerto, uno spazio temporale in cui si percepisce un’energia 
potenziale che sta per esprimersi. È ora il momento di lasciarci finalmente 
coinvolgere da tale energia. La musica, per sua natura, permette un vasto 
mondo di associazioni e, proprio per questo, ci offre la possibilità di  scoprire 
corrispondenze con la vita, con il nostro mondo interiore, con le relazioni 
umane. Ci auguriamo, soprattutto ora,  di continuare a esprimere il linguaggio 
della musica e instaurare con chi ascolta quel  dialogo continuo che consente 
di comunicare ciò che è difficile e a volte impossibile rendere a parole.

Gina Barlafante, presidente Colibrì Ensemble

La Stagione 2021-2022
Nel corso di questa stagione, come immaginerete e come promesso, ci troveremo a recuperare buona parte dei concerti 
programmati nel precedente cartellone. Proprio per questo, nel logo i numeri degli anni 2021-2022 sono graficamente 
rappresentati in movimento, in evoluzione: presentiamo la stagione 21-22, ma con al suo interno molto di quanto 
avremmo dovuto realizzare nella 20-21, interrotta a causa della pandemia dopo i primi due appuntamenti.
Tuttavia nel cartellone non mancheranno novità, nuovi solisti e collaborazioni. La programmazione spazia ancor più verso 
il Novecento con un appuntamento monografico dedicato a Copland e il Concerto in sol di Ravel nel finale di stagione. 
Rivolgiamo inoltre lo sguardo a differenti generi e repertori musicali, dal jazz, all’opera, alla colonna sonora fino alla musica 
della televisione degli anni ’70 e ’80 tessendo in più occasioni collaborazioni con il teatro e la danza.

Apriremo il 25 settembre con un programma interamente dedicato al genio di Haydn, un musicista classico ma al 
tempo stesso grande innovatore. Stimato da intere generazioni di compositori, ha cercato la rivoluzione in ogni dettaglio 
spesso rivelandosi precursore di armonie che ci sembra di riconoscere secoli dopo nella musica di Brahms. 
Alcune prime parti dell’orchestra saranno concertanti della sinfonia 103 mentre spetterà alla sinfonia 94 chiudere il 
concerto. Il secondo appuntamento lascerà spazio alla sezione degli ottoni. Il repertorio dei Marsican Brass sarà in grado 
di farci vivere un vero e proprio viaggio nel tempo. L’orchestra ritornerà in primo piano in Una suite tira l’altra, concerto 
dedicato alla musica di due grandi compositori quali Bach e Händel. In programma una particolare suite dalla Water Music. 
Il quarto appuntamento vedrà protagonisti i fiati del Colibrì Ensemble al cospetto di un altro capolavoro della storia della 
musica: la serenata n.10 del grande Wolfgang Amadeus Mozart detta Gran Partita. Recupereremo quindi Il Cinema in 
musica, concerto dedicato alla musica del grande schermo in una seconda versione che si arricchisce di nuove colonne 
sonore. In occasione di Una voce poco fa l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro porterà in scena un programma in grado 
di spaziare dall’opera italiana fino a Piazzolla. 
Sarà poi la volta di un concerto davvero particolare che unisce nello stesso spettacolo musica e teatro fisico. Due parti 
molto diverse tra loro accomunate dalla musica di un grande compositore del Novecento, Aaron Copland. Nella prima 
parte avremo l’occasione imperdibile di ascoltare il famoso concerto per clarinetto eseguito da Calogero Parlermo, primo 
clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, nella seconda assisteremo ad una particolare messa in 
scena della suite dal balletto di Appalachian Spring.
Musica e teatro ritorneranno nuovamente insieme già nel primo appuntamento del mese di gennaio, mettendo in mostra 
una volta di più i tanti elementi in comune: tra  questi sicuramente il ritmo, la metrica, il tempo. Tutte parole protagoniste 
in particolar modo quando si parla di Stravinsky e del suo Histoire du soldat che realizzeremo nella forma integrale con 
attori e rappresentazione scenica.
Il percorso con Alexander Lonquich attraverso le sinfonie di Schubert continua quest’anno con la sesta sinfonia. Nella
seconda parte il primo concerto per pianoforte di Chopin.
Il nostro labirinto ci farà poi perdere “nella nostalgia e nella luce” (dans la nostalgie et dans la lumière) della musica di 
Debussy nella prima parte e in quella di Ravel nella seconda. Un programma tutto francese che ci porterà per mano nel
“giardino incantato” (le jardin féerique), ultimo movimento della suite Ma mère l’oye. In un programma impegnativo per
l’orchestra ritroviamo anche un caposaldo della letteratura per clarinetto solista, la Première Rhapsodie, meravigliosa e 
virtuosistica pagina musicale scritta per una prova d’esame, lasciata all’estro del nostro primo clarinetto Nadia Bortolamedi.
L’appuntamento successivo è nel segno di Gustav Mahler - compositore fino ad ora mai eseguito dal Colibrì Ensemble - 
con una versione da camera della sua Quarta Sinfonia. La “vita celeste” ci apparirà davanti agli occhi nell’ultimo movimento 
con la splendida voce del soprano Mariam Battistelli. A questo punto della stagione non poteva di certo mancare Mozart 
che quest’anno è presente con due composizioni molto differenti ma al tempo stesso unite dalla inconfondibile energia 
della sua musica. Ascolteremo il concerto per oboe eseguito da Luca Vignali, primo oboe del Teatro dell’Opera di Roma e 
nella seconda parte la Serenata “Posthorn”.
Dopo il Cinema in musica, ci occuperemo quindi di una diversa ma al tempo stesso emozionante colonna sonora, passando 
dal grande al piccolo schermo. Ci divertiremo infatti a farvi ascoltare come suonava la Tv negli anni ’70 e ‘80 quando il 
palinsesto proponeva i grandi varietà e telefilm popolari italiani e americani.
Chiuderemo la stagione con un nuovo ospite di caratura internazionale, il pianista Michele Campanella che eseguirà 
con il Colibrì il meraviglioso concerto in sol di Ravel, un caposaldo della letteratura pianistica che non capita spesso di poter 
ascoltare dal vivo e che insieme alla sinfonia in do di Bizet contribuirà a rendere sicuramente coinvolgente questo finale 
di stagione.

Andrea Gallo, direttore artistico Colibrì Ensemble

Lo scorso anno avevamo presentato la Stagione sulle parole di questo 
profondo verso del grande poeta tedesco e costruito la veste grafica 
sull’immagine del labirinto. Non sapevamo dove fosse esattamente l’uscita, 
pur consapevoli di poter andare lontano confidando nelle parole di Goethe. 
Certo è che ciascuno di noi ha provato strade, fatto tentativi per uscire dal 
labirinto nel quale ci siamo improvvisamente trovati a vivere. Nel presentare 
questo nuovo cartellone, la via d’uscita che vogliamo proporvi è “nel tempo 
della musica”. La capacità di astrazione temporale che ha l’arte tutta e che 
in particolar modo risiede nella musica può essere, in periodi come questi, 
un’oasi di salvezza in grado di portarci verso l’uscita.

Il labirinto La lettura che proponiamo di questa immagine è assolutamente 
positiva a dispetto di vicende storiche e mitologiche che ne hanno esaltato 
aspetti negativi, tragici o temibili. Per noi il labirinto è fertilità creativa, è 
perdersi nelle idee per ritrovarsi nella loro realizzazione, è mille diverse strade 
per andare nello stesso luogo, per soddisfare i desideri comuni, i sogni di cui 
la nostra società e il modo intero hanno bisogno oggi più che mai.
Il labirinto è quindi anche unione di intenti, obiettivi comuni seppure 
attraverso strade diverse. Il caos del labirinto, frutto dell’ingegno di Dedalo, è ricchezza e al tempo stesso rispetto della 
diversità, delle diverse culture, del differente colore della pelle. Ma in fin dei conti il labirinto potrebbe anche non esistere, 
potrebbe essere semplicemente un prodotto della nostra mente, un caos apparentemente fine a se stesso grazie al quale, 
alla fine del viaggio, siamo in grado di vedere la realtà da punti di vista differenti. Ed è forse in questo senso che proprio 
quando non si sa più dove si va, si arriva lontano.

Andrea Gallo, direttore artistico Colibrì Ensemble

“Non si arriva mai tanto lontano come quando non si sa più dove si va.”Johann Wolfgang von Goethe



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.

La favola e lo spirito del Colibrì     
Lo spirito del Colibrì
Abbiamo pensato di prendere nome e ideali dal protagonista di un’antica storia. 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’Accademia del Colibrì è una Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale nata nel 2016 all’interno del 
progetto Colibrì Ensemble. È una delle più importanti 
attività collaterali e di sostegno all’orchestra. 
Nasce con l’intento di dare la possibilità a giovani musicisti 
provenienti da tutta Italia di studiare con docenti di fama 
internazionale, prime parti di alcune tra le più prestigiose 
orchestre europee. La sua offerta formativa include 
masterclass annuali ed estive. I docenti sono prime parti 
del Teatro alla Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestre 
National de Lyon, Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia.

Le Guide all’ascolto
Ogni anno proponiamo al nostro pubblico varie tipologie 
di corsi. Prendendo spunto dalla programmazione della 
stagione concertistica,  l’intento è fornire ai non addetti 
ai lavori gli strumenti per un ascolto consapevole e  
consentire anche a chi non è musicista di saper cogliere 
aspetti formali cosi come saper apprezzare peculiarità 
positive o negative di una performance musicale. 

I progetti didattici per le scuole
Da sempre l’Associazione Libera delle Arti ha realizzato 
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 2013-2014 il progetto 
didattico “I colori della musica” elaborato anche grazie 
al prezioso apporto di validi docenti che hanno messo 
a disposizione dell’Associazione Libera delle Arti le loro 
conoscenze. Negli anni 2017 e 2018 è stata la volta 
dello spettacolo Disney the cartoonist, replicato in due 
stagioni per il grande successo riscosso.

Altri progetti dell’Associazione



L’Orchestra
Il Colibrì Ensemble è l’Orchestra da Camera di Pescara, attiva stabilmente nella città 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 Tonhalle Orchester Zürich, la Royal Concertgebow Orchestra di Amsterdam, l’Orchestre des Champs-
Élysées di Parigi, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e solisti quali Alexander Lonquich, 
Enrico Dindo, Sergio Azzolini, Anna Tifu, Francesca Dego, Fabrizio Meloni, Andrea Oliva, Alessandro Moccia, Francesco Di 
Rosa, Klaidi Sahatçi, Gilad Karni, Christophe Horak, Bruno Delepelaire, Calogero Palermo, Pina Napolitano. Particolare 
è il sodalizio con il grande pianista Alexander Lonquich, ormai ospite fisso di ogni stagione, con il quale l’orchestra ha 
realizzato un progetto discografico dedicato a Schumann and Burgmüller.Il disco è uscito nel maggio 2018 per l’etichetta 
Odradek Records, è distribuito in tutto il mondo ed ha ricevuto ampi consensi di pubblico e critica su diverse riviste 
specialistiche nazionali ed internazionali.

Il Colibrì Ensemble è stato ospite di diverse stagioni concertistiche: degne 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. È stata più volte ospite degli Amici della Musica di Montegranaro 
insieme alla violinista Anna Tifu e con i Solisti dei Berliner Philharmoniker. 
Nel luglio 2018 il Colibrì Ensemble è stato invitato alla sessantesima edizione del prestigioso Festival Internazionale 
Gasparo Da Salò esibendosi nel concerto di chiusura insieme alla violinista Francesca Dego, riscuotendo grandi 
apprezzamenti di pubblico e critica. L’Ensemble si esibisce anche in organici cameristici come in occasione del concerto 
presso il Gravedona Chamber Music Festival tenuto in agosto 2018.

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, scritta 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. 

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 strada percorsa dal 2013 ad oggi
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. Un sottile entusiasmo già covava nell’aria, ma nulla lasciava 
presagire la nascita di un’orchestra in grado di durare nel tempo.
Oltre ogni aspettativa, nel febbraio 2014 prende il via un cartellone di 5 concerti che presenta l’orchestra sotto diverse 
vesti e nei suoi differenti organici. Parte dell’incasso viene dedicata a Enti Umanitari quali la Croce Rossa Italiana, l’UNICEF, 
l’AIL e il reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara. Durante l’estate 2014 l’orchestra si distingue nella propria città 
realizzando con successo alcuni FlashMob. Da uno di questi realizzato presso il CSVillage, in occasione del Pescara Jazz 
Festival, nasce l’opportunità di usufruire di uno spazio divenuto oggi una sede operativa, dove l’orchestra prova, realizza 
piccoli concerti, vende biglietti e informa circa la propria attività.
Nella stagione 2014-2015 vengono aggiunti due concerti (sette in totale) e iniziano anche le prime importanti 
collaborazioni internazionali con Alexander Lonquich, Enrico Dindo e Felice Cusano. 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, il 
Gruppo Carlo Maresca e Bluserena spa.
Nonostante le esigue risorse economiche per la Stagione 2015-2016 si fa di tutto per ampliare ulteriormente il cartellone 
raggiungendo i 12 concerti. È il momento della 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.
Nell’ottobre 2016. insieme ad Alessandro Moccia, il Colibrì inaugura con la Settima sinfonia di Beethoven la Stagione 
del Teatro Lauro Rossi di Macerata. Quest’anno è segnato anche dal progetto discografico con Alexander Lonquich per 
l’etichetta Odradek Records, conclusosi con un importante concerto in Friuli nella stagione della Fazioli Concert Hall. Nel 
2016 nasce inoltre l’Accademia del Colibrì con master annuali di alto perfezionamento.
La Stagione 2017-2018 ha visto la collaborazione di musicisti provenienti da alcune tra le più prestigiose orchestre 
europee: i solisti dei Berliner Philharmoniker, le prime parti della Zurich Tonhalle Orkester, e il primo clarinetto della 
Royal Concertgebow Orchestra di Amsterdam.
Il cartellone sale a 14 appuntamenti per la Stagione 2018-2019. Le collaborazioni eccellenti incominciano già in estate 
quando insieme a Francesca Dego il Colibrì riscuote ampio successo in occasione del Festival Violinistico Gasparo da Salò 
sul Lago di Garda. Questa stagione è segnata anche dall’incontro con il grande fagottista Sergio Azzolini.
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, interrompe inaspettatamente la Stagione 2019-2020. Si fa in tempo a 
festeggiare il centenario dalla nascita di Gianni Rodari e a recuperare in luglio il concerto Il Cinema in musica dedicato 
alla memoria di Ennio Morricone in due serate consecutive entrambe sold out. Stessa sorte tocca al cartellone successivo 
(2020-2021) del quale vanno in scena solo i primi due concerti. Durante il difficile periodo invernale prende il via il 
progetto #famolostreaming che cerca di mantenere vivo il contatto sia tra i musicisti e sia tra l’orchestra  e il suo pubblico.



I MUSICISTI

VIOLINI
ENRICO FILIPPO MALIGNO

MIREI YAMADA

ALESSANDRO OLIVA 

NICCOLÒ MUSMECI

FEDERICA VIGNONI

ANGELO DI IANNI

FLAVIA SUCCHIARELLI

LORENZO FALLICA

ISAC MACRÌ

DIEGO MASSIMINI

DAVIDE GRECO

 

VIOLE
GERARDO VITALE

FRANCESCO VERNERO

NICOLETTA PIGNATARO

GIORGIA LENZO

CLAUDIA CHELLI

VIOLONCELLI
JACOPO DI TONNO

ANDREA AGOSTINELLI

GIANCARLO GIANNANGELI

FEDERICA RAGNINI

CONTRABBASSI
DANIELE ROSI

MASSIMO DI MOIA

FLAUTI
LELLO NARCISI

VALERIO IANNINI

OBOI
ANDREA GALLO

ELISA METUS

ANNA SORGENTONE

 

CLARINETTI
NADIA BORTOLAMEDI 

MATTIA ACETO

NEVIO CIANCAGLINI

FAGOTTI
PAOLO ROSETTI

JOSEP MORATÓ MARTÍNEZ

FILIPPO PIAGNANI

CORNI
ANDREA CARETTA

DAMIANO SERVALLI

LORENZO VALENTINI

GABRIELE GREGORI

TROMBE  

FABRIZIO IACOBONI

GIUSEPPE IACOBUCCI

SILVIO DI PAOLO 

PERCUSSIONI 
ANDREA D’INTINO  

DANILO DI VITTORIO
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COLIBRÌ ENSEMBLE
Auditorium Flaiano - ore 19 - Opening Concert 

HAYDN CLASSICO E RIVOLUZIONARIO
MARSICAN BRASS
QUINTET

Auditorium Flaiano - ore 19

DAL BAROCCO AL JAZZ

25
SETTEMBRE

9
OTTOBRE

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Marsican Brass Quintet

Mirei Yamada, violino
Andrea Gallo, oboe
Josep Morató Martínez, fagotto
Jacopo Di Tonno, violoncello

Giuseppe Iacobucci, tromba
Marco Scamolla, tromba
Giovanni Piacente, corno 
Stefano Tomasi, trombone 
Alessandro Caretta, basso tuba

Programma
J. Haydn
Sinfonia concertante n. 105 
per violino, violoncello, oboe e fagotto

J.Haydn
Sinfonia n. 94 “La sorpresa” 

Programma
Dal Barocco al Jazz
Monteverdi, Bach, Mouret, Gershwin, Irving 
Berlin, Handy ed altri.

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

  Una nota

Haydn è considerato da tutti 
il padre della sinfonia. Fu 
un punto di riferimento per 
tanti grandi compositori a 
cominciare da Mozart, suo 
allievo, per continuare con 
Beethoven e proseguendo fino 
a Brahms.
L’architettura classica delle sue 
partiture racchiude un tesoro 
di innovazioni, rivoluzioni che 
hanno consentito  e consentono 
alla sua musica di rimanere 
attuale nel tempo. 

  Una nota 

Gli ottoni capaci di infiniti timbri 
e sfumature, saranno i primi 
attori di questo appuntamento. 
La loro tradizione si perde nella 
storia dei tempi e il repertorio 
che li ha visti protagonisti va 
dalla musica antica, al barocco, 
al pop, al jazz.
Ci racconteranno storie di musica 
e ci suoneranno musiche che 
hanno fatto la storia.

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



LA GRAN PARTITA
MOZART E I FIATI DEL COLIBRÌ

UNA SUITE TIRA L’ALTRA
UN GIRO DI DANZE CON BACH E HÄNDEL

Auditorium Flaiano - ore 19 Auditorium Flaiano - ore 19

23
OTTOBRE

6
NOVEMBRE

I Fiati del Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Programma
W. A. Mozart
Serenata n.10 “Gran Partita” K 361

  Una nota

Una mano anonima ha aggiunto 
sul manoscritto autografo la 
dicitura di “Gran Partita” con cui 
ancora oggi viene abitualmente 
chiamata. Grandiosità nella 
struttura formale, nei contenuti 
e nella scrittura originale.Un 
capolavoro davvero straordinario, 
assolutamente unico nel suo 
genere, in cui Mozart usa con 
inarrivabile maestria la tavolozza 
offertagli dall’ensemble di 
strumenti a fiato. 
C’è chi dice che questa Serenata 
sia stata il dono di nozze di Mozart 
a Constanze per il loro matrimonio 
il 4 agosto 1782; se cosi fosse 
potremmo definirlo uno dei più 
grandi doni musicali che siano 
mai stati fatti da un compositore 
alla propria moglie!

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Programma
J. S. Bach 
Suite per orchestra n.1 BWV 1066

G. F. Händel  
Suite dalla Water Music 

  Una nota 
Una suite, specialmente se 
di Bach o di Händel, non è 
mai abbastanza! A proposito 
della Water Music di Händel, 
il giornale «Daily Courant» 
del 19 luglio 1717 scriveva 
«Giovedì sera, verso le otto, il 
Re si è imbarcato a Whitehall 
in una barca aperta [...] e 
ha percorso il fiume sino a 
Chelsea. Un’imbarcazione era 
riservata alla musica, con 50 
strumenti di ogni tipo che 
suonarono per tutto il tempo 
[...] Al Re piacquero tanto che 
se le fece ripetere più di tre 
volte, all’andata e al ritorno. Alle 
undici ci fu una cena, indi un 
altro concerto, sino alle due».

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



UNA VOCE POCO FA
DALL’OPERA DI ROSSINI AL 
TANGO DI PIAZZOLLA

IL CINEMA IN MUSICA
Auditorium Flaiano - ore 19   FUORI ABBONAMENTO Auditorium Flaiano - ore 19   FUORI ABBONAMENTO

LA COLONNA SONORA NEL 
GRANDE SCHERMO

20
NOVEMBRE

4
DICEMBRE

Orchestra Sinfonica Rossini

Noris Borgogelli, concertatore
Nutsa Zakaidze, mezzosoprano

Programma
G. Rossini      Sinfonie ed arie d’opera
G. Gershwin Summertime da Porgy and Bess
C. Chaplin    Smile
The Beatles  Eleanor Rigby
L. Bernstein I am easily assimilated da “Candide”
A. Piazzolla  Jeanne y Paul
A. Piazzolla  Yo soy Maria da “Maria De Buenos Aires”

  Una nota 
Un viaggio nel tempo partendo 
da Rossini, passando per 
Gershwin e Bernstein per arrivare 
fino a Piazzolla.
Un programma che si potrebbe 
definire “crossover” se non fosse 
che la musica attraversa sì il 
tempo, ma continuando a farci 
vivere inesorabilmente nel suo 
tempo, quello delle emozioni, 
delle storie, e dei compositori 
presenti e passati.

  Una nota 
Alcune tra le più belle ed 
emozionanti colonne sonore 
della storia del Cinema 
risuoneranno nell’Auditorium 
Flaiano. Dopo il successo della 
scorsa estate riproponiamo 
una nuova versione di questo 
concerto che vedrà in aggiunta 
ai grandi classici anche nuove 
musiche che hanno fatto la 
storia, vinto Oscar, commosso 
ed entusiasmato milioni di 
spettatori. Tra queste il tema de 
Il Postino di Massimo Troisi con 
il Bandoneon solista, il solo della 
tromba e le celebri melodie del 
Padrino, l’ebrezza dell’avventura 
in Indiana Jones, il suono delle 
vaste distese di terra ne L’Ultimo 
dei Mohicani, il coraggio e la 
passione di Braveheart.

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Star Wars
Indiana Jones
Il Postino
L’ultimo dei Mohicani
Il Padrino
E. T. L’Extra-Terrestre
C’era una volta il west

Il buono, il brutto e il cattivo
Nuovo Cinema Paradiso
Braveheart
Il Gattopardo
The Mission
Schindler’s List

Programma
Alcune tra le più belle ed emozionanti colonne sonore 
della storia del cinema 
Trascrizioni a cura di G. Gadau

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



L’HISTOIRE DU SOLDAT
STRAVINSKY: MUSICA E TEATRO

MUSICA E TEATRO FISICO
Auditorium Flaiano - ore 19 Auditorium Flaiano - ore 19

AARON COPLAND
18

DICEMBRE
15

G E N N A I O

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Programma
A. Copland
Concerto per clarinetto

Calogero Palermo, clarinetto

A. Copland
Appalachian Spring

Suite dal balletto

Mara Lambriola,  sposa
Riccardo Pellegrini, sposo
Elisa Di Cristofaro, pioniera
Alessandro Rapattoni, sacerdote

Una produzione Colibrì Ensemble

  Una nota

Un concerto in due parti 
completamente differenti ma 
unite dalla musica di uno dei 
più grandi compositori del 
Novecento, Aaron Copland. Con il 
virtuosistico e frizzante concerto, 
affidato al primo clarinetto della 
Royal Concertgebouw Orchestra 
di Amsterdam, la musica sarà 
protagonista assoluta nella 
prima parte, per diventare 
sottile ed emotiva voce narrante 
nella seconda con Appalachian 
Spring. In occasione di questa 
suite, tratta dal balletto, saranno 
i corpi, i volti e gli oggetti a 
mettere in scena i versi che 
hanno ispirato Copland e 
suggerito la storica coreografia 
a Martha Graham per la quale 
venne scritta la musica. 

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Programma
I. Stravinsky 
L’Histoire du soldat
Storia da leggere, recitare e danzare 

Musica di I. Stravinsky 
Testo di Charles Ferdinand Ramuz
tratto da un racconto di Afanas’ev

Franco Mannella,  narratore
Massimiliano Fusella,  soldato
Marcello Sacerdote,  diavolo

Regia di Franco Mannella

Una produzione Colibrì Ensemble

  Una nota 
Un Soldato torna a casa per una 
licenza, il Diavolo lo adesca e gli 
sottrae il violino in cambio di un 
libro che realizza ogni desiderio. 
Tre giorni di sogni fatti realtà, 
solo tre giorni, ma quando il 
Soldato, senza il violino, arriva a 
casa, trova che sono passati tre 
anni, la sua donna s’è sposata, il 
suo posto non c’è più. A che serve 
il denaro senza affetti?
Musica e Teatro hanno tanti 
elementi in comune: tra queste 
sicuramente il ritmo, la metrica, il 
tempo. Tutte parole protagoniste, 
in particolar modo quando si 
parla di Stravinsky.

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



DEBUSSY & RAVEL
DANS LA NOSTALGIE ET DANS LA LUMIÈRE

ALEXANDER LONQUICH
Auditorium Flaiano - ore 19 Auditorium Flaiano - ore 19

FRANZ SCHUBERT - FRYDERYK CHOPIN
29

GENNAIO
12

FEBBRAIO

  Una nota

Mio caro amico,

Esco dal concerto, molto 
commosso: che meraviglia! 
La sua illustrazione dell’Après-
midi d’un faune non presenta 
dissonanza alcuna dal mio testo 
se non per il fatto di  andare più 
lontano, davvero, nella nostalgia 
e nella luce, con finezza, con 
inquietudine, con ricchezza. 
Debussy, le stringo le mani con 
ammirazione.

Suo Stéphane Mallarmé

  Una nota 
La prima esecuzione assoluta 
del Concerto in mi minore 
coincise con l’ultima esibizione 
in pubblico di Chopin prima 
della sua partenza dalla Polonia 
e si svolse a Varsavia l’11 ottobre 
1830. L’indomani, al fedele 
Tytus, Chopin scrisse: “II mio 
Concerto è riuscito bene: non 
avevo alcun timore, ho suonato 
come quando mi trovo da solo. 
Sono soddisfatto. La sala era 
piena.  Applausi assordanti.” 
Con la Sesta Sinfonia le ambizioni 
di Schubert si precisarono nello 
stile e nel contenuto. Conosciuta 
come la Piccola (in tedesco 
Kleine) fu pubblicata a cura di 
Johannes Brahms.

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Alexander Lonquich, pianoforte

Programma
W. A. Mozart
Ouverture dall’opera “Le nozze di Figaro” K 492 

F. Schubert 
Sinfonia n.6 D 589

F. Chopin  
Concerto per pianoforte n.1 op. 11

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Nadia Bortolamedi, clarinetto

Programma
C. Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune

C. Debussy
Première Rhapsodie per clarinetto e orchestra

M. Ravel
Pavane pour une infante défunte

M. Ravel
Ma mère l’oye - Suite per orchestra

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



ED ORA TOCCA A MOZART!
SERENATA E CONCERTO

LA VITA CELESTE
Auditorium Flaiano - ore 19 Auditorium Flaiano - ore 19

MAHLER IV
26

FEBBRAIO
12

M A R Z O

  Una nota

Nel 1777  in una lettera Mozart 
raccontava al padre: «Ramm 
(oboista della famosa orchestra 
di Mannheim) ha suonato per 
la quinta volta il mio Concerto 
per oboe [...] È il suo cavallo di 
battaglia». Tanti gli aggettivi per 
descrivere questo concerto che 
ascolteremo eseguito dal primo 
oboe del Teatro dell’Opera di 
Roma: fresco, spigliato, ma anche 
intimo ed elegante. 
La denominazione “Posthorn” 
data in seguito alla Serenata è 
legata agli squilli di un «corno di 
posta» Si tratta dello strumento 
professionale del postiglione, 
che emetteva i suoi segnali alla 
partenza, all’arrivo e quando 
incrociava un’altra vettura postale. 

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Mariam Battistelli, soprano

Programma
G. Mahler 

Sinfonia n. 4
Riduzione per orchestra da camera di Klaus Simon

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Luca Vignali, oboe

Programma
W. A. Mozart 
Concerto per oboe K314

W. A. Mozart 
Serenata n. 9 “Posthorn” K320

  Una nota   
La Quarta di Mahler è riconosciuta 
come la più “cameristica” delle 
sinfonie. Ciò nonostante il suo 
organico originale  è  molto ampio.
In questa celebre versione 
per ensemble di K. Simon, la 
componente cameristica della 
sinfonia risplende in tutta la sua 
essenza, i suoi colori, le sue linee 
melodiche. “Noi godiamo le gioie 
celesti, fuggiamo tutto ciò che è 
terrestre, il frastuono mondano 
non si ode in cielo. Tutto vive in 
dolcissima quiete.“ Sul lied, che 
conclude la sinfonia lo stesso 
Mahler ebbe a dire  «Che tono 
birichino vi si trova, unito al più 
profondo misticismo! Tutto è 
sconvolto e rovesciato, la causalità 
non ha assolutamente alcun 
valore! È come se di colpo tu 
guardassi l’altra faccia della luna!».

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



COSI SUONAVA LA TV
Auditorium Flaiano - ore 19

LA MUSICA DEL PICCOLO SCHERMO 
ANNI ‘70-’80

MICHELE CAMPANELLA
Auditorium Flaiano - ore 19

RAVEL PIANO CONCERTO
26

M A R Z O
9

A P R I L E

Programma
M. Ravel 
Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra

G. Bizet 
Sinfonia in do maggiore

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

  Una nota 
In programma due opere, 
entrambe francesi, eseguite per la 
prima volta nei primi anni 30 del 
Novecento, ma composte a diversi 
anni di distanza, considerando che 
il 1875 fu l’anno in cui scomparve 
Bizet e al tempo stesso nacque 
Ravel. In un’intervista, parlando 
del Concerto in sol, Ravel disse: 
«Penso effettivamente che la 
musica d’un Concerto possa 
essere gaia e brillante e che non 
sia necessario che aspiri alla 
profondità o che miri ad effetti 
drammatici». Aggiunse d’averlo 
composto nello spirito di Mozart 
e di Saint-Saëns. Se il Concerto in 
sol è un’opera matura di Ravel, non 
si può dire lo stesso della Sinfonia 
in do che Bizet scrisse da studente 
di composizione a diciassette anni.

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Programma 
Come suonava la TV negli anni ‘70 e ‘80 quando il palinsesto proponeva 
i grandi varietà e telefilm popolari italiani e americani come Happy days, 
A-Team, Supercar e tanti altri.

  Una nota 
Dopo il “Cinema in musica” è la 
volta di  una diversa ma al tempo 
stesso emozionante colonna 
sonora: quella del piccolo 
schermo.
In particolare ci divertiremo a 
farvi sentire come suonava la 
tv negli anni ‘70 e ‘80. Tuttavia, 
come per il cinema, la colonna 
sonora non è fatta solo di musica;
non mancheranno quindi suoni, 
voci, colori della televisione di 
quegli anni. Sul palcoscenico 
sempre il Colibrì Ensemble per 
l’occasione arricchito di nuove 
sezioni strumentali.

Michele Campanella, pianoforte

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine



Guide all’ascolto
Il Colibrì Ensemble offre la possibilità agli appassionati di musica, abbonati e non, di iscriversi a tre diverse tipologie di
corsi che si terranno in tre luoghi diversi:

Fischiateci!
come degustare l’orchestra
Ascoltare un concerto in maniera consapevole, vuol dire anche 
avere cognizione di quanto accade sul palcoscenico e di quanto 
giunge alle nostre orecchie. La cultura italiana ci ha abituati a 
recensire un ristorante, a percepirne il valore, la qualità e le 
eventuali “stonature”. Ad esempio in tanti sappiamo apprezzare 
una buona pasta fatta in casa, un olio di ottima produzione,  e 
siamo in grado di capire, chi più chi meno, se un vino sa di 
tappo.  Si tratterà di tre incontri presso la nostra sala prove, 
che mireranno a fornire una simile consapevolezza anche in 
ambito musicale, senza necessariamente diventare esperti o 
addetti ai lavori. Vorremmo rendere il nostro pubblico capace 
di attivare un ascolto critico, e dunque in grado di applaudire e 
perché no, qualora ce ne fosse bisogno, anche di fischiare. Gli 
incontri si terranno in una delle giornate precedenti il concerto 
(da definire in accordo con i partecipanti), alla presenza 
dell’intera orchestra e contestualmente alle prove alle quali 
sarà possibile assistere.

L’ABBICCÌ - Intorno alla musica
Anche quest’anno sarà attivo il corso dedicato a chi è interessato ad avere qualche nozione in più sulla teoria musicale, sulla lettura di 
uno spartito, su cosa fa il musicista quando studia, interpreta una composizione, suona con gli altri. Viaggeremo intorno alla musica
anche in compagnia di alcuni musicisti dell’orchestra. Non sono necessarie competenze specifiche per il corso.

30 Minuti Prima
sul palcoscenico
Quest’anno abbiamo pensato di avvicinare le tradizionali 
guide al momento del concerto. Alle 17.45, trenta minuti 
prima del consueto aperitivo, ci incontreremo sul palcoscenico 
del Flaiano, dove tutto accadrà di lì a poco. Saranno 14 
incontri di circa 30 minuti durante i quali si avrà modo di 
toccare con mano la realtà del palcoscenico e si ripercorrerà 
insieme il programma musicale del concerto. Non solo un 
modo per avere qualche informazione sul repertorio, ma 
anche un’occasione per fare domande e dialogare in uno 
stimolante  simposio pre-concerto.

Costo dei corsi

Calendario degli incontri

L’Abbiccì

Fischiateci

30 Minuti Prima

Due corsi a scelta

Tutti i corsi

RIDOTTO PER GLI ABBONATI
20 euro

20 euro

30 euro

INTERO
35 euro

35 euro

ABBICCÌ FISCHIATECI!

30 Minuti Prima

60 euro

80 euro

35 euro

40 euro

22 NOVEMBRE
Il pentagramma,le note e
la loro organizzazione nel tempo

29 NOVEMBRE 
Proviamo a leggere

6 DICEMBRE
L’interpretazione 
Cosa ci dice uno spartito?

20 DICEMBRE
La partitura e il direttore

17 GENNAIO
Il musicista

31 GENNAIO
Suonare insieme

14 FEBBRAIO
Gli strumenti musicali

Incontro n.1
Caratteristiche e malefatte
di un’orchestra

Incontro n. 2
Insieme e intonazione

Incontro n. 3
Dinamica e comunicazione

}
1 1

2
2

3
3

4

5

6

7

Per informazioni 328 36 38 738

L’Abbiccì – Intorno alla musica 

7 INCONTRI Durata 1 ora

PRESSO CENTRO ABATON
(Pescara Via Caravaggio, 127)

Fischiateci!

3 INCONTRI (date e orari da definire 
in accordo con i partecipanti) 

PRESSO AUDITORIUM DEL COLIBRÌ
(Città Sant’Angelo Outlet Village)

30 Minuti Prima

14 INCONTRI prima di ogni concerto 

PRESSO AUDITORIUM FLAIANO
alle 17.45

in date da definire

Quattordici appuntamenti prima di ogni concerto, alle 
ore 17.45 sul palcoscenico dell’Auditorium Flaiano



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.

Il sostegno economico poggia prevalentemente su 
privati appassionati.

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

MAIN SPONSOR

Gruppo Blu Serena
Carlo Maresca spa

AIOT 
Accademia 
Italiana
Osteopatia
Tradizionale

Anche tu 
puoi fare 

la tua parte!

Puoi sostenere il Colibrì con diverse modalità:
Main sponsor a partire da 10.000 €
Gold Sponsor a partire da 5000 €
Silver Sponsor a partire da 3000 €
Bronze Sponsor a partire da 1000 €
Sostenitore del Colibrì a partire 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

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!



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, 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.

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 328 3638738 
o scrivere a segreteria@colibriensemble.it

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

Locali
Sala Principale
Camerino Orchestra
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

Servizi
Palco mt. 11,50 X 4,80
Pianoforte mezza coda Kawai
Sedie, leggii, pedane
Impianto audio con microfono
Mixer audio
Mixer luci
Aria condizionata
Videoproiettore con ampio schermo

È possibile utilizzare la Sala prove per Sessioni di studio individuali o di musica da camera.
Prezzi speciali per studenti e gruppi da camera: per saperne di più vai sul sito www.colibriensemble.it 

Capienza: 100 posti



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

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

INTERO    20,00 euro RIDOTTO   15,00 euro (fino a 24 anni) 

GRATUITO minori di 14 anni

Biglietti

Sostenitori

Biglietteria
I concerti della stagione si svolgono presso 
l’Auditorium Flaiano e sono preceduti da un 
aperitivo incluso nel biglietto d’ingresso o 
nell’abbonamento.

Aperitivo nel foyer ore 18.15 
Ingresso in sala ore 18.30
Inizio del concerto ore 19.00

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 

Arte Pentagono
Via Trento, 20 
Tel. 085 27955

Contiene Solfiti
Via Falcone e Borsellino, 20 
Tel. 331 8080780 

Dove acquistare i biglietti:
BIGLIETTERIA ORCHESTRA - Tel. 328 3638738 - biglietteria@colibriensemble.it

L’abbonamento include 12 concerti dei 14 in cartellone.
Sono fuori abbonamento i concerti del 20 novembre e 4 dicembre.
Gli abbonati alla precedente stagione hanno diritto a tutti i 12 concerti in abbonamento.

Abbonamenti

QUOTA SOSTENITORE 200,00 euro 
Include gli ingressi a tutti i concerti

ONLINE Prevendita su 

INTERO    90,00 euro RIDOTTO   50,00 euro (fino a 24 anni)



villaggi e resort 4 e 5 stelle bluserena,
relax e divertimento in totale sicurezza

  

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

Bluserena è sinonimo di vacanze di qualità, ricche di emozioni, comfort e divertimento. Offre villaggi  4 stelle e la nuova collection 
Bluserena Charme Resort, con tre resort 4 e 5 stelle in Puglia e Sardegna, caratterizzati da location esclusive e di grande fascino. 
Tutti i villaggi e i resort sono affacciati su bellissime spiagge e offrono una ristorazione ricca e di qualità, la migliore animazione 
italiana, sport, fitness e wellness, piscine e tanti spazi e servizi per bambini e ragazzi. Bluserena è anche sulla neve, con un hotel 4 
stelle in Piemonte. 
Da oltre 35 anni Bluserena lavora con dedizione per rendere le vacanze dei propri ospiti un’esperienza indimenticabile, sicura, 
divertente, e garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

BLUSERENA, VILLAGGI E RESORT 4 E 5 STELLE IN SARDEGNA, PUGLIA, SICILIA, CALABRIA, ABRUZZO, PIEMONTE 

booking@bluserena.it - Tel. 085.8369.777 - Whatsapp 347.8369777  -  www.bluserena.it



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

Amministrazione
Gina Barlafante
amministrazione@colibriensemble.it

Direzione artistica
Andrea Gallo
direzioneartistica@colibriensemble.it

Segreteria
Donatella Timoteo
segreteria@colibriensemble.it

Ufficio Stampa
Virginia Gigante
Valentina Faricelli
stampa@colibriensemble.it

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

CON IL SOSTEGNO E IL PATROCINIO DI



www.colibriensemble.it


