
www.colibriensemble.it



Associazione 
Libera

delle Arti

Presidente
Gina Barlafante

Vice Presidente
Massimiliano Di Liborio

Orchestra da Camera di Pescara
Colibrì Ensemble

Presidente
Gina Barlafante

Direttore artistico
Andrea Gallo

Commissione artistica
Jacopo Di Tonno
Andrea Gallo
Nadia Bortolamedi
Alessandro Oliva
Gerardo Vitale

Segreteria
Donatella Timoteo

Promozione e sviluppo
Giuseppe Iacobucci

Ufficio Stampa
Virginia Gigante
Valentina Faricelli

Biglietteria
Pia Barlafante 

Trasporti e logistica
Sandro Bravetti

Fotografo di scena
Giacomo Grifi

Grafica
Stefano Ciardi  Graphic Designer



GIUSEPPE GIBBONI  
IL SOLISTA E L’ORCHESTRA
Opening concert

ALEXANDER LONQUICH
MOZART E DINTORNI

QUARTETTO KLIMT
PIANOFORTE ED ARCHI

BEETH’ UP TO NINE
UNA SERIE FIRMATA BEETHOVEN
Ecco uno che farà parlare di sé il mondo - Episodio 1

LA STANZA DI FELLINI
IL LUOGO DEI SOGNI

RICCARDO III - ATTO PRIMO
SHAKESPEARE È MUSICA

APPALACHIAN BEFORE
COME TUTTO È INIZIATO

CONCERTO GROSSO
VIVALDI - BACH - CORELLI

THE WINDTETT
VIAGGIO IN AMERICA

ROMEO E GIULIETTA
SHAKESPEARE - TCHAIKOVSKY - PROKOFIEV

08 28

22

25

19

03

17

14 29

OTT GEN

OTT

JEAN FRANÇAIX
CALOGERO PALERMO11

FEB

05
NOV FEB

NOV

DIC

DIC

GEN APR

Premio
Paganini 2021

BEETH’ UP TO NINE
UNA SERIE FIRMATA BEETHOVEN
Vivere con la musica il suo tempo - Episodio 2

11
MAR

NOVECENTODUEMILA
SHOSTAKOVICH E RESPIGHI25

MAR

BEETH’ UP TO NINE
GABRIELE CARCANO
Fino all’Imperatore - Episodio 3

15
APR

MUSICA SERIE TEATRO TEATRO - MUSICA



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.

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, 
Orchestre National de Lyon, Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia.

Le Guide all’ascolto
Ogni anno l’associazione propone 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 le peculiarità 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

Presentazione
La Stagione 2022-2023 rappresenta un importante traguardo: il decimo 
cartellone! È naturale voltarsi indietro, osservare la strada percorsa, i risultati 
raggiunti. In queste occasioni sono soprattutto i ricordi e le emozioni provate 
ad affacciarsi alla mente: il primo cartellone con 5 concerti, che sembravano 
tantissimi in quel momento, ma poi sono diventati 7, 12 e ora 14; il dietro 
le quinte da cui ogni volta ci si sporge per capire l’affluenza del pubblico e 
la soddisfazione nel vedere negli ultimi anni l’affetto delle persone e degli 
abbonati sempre più numerosi; il rapporto con gli sponsor, alcuni dei 
quali sono anche dei nostri preziosi consiglieri: uno in particolare, che non 
finiremo mai di ringraziare, in pochissimi giorni ha reso utilizzabile l’attuale 
sede della sala prove e ci ha donato le famose sedie rosse che ormai sono un 
simbolo del Colibrì! Che dire poi dei solisti ospitati: ci si emoziona ancora 
ogni volta nel pensare di aver sentito suonare con noi una spalla ed il primo 
violoncello dei Berliner Philharmoniker, il primo violino della Tonhalle di 
Zurigo, il primo clarinetto del Concertgebouw o del Teatro alla Scala. Abbiamo 
affrontato anche molti momenti difficili con grandi delusioni, periodi di sconforto come quello delle restrizioni della 
pandemia, ma la tenacia e la perseveranza ci hanno permesso di raggiungere un altro importantissimo risultato 
quale il riconoscimento nel 2021, da parte del Ministero della Cultura, del Colibrì Ensemble come complesso 
orchestrale meritevole di essere sostenuto per il valore del livello artistico, uno stimolo ad andare avanti e far 
evolvere ancora di più il progetto. Il decimo cartellone segna dunque un risultato memorabile, forse insperato fino 
a pochi anni fa, ma reso possibile da tutti coloro che hanno creduto, e continuano a farlo, nel grandissimo potere 
delle emozioni trasmesse dalla musica. 

Gina Barlafante, presidente Colibrì Ensemble

 «Alla fine è successo!» Potrei sintetizzare così, tra me e me, la presentazione 
della decima stagione, ma forse sarebbe difficile da capire senza dare 
spiegazioni. Allora vi racconto un episodio avvenuto nei primi anni del Colibrì.

Anche quell’anno, uno dei primi, come ogni anno a seguire, arrivò quel 
momento particolare, ovvero quando ci ritroviamo ad aprire la grande cornice 
appesa in sede per togliere il manifesto della stagione appena conclusa e 
inserire il nuovo cartellone. Anche se non sembra è un’operazione complessa, 
delicata. La cornice non ha il vetro e il foglio del manifesto è sempre molto 
sottile, estremamente facile a sgualcirsi. Fin da subito abbiamo affinato 
una procedura per far sì che il foglio subisca meno stress possibile. Una 
sorta di rito. Viene portato da due persone a passo lento per evitare che 
con l’aria si sgualcisca e come fosse una reliquia viene quindi adagiato sul 
palcoscenico. In realtà in quel momento l’unico pensiero è non spiegazzarlo, 
ma inconsciamente le emozioni sono più profonde: è un manifesto nuovo, 
di cose delicate che devono ancora avvenire, fragili perché non ancora avvenute. Se ci pensiamo bene siamo 
davanti alla follia e all’emozione di incorniciare un pezzo di futuro. Saremo in grado? Il pubblico sarà soddisfatto?
Non avremo esagerato? Forse avremmo potuto fare di meglio? La responsabilità di realizzare quanto arrogantemente 
predetto su quel foglio di carta cento per centoquaranta è palpabile, ma la voglia di cominciare e di vedere come 
andrà a finire, prevale su tutto. Il manifesto era a terra e ci giravamo intorno, poi per scherzo ho detto: «Ti immagini 
quando incorniceremo il decimo cartellone?»

Andrea Gallo, direttore artistico Colibrì Ensemble



La Stagione 2022-2023
Non ho mai pensato alla musica come isolata, lontana da altre discipline artistiche quali teatro, poesia, letteratura, cinema. 
Tuttavia esistono contenitori ben definiti, spesso chiusi ermeticamente che cercano di inquadrare momenti standard, inviolabili, 
tra questi il concerto. È necessario definire cosa si va “a vedere” quella sera. Se è un concerto è un concerto. Se è teatro è teatro. 
Bene, questa stagione nasce con l’idea di mettervi in difficoltà. Talvolta sarà semplice dire di cosa si tratta, talvolta impossibile. 
Prendetela come un percorso di degustazione dove gli ingredienti saranno talvolta assoluti, come nel caso dei consueti concerti 
o nell’appuntamento dedicato al teatro di Shakespeare, talvolta scomposti in esperimenti di teatro musica o nella serie firmata 
Beethoven. Non saprei dirvi con esattezza che cosa accadrà, ma posso garantirvi sulla qualità degli ingredienti, naturali, biologici, 
di prima scelta.

Di prima scelta è sicuramente Giuseppe Gibboni, vincitore del Concorso Paganini lo scorso ottobre 2021, uno dei soli quattro 
italiani in grado di riuscire nell’impresa. Ha inoltre il vanto di aver riportato in Italia questo prestigioso premio dopo ben 24 anni. 
Insieme a lui apriremo la stagione, tra i fuochi d’artificio e il canto italiano della musica di Paganini. Al virtuosismo del solista 
seguirà poi quello dell’orchestra: la seconda parte vede in programma la Sinfonia Classica di Prokofiev che racconta nella sua 
autobiografia: «Credo che se Haydn fosse vissuto fino a oggi avrebbe mantenuto la sua scrittura arricchendola però di alcune 
novità». La parola passerà quindi ad Haydn e alla sua ultima sinfonia, la 104, non a caso nella stessa tonalità, re maggiore.
Il secondo appuntamento è storicamente un concerto da camera di un gruppo ospite che ha qualche legame familiare con il 
Colibrì: il Quartetto Klimt, uno dei più prestigiosi quartetti italiani con in programma Mahler, Schumann, Strauss.
Giungiamo quindi al primo episodio di Beeth’up to nine. Come molti di voi sanno, l’idea di realizzare l’integrale delle sinfonie 
ci era già venuta in mente l’anno maledetto in cui poi la pandemia fece saltare tutto. La riprendiamo in una nuova chiave quella 
della serie tv. Ad aiutarci in questo esperimento scenderà in campo il teatro e proveremo addirittura a far diventare Beethoven on 
demand. L’esperimento non intaccherà la sacralità del concerto e delle sinfonie che avranno il loro momento dedicato.
Il teatro sarà protagonista assoluto in Riccardo III con la regia di Franco Mannella. In questa occasione la musica sarà quella 
degli endecasillabi frutto della traduzione del pentametro giambico di Shakespeare. Negli ultimi anni è via via cresciuta una 
felice collaborazione con Franco e l’Associazione Arotron, convinti dei molteplici ingredienti comuni che legano il teatro e la 
musica e irrimediabilmente attratti da esperimenti e commistioni di ogni genere. Proseguiamo il dialogo tra musica e teatro 
fisico con Appalachian Before, tratto dall’inesistente antefatto di Appalachian Spring andato in scena lo scorso anno. Il mimo e 
il linguaggio del corpo saranno ancora una volta protagonisti. A raccontare la storia sarà sempre la musica, in questo caso quella 
di Joseph Haydn.
Ritorniamo quindi ad un classico concerto con Concerto grosso che vedrà l’alternarsi di solisti dell’orchestra e di quattro grandi 
autori: Bach padre e figlio, Vivaldi, Corelli. Il primo appuntamento del 2023 sarà un viaggio in America con The Windtett, 
eccezionale quintetto di fiati con musicisti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. Alexander Lonquich torna protagonista con un programma imperdibile. Il concerto K 488 è un capolavoro di rara 
bellezza con momenti di poesia sublime, passaggi in grado di togliere il fiato a chi è in sala. Lonquich dirigerà poi l’orchestra nella 
celeberrima Sinfonia n.40. Segue un concerto monografico dedicato ad un compositore per il quale ho grande simpatia: Jean 
Françaix. Nel corpus delle sue opere viene dato grande spazio agli strumenti a fiato e a concerti diventati ormai di repertorio 
come quello per clarinetto. Solista speciale per l’occasione sarà Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw 
Orchestra con il quale stiamo instaurando uno splendido sodalizio artistico. Entreremo quindi nella Stanza di Fellini in un 
viaggio immaginario nell’atto creativo dove il vuoto e il silenzio sono risorse preziose. È così che sogni e fantasie prendono forma 
insieme alla musica di Nino Rota. Il secondo episodio della serie Beeth’up to nine prosegue con l’Eroica, una delle più intense 
partiture sinfoniche di Beethoven alla quale ci siamo voluti dedicare con cura lasciandola come unico brano in programma. La 
trama della serie andrà avanti raccontandoci di Beethoven e del suo tempo.
Novecentoduemila, come suggerisce il titolo, ci porta a cavallo tra l’ultimo secolo e i nostri giorni. Daremo spazio ai giovani 
abruzzesi: la pianista Luna Costantini, il trombettista Giuseppe Iacobucci e gli allievi delle classi di composizione del Conservatorio 
“A. Casella” de L’Aquila con il quale da quest’anno abbiamo avviato una collaborazione. In occasione del terzo episodio di 
Beeth’up to nine avremo il piacere di condividere il palcoscenico con Gabriele Carcano, tra i pianisti italiani più affermati 
della sua generazione, vincitore di numerosi premi e con una prestigiosa carriera internazionale. In programma il concerto n.5 
“Imperatore” insieme alla quarta Sinfonia. Ci affideremo alla storia d’amore più famosa di sempre per chiudere la stagione: 
Romeo e Giulietta. Affronteremo forse la produzione più grande mai realizzata dal Colibrì: un’orchestra di oltre sessanta 
elementi, voce narrante, attori, scenografie, light desing. A questo punto solo un’estate ci separerà da un nuovo anniversario: i 
dieci anni dalla nascita dell’orchestra, quindi è il caso di dire: “To be continued!”

Andrea Gallo, direttore artistico Colibrì Ensemble

Oggi le serie vanno di moda, ma c’è chi di serie se ne intendeva da tempo.
In fondo cos’altro sono, se non una serie, le celebri nove sinfonie?

“Beeth’ up to nine” ovvero Beethoven fino a nove è una serie di teatro-musica incentrata sull’integrale delle 
sinfonie del grande compositore tedesco. In scena quest’anno i primi tre episodi che ci accompagnano in un 
viaggio dalla prima alla quarta sinfonia. Sul palcoscenico insieme all’orchestra due attori. Il teatro precede la 
musica prima delle esecuzioni delle sinfonie in programma. Entriamo nella vita e nel tempo del compositore 
durante gli anni di gestazione delle sinfonie attraverso lettere, articoli dell’epoca, testimonianze storiche. 
L’orchestra, sempre partecipe ed in primo piano, esegue piccoli frammenti, evidenziando e ponendo l’attenzione 
sulle peculiarità e gli aspetti innovativi introdotti da Beethoven nei suoi capolavori. Quindi spazio alla musica.

È un concerto? Sì, direi che sicuramente è un concerto.
Ma non è anche teatro? Sì sì, sicuramente è anche teatro.
Se proprio vi interessa definire cosa andrete a “vedere”,  questi appuntamenti forse non fanno per voi, ma se vi va 
di assistere a qualcosa di nuovo e in qualche caso spettacolare, allora non potete di certo perderveli.

Shakespeare, il teatro per eccellenza.
La musica questa volta è quella degli endecasillabi.
Lo strumento è la voce.
In questa stagione non poteva mancare un appuntamento di puro teatro.

Il concerto come l’abbiamo sempre visto, la musica sempre nuova, nascendo dall’anima di nuovi solisti, 
o da partiture che per la prima volta ospitiamo nei nostri concerti.
Numericamente restano gli appuntamenti prevalenti, per la maggior parte sinfonici, ovvero con 
l’orchestra sul palcoscenico e solo due di musica da camera, ma con delle perle musicali meravigliose.

BEETH’ UP TO NINE
Una serie firmata Beethoven

LA SERIE

TEATRO

MUSICA

TEATRO - MUSICA

05 Novembre Episodio 1 “Ecco uno che farà parlare di sé il mondo”
     Sinfonia n.1 - Sinfonia n.2

11 Marzo   Episodio 2  “Vivere con la musica il suo tempo”
     Sinfonia n.3 “Eroica”

15 Aprile   Episodio 3  “Fino all’Imperatore”
     Sinfonia n.4 - Concerto n.5 per pianoforte e orchestra

03 Dicembre  Appalachian Before

25 Febbraio  La Stanza di Fellini

29 Aprile   Romeo e Giulietta



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 Concertgebouw 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, Michele Campanella. 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 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 la realizzazione di un concerto presso la Fazioli Concert Hall insieme ad 
Alexander Lonquich come prima orchestra ad esibirsi in questa sala. È stato 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 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 nell’ 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 al compositore Andrea Manzoli di Ogon, per cinque archi e cinque fiati. 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. Ha al suo attivo diverse produzioni speciali che 
uniscono teatro e musica spaziando attraverso molteplici generi musicali.

L’organico comprende formazioni da camera fino a raggiungere in veste sinfonica i cinquanta elementi.

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 vicino al suo villaggio.
Molti alberi erano ormai avvolti dalle fiamme. Senza indugio decise che la 

preziosa oasi di verde meritava di essere salvata.
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 disse fra sé e sé:

“Cosa penserà mai di fare?”
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 spavalda l’elefante gli disse:

“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!”



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 cova nell’aria, ma nulla lascia 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 devoluta 
ad 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 tenuto 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, stage, masterclass, vende 
biglietti e informa circa la propria attività.

Nella stagione 2014-2015 vengono aggiunti due concerti, 7 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 nelle Marche ospiti degli Amici della Musica di Montegranaro.

Nel 2016 nasce l’Accademia del Colibrì con master annuali di alto perfezionamento.  In ottobre, 
insieme ad Alessandro Moccia, spalla dell’Orchestre des Champs Élysées di Parigi, il Colibrì 
inaugura la Stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata con la Settima sinfonia di Beethoven.
Il 2017 è segnato dal progetto discografico con Alexander Lonquich per l’etichetta Odradek 
Records, conclusosi con un importante concerto in Friuli nel mese di febbraio nella stagione 
della Fazioli Concert Hall.

La Stagione 2017-2018 vede la collaborazione di musicisti provenienti da alcune tra le più 
prestigiose orchestre europee: i solisti dei Berliner Philharmoniker, le prime parti della Tonhalle 
Orchester Zürich e il primo clarinetto della Royal Concertgebouw 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 e da un 
concerto conclusivo con in programma Midsummer Night’s dream di Mendelssohn, musica 
scelta anche per il primo video documentario dedicato all’orchestra. Lo staff è finora composto 
essenzialmente da due persone e si rende necessario un elemento in più per far fronte alla 
crescente attività.

La Stagione 2019-2020 prevede un finale esplosivo con il Festival Beethoven, ma resiste per 
pochi concerti. Si riesce a festeggiare il centenario dalla nascita di Gianni Rodari in dicembre e 
realizzare i primi due appuntamenti del 2020. Nel marzo 2020 si aggiunge al team Donatella 
Timoteo, a pochi giorni dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, quando tutto si 
interrompe. Si riesce 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, anzi ancora peggiore, tocca al cartellone 2020-2021, “stracciato” dalla pandemia 
dopo i primi due appuntamenti. 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. Vengono realizzati 7 concerti in streaming trasmessi dalla nostra sala prove.

Nel 2021 l’orchestra raggiunge un importante obiettivo: il riconoscimento del Ministero della 
Cultura e la conseguente ammissione al finanziamento del FUS Fondo Unico per lo Spettacolo. 
Questo traguardo consente al Colibrì di replicare diversi concerti sul territorio regionale 
partecipando alle stagioni di Celano Classica, del Teatro Comunale di Atri e presso la stagione 
del Teatro dei Marsi di Avezzano. Fuori regione l’orchestra è invitata all’Umbria Classic Festival 
insieme al clarinettista Calogero Palermo.

La stagione 2021-2022 è la prima del periodo di pandemia a svolgersi per intero. Il cartellone 
include appuntamenti speciali in occasione dei quali si sperimenta una nuova idea di concerto, 
aperta al teatro ed in grado di spaziare in differenti generi musicali. Nascono nuove produzioni 
dell’Associazione Libera delle Arti che coinvolgono anche la partecipazione di attori, registi, 
l’utilizzo del light design e di materiale multimediale: Appalachian Spring, Histoire du soldat, 
Così suonava la TV, Il cinema in musica.
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I MUSICISTI

VIOLINI
SALVATORE QUARANTA
ENRICO FILIPPO MALIGNO
MAURO MASSA
MIREI YAMADA
ALESSANDRO OLIVA
NICCOLÒ MUSMECI
ROCCO ROGGIA
FLAVIA SUCCHIARELLI
CORINNE CURTAZ
ISAC MACRÌ
GAIA PACI
MYRIAM GUGLIELMO
SAMUELE ACETO
DEBORA FUOCO
CHIARA MENEGHINELLO 
LORENZO FALLICA

VIOLE
GERARDO VITALE
MARGHERITA DI GIOVANNI
GIORGIA LENZO
CLAUDIA CHELLI
NICOLETTA PIGNATARO
TERESA IANNILLI

VIOLONCELLI
JACOPO DI TONNO
GIANCARLO GIANNANGELI 
MONICA RIGHI 
FEDERICA RAGNINI

CONTRABBASSI
DANIELE ROSI
MASSIMO DI MOIA 
FRANCESCO DI GIOVANNANTONIO

FLAUTI
LELLO NARCISI
LUNA VIGNI
VALERIO IANNINI

OBOI
ANDREA GALLO
ELISA METUS
NICK DI GIOVANNI

CLARINETTI
NADIA BORTOLAMEDI
MATTIA ACETO
SOFIA CASCI

FAGOTTI
PAOLO ROSETTI
FILIPPO PIAGNANI
FABIO VALENTE

CORNI
ANDREA CARETTA
LARA MOROTTI
LORENZO DEL SORBO
DAMIANO SERVALLI

TROMBE
FABRIZIO IACOBONI
GIUSEPPE IACOBUCCI
SILVIO DI PAOLO

PERCUSSIONI
ANDREA D’INTINO
DANILO DI VITTORIO

ARPA
SARA D’AMICO
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  Una nota 
Come molti uomini del suo tempo, 
Klimt si nutriva di musica classica e 
nei suoi quadri compaiono spesso 
soggetti musicali. 
Musica e Arte nei secoli si sono 
rivelati essere i due elementi di 
un binomio perfetto atto a rivelare 
le sensazioni, i sentimenti ed il 
vissuto di ogni essere umano. 
Un programma musicale che 
copre tutta la seconda metà 
dell’Ottocento e vede affiancati 
tre grandi compositori con pagine 
memorabili di splendida musica.

Programma

N. Paganini
Concerto per violino e orchestra n.1

S. Prokofiev
Sinfonia n.1 op.25 in re maggiore “Classica”

J. Haydn
Sinfonia n. 104 in re maggiore “London”

Programma

G. Mahler
Quartettsatz

R. Schumann
Quartetto per archi e pianoforte op.47

R. Strauss
Quartetto per archi e pianoforte op.13

GIUSEPPE GIBBONI QUARTETTO KLIMT
Auditorium Flaiano - ore 19 Auditorium Flaiano - ore 19

OPENING CONCERT – IL SOLISTA E L’ORCHESTRA PIANOFORTE E ARCHI

MUSICA MUSICA

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Giuseppe Gibboni, violino 
Premio Paganini 2021

Matteo Fossi, pianoforte

Duccio Ceccanti, violino

Edoardo Rosadini, viola

Jacopo Di Tonno, violoncello

08 22OTTOBRE OTTOBRE
  Una nota 

Lo scorso anno, dopo ben 24 
anni, il Premio Paganini è tornato 
in Italia con Giuseppe Gibboni. 
Solo altri tre italiani nella storia 
hanno vinto questo prestigioso 
premio.
La competizione che si svolge a 
Genova, città natale di Paganini, 
vede in programma alcune delle 
più virtuosistiche composizioni 
del leggendario violinista tra le 
quali il concerto n.1 per violino 
e orchestra.
Al virtuosismo del solista si 
affianca nella seconda parte 
del programma il virtuosismo 
dell’orchestra con la “Classica” 
di Prokofiev e la 104 di Haydn.
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  Una nota 
Quattordici gli attori in scena, di 
cui dieci in carne e ossa, tre in 
legno e ruote e uno impalpabile.
Dieci esseri umani e tre 
praticabili, che avranno il 
compito di elevare letteralmente 
i personaggi shakespeariani.
Il quattordicesimo attore è la 
luce. Suo il compito di esasperare 
i contrasti, evidenziare le ombre 
e calibrare i chiaroscuri. Scrive il 
regista Franco Mannella: “Il mio 
è un teatro povero, che si basa 
in grandissima parte sul lavoro 
certosino dell’attore, sul suo 
corpo e sulla sua vocalità.”

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Una produzione Associazione Libera delle Arti
Musica di L. v. Beethoven
con gli attori
Claudio Pisicchio e Francesco Di Censo

Il Primo Atto della tragedia
di Re RICCARDO TERZO Duca di Gloucester

Una produzione Associazione Arotron

Testo di William Shakespeare
Traduzione di Pino Colizzi
Regia di Franco Mannella

con la Compagnia dell’Aratro

Scena e costumi
Gianni Colangelo e Antonella Pal

Luci
Massimo Gobbo

Immagini
Daniele Forcucci

Programma

L. v. Beethoven
Sinfonia n.1 in do maggiore op.21

L. v. Beethoven
Sinfonia n.2 in re maggiore op.36

BEETH’ UP TO NINE RICCARDO III - ATTO PRIMO

Auditorium Flaiano - ore 19 Auditorium Flaiano - ore 19

UNA SERIE FIRMATA BEETHOVEN

Ecco uno che farà parlare di sé il mondo - Episodio 1

SHAKESPEARE È MUSICA

SERIE TEATRO05 19NOVEMBRE NOVEMBRE
  Una nota 

Il primo episodio della serie è 
ambientato a Vienna nel 1792, 
quando Beethoven giunse nella 
città austriaca.
Tra il 1799 e il 1800 scrisse la sua 
prima sinfonia la cui partitura 
già contiene diversi elementi 
rivoluzionari e caratteristici della 
sua musica.
La seconda sinfonia verrà 
eseguita qualche anno dopo 
nel 1803 presso il Theater 
an der Wien dove era stato 
appena nominato compositore 
residente. Beethoven ha solo 33 
anni ma il suo udito incomincia 
già a dargli qualche problema.



BIGLIETTERIA
Intero 20 €    I   Ridotto 15 €

Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

BIGLIETTERIA
Intero 20 €    I   Ridotto 15 €

Per ulteriori informazioni 
consulta le ultime pagine

MUSICA

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

W. A. Mozart
Concerto per flauto e arpa K 299

Lello Narcisi, flauto
Sara D’Amico, arpa

APPALACHIAN BEFORE
Auditorium Flaiano - ore 19

COME TUTTO È INIZIATO

TEATRO MUSICA

Appalachian Before
Liberamente tratto dall’inesistente antefatto di Appalachian Spring

Una produzione Associazione Libera delle Arti
Musica di J. Haydn
Regia di  Andrea Gallo

Riccardo Pellegrini, futuro sposo
Mara Lambriola, futura sposa

03 DICEMBRE
  Una nota 

Colti dall’entusiasmo per 
l’esperienza fatta nella scorsa 
stagione, abbiamo voluto riproporre 
questo binomio immaginandoci 
un inesistente antefatto della 
vicenda raccontata nel celebre 
balletto di Aaron Copland 
Appalachian Spring.
Un flashback sulle storie dei 
due protagonisti, che saranno il 
futuro sposo e la futura sposa. 
Il teatro fisico e in particolar 
modo il mimo nuovamente 
insieme alla musica che, in 
quest’occasione, è quella del 
grande compositore Joseph Haydn.
La seconda parte, nella classica 
forma di concerto, è affidata alla 
musica di Mozart con il celebre 
concerto per flauto ed arpa.

  Una nota 
Un concerto dedicato alla musica 
barocca con quattro celebri 
compositori dell’epoca: Vivaldi, 
Bach padre, Corelli, Bach figlio. 
Del primo eseguiremo il celebre 
concerto per quattro violini. Bach 
rimase affascinato da diverse 
opere del “prete rosso” tra le quali 
questo concerto che trascrisse per 
quattro clavicembali. Originale per 
due cembali è invece il concerto 
BWV 1060 che la tradizione 
concertistica ci ha tramandato 
anche nella versione per oboe e 
violino. Toccherà all’op.6 di Corelli il 
compito di farci vivere in anteprima 
la “notte di Natale”. Che all’epoca 
fosse naturale trascrivere in più 
versioni e per diversi strumenti ne 
è testimonianza anche il concerto 
per violoncello di Carl Philipp 
Emanuel Bach, originariamente 
scritto per clavicembalo. Carl 
Philipp fu uno dei più prolifici figli 
di Bach del quale all’epoca superò 
la fama.

Programma

A. Vivaldi
Concerto per 4 violini op.3 n.10 RV580

A. Corelli
Concerto n.8 op.6 “Per la notte di Natale”

J.S.Bach
Concerto per oboe e violino BWV 1060

C. P. E. Bach 
Concerto n. 3 per violoncello Wq172

CONCERTO GROSSO
Auditorium Flaiano - ore 19

VIVALDI - BACH - CORELLI

Mirei Yamada, violino
Jacopo Di Tonno, violoncello
Andrea Gallo, oboe 

17 DICEMBRE
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MUSICA MUSICA

Programma

S. Barber
Summer music

M. Arnold
Trio

A. Dvorak
Quartetto americano

L. Bernstein
West Side Story

THE WINDTETT
Auditorium Flaiano - ore 19

VIAGGIO IN AMERICA

Mattia Petrilli, flauto
Elisa Metus, oboe

Edoardo Di Cicco, clarinetto

Alejandra Rojas, fagotto

Mirko Landoni, corno

14 GENNAIO
  Una nota 

The WINDTETT è un progetto 
che nasce nel 2022 dall’incontro 
di cinque musicisti e dal loro 
desiderio di unire le proprie 
esperienze, maturate nelle più 
importanti compagini orchestrali 
italiane ed europee (Maggio 
Musicale Fiorentino, Accademia 
di Santa Cecilia, Teatro alla 
Scala, Teatro la Fenice di 
Venezia, London Philharmonic 
Orchestra) in un ensemble 
cameristico che vada oltre il 
canonico quintetto di fiati.
È una compagine artistica 
poliedrica che fonde il linguaggio 
“classico” del proprio repertorio 
ad altri generi, suoni, storie, 
strade, popoli. Non si tratta quindi 
di concerti, ma di spettacoli 
uniti da un filo conduttore, che 
prendono per mano lo spettatore 
e lo conducono in un vero e 
proprio viaggio.

  Una nota 
Il concerto K488 e la Sinfonia 
40 sono stati composti a due 
anni di distanza l’uno dall’altra. 
Si tratta di due capolavori forse 
tra i più noti ed eseguiti in 
assoluto all’interno del catalogo 
mozartiano. Il concerto racchiude 
al suo interno passaggi di pura 
poesia in un dialogo perfetto tra 
solista e orchestra. La sinfonia 
è una delle ultime tre sinfonie 
composte da Mozart, scritte 
tutte in poco più di un mese e 
con la caratteristica comune 
di non avere committenti, cosa 
singolare per l’epoca.

Programma

J. Haydn 
Armida ouverture

W. A. Mozart
Sinfonia n.40 in sol minore K 550

W. A. Mozart
Concerto n.23 in la maggiore per pianoforte e orchestra K 488

ALEXANDER LONQUICH
Auditorium Flaiano - ore 19

MOZART E DINTORNI

Alexander Lonquich, pianoforte

28 GENNAIO

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara
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MUSICA

Programma

J. Françaix
Concerto per clarinetto

J. Françaix
Serenata per piccola orchestra

J. Françaix
Quadruplo concerto per flauto, oboe, clarinetto e fagotto

JEAN FRANÇAIX
Auditorium Flaiano - ore 19

CALOGERO PALERMO

11 FEBBRAIO
  Una nota 

Un concerto monografico 
dedicato a Jean Françaix, 
compositore francese del 
Novecento particolarmente 
brillante e in grado di creare 
un suo mondo musicale, 
luminoso, frizzante, riconoscibile 
all’istante. Visse fino al 1997 
attraversando tutto il secolo 
senza subire il fascino della 
atonalità e rimanendo quindi un 
compositore sui generis nello 
stile e nella scrittura musicale. 
Si dedicò molto al repertorio 
per strumenti a fiato e il celebre 
concerto per clarinetto è un vero 
e proprio gioiello diventato un 
caposaldo della letteratura per 
questo strumento. Sarà affidato 
al virtuosismo di Calogero 
Palermo, primo clarinetto 
della Royal Concertgebouw 
Orchestra. Ma Françaix non 
disdegnò affatto l’orchestra 
e composizioni dal carattere 
concertante come nel caso del 
quadruplo concerto.

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Calogero Palermo, clarinetto

  Una nota 
Su una targa affissa all’ingresso 
dello STUDIO 5 di Cinecittà è 
riportata una frase del grande 
regista: “Quando mi domandano 
qual è la città in cui preferirebbe 
abitare e mi dicono Londra, Parigi, 
Roma... io dico, alla fine, se devo 
essere sincero, Cinecittà... Il 
Teatro 5 di Cinecittà è il posto 
ideale. L’emozione assoluta, da 
brivido, da estasi, è quella che 
provo di fronte al teatro vuoto: 
uno spazio da riempire, un 
mondo da creare”.  “La stanza di 
Fellini” vuole essere un viaggio 
immaginario nell’atto creativo, 
nel vuoto necessario, o nel 
caos totale da cui, ad un certo 
punto, quasi per miracolo, nasce 
qualcosa.

Programma

Musica di N. Rota 
Alcune tra le più belle pagine di musica tratte da
Amarcord, La Strada, La dolce vita, Il Gattopardo

LA STANZA DI FELLINI
Auditorium Flaiano - ore 19

IL LUOGO DEI SOGNI

TEATRO MUSICA25 FEBBRAIO

Una produzione Associazione Libera delle Arti
In collaborazione con il Conservatorio “A.Casella” de L’Aquila 

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara
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MUSICA

Programma

L. v. Beethoven
Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”

BEETH’ UP TO NINE
Auditorium Flaiano - ore 19

UNA SERIE FIRMATA BEETHOVEN

Vivere con la musica il suo tempo - Episodio 2

SERIE11 MARZO
  Una nota 

Il secondo episodio della serie 
si apre nuovamente in quei 
primi anni viennesi, ma con uno 
sguardo al di là dei confini. In 
Francia nel 1799 Napoleone 
divenne primo console.
La delusione nei confronti 
della politica non è solo 
questione dei giorni nostri. I 
compositori vivevano il loro 
tempo appassionatamente e la 
loro musica entrava in contatto 
con quanto la storia si accingeva 
a scrivere.
È sicuramente il caso di questa 
terza sinfonia la cui gestazione 
include il periodo che va dalla 
fine del 1802 al 1804 quando vi 
fu la prima esecuzione “privata” 
della partitura.
L’esecuzione pubblica avvenne 
l’anno successivo nel 1805. Nel 
frattempo, l’opinione di Beethoven 
nei confronti di Napoleone 
cambiò radicalmente.

  Una nota 
Un concerto dedicato alla musica 
dei primi decenni del Novecento, 
ma al tempo stesso anche alle 
nuove generazioni dei primi 
decenni degli anni Duemila; da 
qui il titolo Novecentoduemila. 
Le prime esecuzioni del concerto 
di Shostakovich e della suite 
di Respighi sono ad un solo 
anno di distanza anche se, nel 
caso del compositore italiano 
si tratta di un’opera matura 
scritta negli ultimi anni di vita, 
mentre il concerto per pianoforte 
con accompagnamento di 
orchestra d’archi e tromba 
(questo il titolo originale)  è 
un’ opera che Shostakovich 
scrisse  a ventisette anni, in 
un’età giovanile. Giovani sono 
anche i solisti che saranno sul 
palcoscenico e i compositori 
del brano in prima esecuzione 
che sarà scritto dagli allievi del 
Conservatorio de L’Aquila.

Programma

D. Shostakovich
Concerto per pianoforte, tromba e archi n.1 op.35

O. Respighi
Antiche danze ed arie per liuto - Terza Suite

Composizione in prima esecuzione assoluta
Classi di composizione del Conservatorio “A.Casella” de L’Aquila

NOVECENTODUEMILA
Auditorium Flaiano - ore 19

SHOSTAKOVICH E RESPIGHI

Luna Costantini, pianoforte
Giuseppe Iacobucci, tromba

25 MARZO

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Una produzione Associazione Libera delle Arti
Musica di L. v. Beethoven
con gli attori
Claudio Pisicchio e Francesco Di Censo
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Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Una produzione Associazione Libera delle Arti

Testi di William Shakespeare
Musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Sergej Prokofiev
Regia di Andrea Gallo e Franco Mannella

Programma

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

L. v. Beethoven
Concerto n.5 in mi bemolle maggiore op.73 “Imperatore”

Gabriele Carcano, pianoforte Franco Mannella, narratore

  Una nota 
Il terzo episodio della serie 
si apre con la nascita del 
nipotino Karl nel 1806. È l’anno 
in cui Beethoven compone la 
sua quarta sinfonia definita 
da Schumann «una slanciata 
ragazza greca fra due giganti 
nordici». Una sinfonia scritta 
davvero in poco tempo, in 
anni intensi durante i quali il 
compositore lavorava a diversi 
altri capolavori. Ripercorrendo la 
storia del pianoforte, strumento 
che Beethoven contribuì a 
portare in auge esplorandone 
a fondo le capacità espressive, 
faremo un balzo in avanti 
al 1810, fino all’Imperatore, 
ultimo dei cinque concerti per 
pianoforte il cui titolo non è 
originale essendo stato dedicato 
all’arciduca Rodolfo D’Austria.

  Una nota 
Shakespeare, Tchaikovsky, 
Prokofiev, tre grandi del teatro 
e della musica in grado di 
lasciare un segno nel tempo, 
tre brillanti personalità insieme 
per raccontare una delle storie 
d’amore più famose e popolari al 
mondo. Tocca prima alla musica 
raccontarci, da sola, tutta la 
storia attraverso la meravigliosa 
Ouverture di Tchaikovsky. Quindi 
è la volta del teatro che si alterna 
con la musica in un dialogo 
perfetto. Le parole si fanno suono 
e dal suono nascono le parole.
I versi di Shakespeare, nella loro 
forma originale, danno il ritmo alle 
scene della musica di Prokofiev 
in grado di portare all’apice 
emotivo quanto la poesia esprime. 
L’orchestra è protagonista e 
al tempo stesso scena, così 
come i personaggi si muovono 
attraverso le sezioni e nei timbri 
della partitura. Uno spettacolo 
coinvolgente. Sul palcoscenico 
una grande orchestra di oltre 
sessanta elementi, modellata 
dal light design e arricchita dalla 
presenza di attori e voce narrante.

Programma

P. I. Tchaikovsky
Romeo e Giulietta - Ouverture

S. Prokofiev
Romeo e Giulietta – Suite dal balletto

ROMEO E GIULIETTA
Auditorium Flaiano - ore 19

SHAKESPEARE – TCHAIKOVSKY - PROKOFIEV

TEATRO MUSICA29 APRILE

BEETH’ UP TO NINE
Auditorium Flaiano - ore 19

GABRIELE CARCANO

Fino all’Imperatore - Episodio 3

SERIE15 APRILE

Colibrì Ensemble
Orchestra da Camera di Pescara

Una produzione Associazione Libera delle Arti
Musica di L. v. Beethoven
con gli attori
Claudio Pisicchio e Francesco Di Censo



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 due 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
Alle 17.45, trenta minuti prima del consueto aperitivo, 
ci incontreremo sul palcoscenico del Flaiano dove 
tutto accadrà di lì a poco. Saranno 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

Tutti i corsi

PER GLI ABBONATI
Tutti i corsi sono inclusi nell’abbonamento

30 euro

30 euro

Incluso nel biglietto

ABBICCÌ FISCHIATECI!

30 Minuti Prima

50 euro

Incontro 1
Il pentagramma,le note e
la loro organizzazione nel tempo

Incontro 2
Ripassiamo e proviamo a leggere

Incontro 3
Cosa ci dice uno spartito?
L’interpretazione

Incontro 4
La partitura e il direttore

Incontro 5
Gli strumenti musicali

Incontro n.1
Caratteristiche e malefatte
di un’orchestra - Gli archi

Incontro n. 2
Caratteristiche e malefatte
di un’orchestra - I Fiati

Incontro n. 3
Insieme e intonazione
Dinamica e comunicazione

1 1

2
2

3 3

4

5

Per informazioni 328 36 38 738

L’Abbiccì – Intorno alla musica 

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

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

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

GLI INCONTRI prima di ogni concerto 

PRESSO AUDITORIUM FLAIANO
alle 17.45

in date
da definire

in date
da definire

Classici  appuntamenti sul palcoscenico 
dell’Auditorium Flaiano alle ore 17.45.
Gli iscritti verranno di volta in volta avvisati 
nei giorni precedenti.



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

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 Puma.
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 Puma

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



Sostenitori

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

Guida all’ascolto sul palcoscenico ore 17.45 
Aperitivo nel foyer ore 18.15 

Ingresso in sala ore 18.30
Inizio dello spettacolo ore 19.00

Punti vendita
Arte Pentagono

Via Trento, 20 
Tel. 085 27955

CENTRO ABATON

Via Caravaggio, 127 – Pescara
Tel. 085 382125 

Cartolibreria Bovio

Viale Bovio, 126
Tel. 085 4225735

Città Sant’Angelo Outlet Village

Sede dell’orchestra
biglietteria@colibriensemble.it
Tel. 328 3638738 

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

Include tutti i 14 appuntamenti in cartellone

Abbonamenti

QUOTA SOSTENITORE 200,00 euro 
Include tutti i 14 appuntamenti in cartellone

ONLINE Prevendita su 

INTERO    130,00 euro RIDOTTO   80,00 euro (fino a 24 anni)

Chi trova un amico trova un tesoro, ma anche una promozione per l’intera stagione!
L’amico deve essere una persona che si abbona per la prima volta.
La promozione varrà per entrambi.

La stessa promozione è valida anche per due amici che si abbonano per la prima volta

Una serie firmata Beethoven

03 Dicembre Appalachian Before

25 Febbraio La Stanza di Fellini

29 Aprile  Romeo e Giulietta

Sette concerti di grande musica

Tre spettacoli inediti

MUSICA 90 €

50 €

50 €

120 €

TEATRO - MUSICA

LA SERIE - BEETH’ UP TO NINE

PORTA UN AMICO

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

GRATUITO minori di 14 anni

Biglietti

05 Novembre Episodio 1 “Ecco uno che farà parlare di sé il mondo”
     Sinfonia n.1 - Sinfonia n.2

11 Marzo   Episodio 2  “Vivere con la musica il suo tempo”
     Sinfonia n.3 “Eroica”

15 Aprile   Episodio 3  “Fino all’Imperatore”
     Sinfonia n.4 - Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra

Promozioni Speciali

Abbonamenti Speciali



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

Sede legale
Via Tommaseo 16/2

65015 Montesilvano (PE)
Tel. +39 328 36 38 738

www.liberarti.info

Sala prove e uffici
Via Moscarola snc

C/O Città Sant’Angelo Outlet Village
Citta Sant’Angelo (PE)

Colibrì Ensemble

Tel. + 39 328 36 38 738

Amministrazione
amministrazione@colibriensemble.it

Direzione artistica
direzioneartistica@colibriensemble.it

Segreteria
segreteria@colibriensemble.it

Ufficio Stampa
stampa@colibriensemble.it

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

CON IL SOSTEGNO E IL PATROCINIO DI

C
IT

 TÀ
di




