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La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in 
collaborazione con l’Associazione Musicale Fidelio, per consentire ad un pubblico non 
solo di appassionati di gustare della buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti 
spesso ignorati nelle iniziative locali. Si intende, altresì, contribuire all’animazione culturale 
del cuore della parte moderna della città, recentemente impreziosita con un intelligente 
intervento di riqualificazione urbana, anche rendendo accessibile gli spazi che 
caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto. 
          (Nicola Mattoscio)  



14 Febbraio 2009 - ore 18 - Fondazione Pescarabruzzo 

Maison des Arts - C.so Umberto, 83. Pescara 
 

(Ingresso per il pubblico dalle ore 17,30 alle ore 18) 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

“TRA CINEMA E CANZONE” 
 

 

Il progetto 

 
Il progetto “Tra cinema e canzone”, è volto ad affermare l’importanza della 
“forma” canzone in rapporto all’immagine. La successione delle canzoni, unita 
alla scenografia costituita da immagini proiettate, vuole stimolare la memoria 
dell’ascoltatore-spettatore, spingendolo a percorrere spontaneamente una sorta 
di “viaggio onirico”. 
Le immagini non sono semplicemente estratte da film preesistenti, ma sono 
presenti video clip originali costruite appositamente sul brano interpretato.  
 

 

La storia del gruppo 

 

I Doldrums sono una realtà musicale nata nel 1996 dal sodalizio tra il pianista Loris 
Ricci e il batterista Davide La Rovere e concretizzatasi, attraverso una serie di 
concerti, nel 1999. Il genere musicale da loro proposto è una personalissima e 
raffinata contaminazione tra jazz, musica classica e melodia mediterranea.  
 
La formazione originaria assume un assetto stabile nel 2000, con l’inserimento di 
Ivano Sabatini al contrabbasso e del cantante Carlo Di Cintio, con i quali incidono 
il disco The Rings of Fire ispirato alla trilogia Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien. 
Nel disco compare anche Tino Tracanna al sax soprano, in qualità di ospite. 
Divenuta una pièce teatrale, con la partecipazione del chitarrista Antonio 
Onorato, The Rings of Fire viene proposto dal gruppo in prestigiose rassegne 
musicali e culturali in varie città d’Italia nell’estate del 2001: a Viterbo nell’ambito 
dell’”Estate Viterbese”, al teatro romano di Ostia, in occasione del Festival di Ostia 
Antica, al teatro Traiano di Civitavecchia, a Pescara, per “Pescara Jazz”. 
Nel 2000, per la IV edizione della rassegna musicale “Donne in Jazz” a Chieti, i 
Doldrums hanno modo di conoscere e collaborare con la cantante italo-
australiana Carla Civitella. 



Nell’agosto del 2001 accompagnano ancora Carla Civitella in occasione di 
“Atrinfesta”, manifestazione di musica e teatro: si esibiscono nel cortile del Palazzo 
Ducale della cittadina. 
 
Nel 2002, il gruppo, sempre con la collaborazione di Carla Civitella, elabora un 
nuovo progetto musicale, Tra Cinema e Canzone, con cui proseguire l’ideale 
viaggio artistico costituito da musica e immagini. I brani proposti sono tratti da 
colonne sonore di film celebri – tra gli altri Blade Runner, La vita è bella, Moulin 
Rouge, Notting Hill – arrangiati e reinterpretati in chiave jazzistico-melodica: 
frammenti dei film fanno da sfondo ai brani delle relative colonne sonore eseguiti 
dal gruppo. Il giusto equilibrio tra musica e immagini è volto a favorire la fruizione 
dello spettacolo – proposto in vari paesi d’Abruzzo tra cui Vasto, Casalbordino, 
Tollo e Francavilla – da parte di un pubblico eterogeneo.  
 
Nel 2003 Loris Ricci e Davide La Rovere, con Corrado Ciancaglini al contrabbasso, 
il violoncellista Enrico Melozzi e il sassofonista Pierpaolo Pecoriello, mettono in 
scena il progetto Belle Epoque: alcuni brani tratti dai repertori classico (Debussy e 
Satie) e moderno (Sakamoto e Doldrums) sono riproposti con arrangiamenti 
originali del gruppo. 
 
Nel 2008 entra ufficialmente nel progetto “tra cinema e canzone” la cantante 
Giulia D’Orazio, già vecchia conoscenza del gruppo, con la quale i Doldrums 
apportano insieme al nuovo bassista Nicola Di Camillo importanti cambiamenti al 
progetto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito internet dell’Associazione Fidelio: www.assofidelio.it è possibile consultare i 
curricula degli artisti, nonché tutte le foto dei concerti, i programmi di sala e, a 
breve, anche le registrazioni nelle sezioni audio e video. 

 
Associazione Musicale Fidelio 
www.assofidelio.it  
info@assofidelio.it - 328.97.25.969 - 339.15.04.597 - 328.91.10.791 



L' Associazione Musicale Fidelio 
 

L'Associazione Musicale Fidelio nasce nel Novembre 2005 da appassionate 

conversazioni tra giovani musicisti per lo più pescaresi (dell’età media di 25 anni), 
spinti da una viscerale passione per la musica e da un sincero amore per la 
propria città.  
Promuovere il “Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte, rappresenta il sogno e 
il principale obiettivo dell’Associazione che pone come punto di forza del suo 
agire un’estrema serietà artistica, mirando soprattutto a far emergere il talento e 
gli ideali che accomunano i soci. 
L'Associazione si concretizza artisticamente anche in un ensemble musicale, 
l’Assofidelio Ensemble composto da musicisti di indiscutibile talento uniti fra l’altro 

da stima reciproca e da esperienze artistiche di altissimo livello (curricula disponibili 
sul sito www.assofidelio.it). 
Per la stagione concertistica 2005/2006 la Fidelio ha realizzato, su progetto della 

Fondazione Pescarabruzzo, più di 16 concerti e, nei due anni successivi, ha 
proposto ben 40 appuntamenti musicali. Nella IV Stagione Concertistica 
2008/2009, la sfida continua con un programma sempre più ricco e vario: 
abbiamo la fortuna di poter vantare “veterani del palcoscenico”: i Maestri di 
chiara fama Bruno Canino, Giacomo Fuga e Cristiano Rossi che hanno aderito 
con grande entusiasmo ai nostri progetti. Moltissimi sono anche i giovani talenti 
che puntualmente abbiamo radunato da ogni parte d'Italia come Gloria 
Campaner, Scipione Sangiovanni e Pierluigi Sanarica. Abbiamo rinnovato lo 
spazio dedicato ai giovanissimi talenti del nostro territorio allievi del Conservatorio 
e avremo tra i nostri ospiti anche due tra le voci più promettenti della nostra 
Regione: Simona Molinari (concorrente a Sanremo 2009) e Giulia D'Orazio. 
Naturalmente le date per noi più significative saranno quelle che ci vedranno 
protagonisti insieme ai Maestri Giacomo Fuga (14 Marzo), Gloria Campaner (18 
Aprile) e al Maestro Bruno Canino nel Concerto Finale il 16 Maggio. 
 
Anche quest’anno sarà possibile sostenere le attività dell’Associazione Musicale 

Fidelio con donazioni liberali. Per informazioni rivolgersi al personale all’ingresso. 
Sarà possibile inoltre essere informati su ogni appuntamento curato dalla nostra 
associazione mediante e-mail iscrivendosi gratuitamente all’elenco del pubblico 
presso il banco all’ingresso della sala, o scrivendo una e-mail a  info@assofidelio.it  
oppure inviando un SMS al 328.97.25.969. Le stesse modalità potranno essere 
seguite per l’eventuale richiesta di cancellazione del proprio nominativo dai 
suddetti elenchi. 

 
Prossimi appuntamenti 

 
21 Febbraio 2009 Duo Pasquini-Boldrini, flauto e pianoforte 

28 Febbraio 2009 Ensemble “B. Marcello” con R. Ruggeri, fisarmonica 
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