ESTA-Italia
L’ ESTA (European String Teachers Association) nasce nel 1972 ed è un’organizzazione non governativa riconosciuta dal
Consiglio Europeo. I soci ESTA sono insegnanti e strumentisti di violino, viola, violoncello e contrabbasso appartenenti a
tutti i gradi di scuole pubbliche e private. Le principali finalità dell’ESTA sono di incoraggiare gli scambi tra studenti di
diversi livelli e contesti, promuovere lo studio degli strumenti ad arco e la collaborazione tra docenti di scuole di ogni
ordine e grado. L’ESTA attualmente include 25 sezioni nazionali e circa 5000 insegnanti di strumenti ad arco. Ogni sezione
organizza regolarmente numerosi eventi nel proprio Paese ed ogni anno uno di essi ospita un Congresso Internazionale.

domenica 27 marzo 2011

ore 9,30

PLAYDAY di ROMA
Aula Magna Facoltà di Lettere e Filosofia
Università RomaTre, Via Ostiense 234
Tra i numerosi eventi organizzati dall’ESTA-Italia spicca l’ormai tradizionale e atteso appuntamento del “Playday”, una manifestazione
che riunisce musicisti di ogni livello ed età provenienti da varie parti d’Italia: essi formano una grande orchestra che nel corso di
un’intera giornata di prove si prepara ad eseguire le musiche in programma al concerto finale del pomeriggio. Può partecipare al
Playday qualsiasi studente che suoni uno strumento ad arco: per alcuni sarà la prima occasione di suonare in orchestra, per tutti una
bellissima e particolare esperienza da ricordare con piacere. A ciascun partecipante vengono assegnate parti adeguate al suo livello: ai
principianti sono richieste abilità tecniche minime ( le parti di violino III e violoncello II sono estremamente semplificate) mentre per
i più avanzati il massimo livello tecnico corrisponde al III- IV anno di Conservatorio.
Per il terzo anno consecutivo i piccoli e grandi musicisti del Playday saranno diretti dal M° Simone Genuini, direttore della
Juniorchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da sempre appassionato ed esperto leader di numerose orchestre giovanili.
MUSICHE IN PROGRAMMA:
quattro brani per orchestra d’archi tratti dal repertorio classico e popolare. Le parti (vl I, II e III, vlc I e II, vla e cb) saranno inviate in
formato PDF a tutti gli iscritti entro e non oltre il 15 febbraio.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
- ore 9.30 accoglienza partecipanti, sistemazione leggii ed accordatura strumenti
- ore 10.00 inizio prova
- ore 13.00 pranzo al sacco
- ore 14.00 prova generale
- ore 16.00 concerto
- ore 17.00 fine della manifestazione

ISCRIZIONE
Possono partecipare sia gruppi che singoli studenti; le parti strumentali saranno inviate via mail dai referenti. La quota
d’iscrizione indicata dal Comitato Direttivo è di EURO 10 come contributo per spese di cancelleria e affitto della sala. Deve essere
versata (anche collettivamente per i gruppi numerosi) tramite bollettino postale sul c/c n. 92466960 intestato a: Associazione
ESTA-Italia c/o CCIAA, Piazza Stradivari 5, 26100 Cremona (indicare la causale “Playday Roma 2011”). Il termine ultimo
è fissato entro il 20 marzo, data ultima per inviare via mail o per posta (chiedere l’indirizzo ai referenti) la ricevuta del bollettino e il
nome, lo strumento suonato, la scuola di provenienza e/o l’insegnante, che saranno inseriti nel programma di sala. I referenti
provvederanno a confermare l’iscrizione via mail. Per evidenti motivi di sicurezza gli organizzatori non potranno accettare
ulteriori iscrizioni se il numero dei partecipanti raggiungerà la capienza massima della sala prima di tale data: in tal caso sarà
considerata prioritaria la data del versamento.
STUDENTI:

INSEGNANTI: Per

gli insegnanti è necessario essere soci ESTA: la quota 2011 è di 30 euro da versare al c/c n. 92466960 intestato
come sopra (indicare la causale “quota socio 2011”). Chi si iscrive per la prima volta deve compilare e consegnare la scheda personale
scaricabile dal sito ESTA-Italia www.estaitalia.org (cliccare sul link “diventa socio”) La ricevuta del versamento andrà esibita la
mattina della manifestazione.
Ogni insegnante dovrà inviare l’elenco completo dei partecipanti specificando la parte studiata Chi lo desidera potrà suonare in
orchestra con i propri allievi e come socio ESTA non sarà tenuto a pagare la quota di partecipazione. Si raccomanda di assegnare le
parti in modo omogeneo per evitare eccessivi squilibri tra le sezioni. Per ulteriori informazioni e/o aggiornamenti consultare il sito
ufficiale ESTA Italia www.estaitalia.org.

REFERENTI ESTA PER IL PLAYDAY:

Silvia Pulcioni
silviapulcioni@gmail.com
Adriano Ancarani adrianca@tiscali.com
Chiara Pontecorvo pontechiara@tiscali.com

cell 3409761679
cell 3386007604
cell 3388184914

PLAYDAY di ROMA
INDICAZIONI UTILI:
1) si prega di arrivare qualche minuto prima delle ore 9.30 muniti di parti, leggio ( applicare un’etichetta con il
nome!), matita e gomma da cancellare.
2) durante il concerto tutti dovranno indossare jeans con camicia o maglietta bianca
3) è consigliabile attrezzarsi adeguatamente per il pranzo al sacco : non si garantisce la reperibilità di esercizi
commerciali aperti nelle vicinanze del Campus in un giorno festivo. Esiste un bar all’interno dell’Ateneo ma
l’eventuale apertura straordinaria verrà comunicata successivamente.

COME RAGGIUNGERCI:
L’ingresso dell’Aula Magna si trova presso la facoltà di Lettere e Filosofia in Via Ostiense 234.

In metropolitana: prendere la Linea B e scendere alla fermata MARCONI.
Una volta usciti dalla metropolitana, scendere delle scale che si trovano subito sulla sinistra e che portano in un
parcheggio. Attraversando il parcheggio si arriva in via Ostiense 234 in un minuto.
In autobus: con le linee 170, 791 e 761 o anche la linea 23 con un breve tragitto a piedi.

In macchina: il parcheggio a pagamento si trova in Via di Valco San Paolo ed è raggiungibile sia da Via Ostiense
che da Viale Marconi.

