L’ESTA (European String Teachers Association) è un’organizzazione non governativa riconosciuta dal Consiglio Europeo e nasce nel 1972
sostenuta da grandi musicisti come Yehudi Menhuin, Max Rostal e Siegfried Palm, primi Presidenti. I soci sono insegnanti di violino, viola,
violoncello e contrabbasso appartenenti a tutti i gradi di scuole pubbliche e private. Le finalità dell’ESTA sono di incoraggiare lo studio degli
strumenti ad arco, la collaborazione tra docenti, l’aggiornamento ed i contatti tra studenti di diversi livelli e contesti. L’ESTA comprende 25
sezioni nazionali e circa 5000 insegnanti di strumenti ad arco. Ogni sezione organizza regolarmente eventi a livello nazionale e ogni anno uno dei
Paesi ospita un Congresso Internazionale. L’attuale Presidente dell’ESTA-Italia è il M° Massimo Quarta, violinista di fama internazionale.

domenica 22 aprile 2012 ore 9,30
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMATRE
AULA MAGNA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
via Ostiense 234
Siamo giunti al quarto anno dell’ormai tradizionale e atteso appuntamento del “Playday”, un evento dedicato a studenti di
strumenti ad arco di ogni livello ed età provenienti da diverse parti d’Italia. I partecipanti formeranno una grande orchestra e
sotto la guida di un esperto direttore dedicheranno l’intera giornata a preparare le musiche da eseguire al concerto finale del
pomeriggio Anche quest’anno i musicisti del Playday saranno diretti dal M° Simone Genuini, direttore della Juniorchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, instancabile ed appassionato leader di numerosi altri gruppi giovanili.
Può partecipare qualsiasi studente che suona uno strumento ad arco: per i più giovani sarà la prima occasione di far parte di
una grande orchestra, per tutti sarà un’esperienza particolare da ricordare con piacere. Nel Playday ciascuno studia parti
adeguate al proprio livello: ai principianti sono richieste abilità tecniche minime (le parti di violino III e violoncello II sono
semplificate), mentre per i più avanzati il massimo livello tecnico corrisponde circa al III-IV anno del vecchio Ordinamento del
Conservatorio.
Le musiche in programma sono tre brani per orchestra d’archi tratti dal repertorio classico, popolare e leggero; le parti di
violino I, violino II e III, violoncello I e II, viola e contrabbasso saranno inviate via mail dai referenti al momento dell’iscrizione.
La giornata del Playday è organizzata secondo il seguente programma:
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 17.00 concerto
ore 18.30 fine della manifestazione
ISCRIZIONE STUDENTI: per l’iscrizione occorre versare 10 euro come contributo per spese di cancelleria e affitto. La cifra
può essere versata (singolarmente o 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 2012”). L’iscrizione deve essere comunicata ai referenti entro l’11 aprile, termine ultimo per inviare anche la
ricevuta del bollettino. E’ importante indicare chiaramente il nome dei partecipanti, la parte strumentale studiata, l’insegnante
e la scuola di provenienza, che verranno inseriti nel programma di sala. Le parti strumentali saranno inviate via
mail. Si consiglia di informare anticipatamente i referenti della propria adesione: per motivi di sicurezza, se dovesse essere
raggiunta la capienza massima della sala, gli organizzatori si riservano di non accettare nuove iscrizioni. In questo caso gli
interessati saranno tempestivamente informati e le quote eventualmente versate dopo tale avviso saranno restituite.
ISCRIZIONE INSEGNANTI: Per gli insegnanti è necessario essere soci ESTA: la quota 2012 è di 35 euro da versare con
bollettino postale sul c/c già indicato sopra e specificando la causale “quota socio 2012”. I soci riceveranno una rivista
semestrale e aggiornamenti periodici sugli eventi ESTA nazionali e internazionali. Chi si iscrive per la prima volta deve anche
compilare e consegnare la scheda personale, scaricabile dal sito dell’ESTA-Italia www.estaitalia.org (link “diventa socio”).
La ricevuta del versamento andrà esibita la mattina della manifestazione.
REFERENTI PER IL PLAYDAY DI ROMA:
Silvia Pulcioni
Adriano Ancarani
Chiara Pontecorvo

silvia.pulcioni@gmail.com
adrianca@tiscali.com
pontechiara@tiscali.com

	
  

cell 3409761679
cell 3386007604
cell 3388184914

INDICAZIONI UTILI PER IL PLAYDAY

1) si raccomanda agli insegnanti di indicare nell’elenco degli iscritti la parte assegnata a ciascuno e
soprattutto di distribuire le parti in modo omogeneo per evitare squilibri che renderebbero più difficoltose
le prove; in particolare i violini III, per i suddetti motivi, non devono essere troppo numerosi rispetto alle
altre sezioni.
2) sarà molto gradita la collaborazione degli insegnanti che vorranno suonare in orchestra insieme ai propri
allievi; come soci ESTA non saranno tenuti a pagare la quota di partecipazione.
3) si consiglia di arrivare qualche minuto prima delle ore 9.30 muniti di parti, leggio (applicare un’etichetta
con il nome!), matita e gomma da cancellare.
4) durante il concerto i musicisti dovranno indossare jeans con camicia o maglietta bianca
5) 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 sarà 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 Valico San Paolo ed è raggiungibile sia da Via
Ostiense che da Viale Marconi.

