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Invito all'ESTA - Chamber Orchestra 2018 
"Comprensione europea attraverso la musica" 
 
L'ESTA String Orchestra Project 2018 è alla ricerca di partecipanti dell'orchestra al più alto livello tecnico e 
artistico, tipicamente studenti in programmi di master in Conservatori di musica o Università della musica. 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto sarà suddiviso in 2 parti separate: 
 
Concerto I: a Strasburgo (Francia) l'8 marzo 2018 nell'edificio del Parlamento del Consiglio d'Europa.  
Questo concerto si terrà in omaggio alla Giornata internazionale della donna (8 marzo). 
 
Tutti i partecipanti dell'orchestra si incontreranno a Strasburgo il 4 marzo 2018 per le prove nel Centro 
giovanile del Consiglio d'Europa, dove saranno ospitati e pranzeranno. 
 
Concerto II: a La Valletta (Malta) il 14 aprile 2018 nell'ambito della Conferenza Internazionale ESTA 2018. 
Le prove (lo stesso programma di Strasburgo) inizieranno il 12 aprile a La Valletta. 
 
Conferenza internazionale ESTA a Malta 
Tutti i partecipanti dell'orchestra sono invitati gratuitamente per partecipare e beneficiare dell'intera 
conferenza ESTA (10 - 14 aprile) 
 
Direttore e team di istruttori 
 
Jutta Seppinen, Helsinki, aveva sette anni quando iniziò a prendere lezioni di violino al West Helsinki Music 
Institute, ma il suo strumento principale in seguito cambiò passando dal piano alla voce. Alla Sibelius 
Academy ha continuato i suoi studi vocazionali in canto. Dall'autunno 2011, Jutta Seppinen ha studiato 
direzione orchestrale nelle classi di Leif Segerstam e Atso Almila all'Accademia Sibelius. 
Altri insegnanti hanno incluso Esa-Pekka Salonen, Osmo Vänskä, Jorma Panula, Mikko Franck, John 
Storgårds e Herbert Blomstedt. Ha trascorso la primavera 2013 studiando la direzione d'orchestra con 
Ulrich Windfur presso la Hochschule für Musik und Theater Leipzig. In masterclasses ha diretto numerose 
orchestre finlandesi, tra cui la Joensuu City Orchestra, la Lapland Chamber Orchestra, la Kuopio Symphony 
Orchestra e la Tapiola Sinfonietta. Nell'autunno 2016 dirige il suo concerto per il diploma con la Sibelius 
Academy Symphony Orchestra presso l'Helsinki Music Center. Nel frattempo le viene chiesto di essere 
conduttrice ospite in diverse orchestre finlandesi e all'estero in altri paesi europei. 
 
Il team di formatori consisterà in giocatori di corda di alto profilo con esperienza per lavorare con studenti 
molto avanzati come la prof.ssa Ulrike Danhofer, insegnante di violino all'Università di Musica di Vienna. 
 
Programma (provvisorio, ancora in corso di lavorazione) 
 
L'idea è che il programma rifletta le dimensioni nord-sud-est-ovest dell' ESTA. Il concerto avrà una durata 
di 60 minuti senza interruzione. (Il programma finale includerà una prima mondiale e almeno un pezzo di 
un compositore femminile). In discussione ci sono opere di Joseph Vella - Jean Sibelius - Sally Beamish - 
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky e altri. 
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Condizioni 
 
I partecipanti dell'orchestra non saranno ricompensati economicamente per la loro partecipazione, ma i costi 
di viaggio, alloggio e trasporti saranno sostenuti dalla Fondazione ESTA. 
 
Per essere accettati per la partecipazione nell'orchestra i candidati devono garantire la loro partecipazione a 
entrambi i periodi. L'unica eccezione è in caso di malattia, che deve essere attestata da un medico. 
 
Applicazione e accettazione 
 
Gli studenti che sono interessati a partecipare all'Orchestra d'archi devono inviare: 
 
•  un video (mp4 o YouTube) che mostra un brano del suo repertorio di 10 minuti, 
• una lettera che dà motivazione individuale per la loro partecipazione. 
• una raccomandazione dell'insegnante, che deve essere un membro ESTA. 
•      un CV 
 
Numero di partecipanti: 
 
L'orchestra d'archi sarà composta da 25 giocatori, che dovranno essere studenti di membri ESTA:  
8 primi violini, 6 secondi violini, 4 viole, 4 celli e 3 contrabbassi.  
(Se il numero di candidati non sarà sufficiente, l'ensemble sarà più piccolo). 
 
Selezione per partecipazione 
 
L'intenzione è quella di includere i partecipanti provenienti da quante più filiali ESTA possibile. ma la 
selezione finale non verrà effettuata su base pro-quota tra le filiali dell'ESTA. Sarà realizzato solo per meriti 
artistici e tecnici, indipendentemente dall'affiliazione della filiale ESTA. 
Una giuria sotto la guida di Jutta Seppinen deciderà chi sarà invitato per la partecipazione.  
La decisione della giuria è decisiva e non può essere contestata. 
 
Amministrazione e contatto: 
 
KLANGFORUM SCHWEIZ gestirà tutti gli aspetti dell'intero progetto, come le modalità di viaggio, 
l'alloggio e tutte le attività necessarie. 
 
Indirizzo postale: Sig.ra Katarzyna Theus presso KLANGFORUM SCHWEIZ, Helvetiastrasse 7, CH-3005 
Berna Indirizzo postale: klangforum@gmx.ch 
 
 
Scadenza: 1 dicembre 2017 
 
La domanda completa deve essere inoltrata per e-mail a: klangforum@gmx.ch 
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