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Il tradizionale e atteso appuntamento del Playday di Roma è un evento ESTA (European String Teachers Association) per la musica d’insieme 
dedicato a strumentisti ad arco di qualsiasi livello ed età provenienti da tutta Italia. Al momento dell’iscrizione studenti e insegnanti ricevono gli 
spartiti dei brani da studiare ed eseguire insieme il giorno del Playday. Le musiche in programma sono progettate per dare a tutti la possibilità di 
suonare in orchestra affrontando difficoltà tecniche adeguate al proprio livello: per i principianti sono previste parti che richiedono abilità tecniche 
minime, mentre gli studenti più avanzati potranno scegliere parti più complesse. Il Playday è una gratificante esperienza d’incontro e confronto tra 
musicisti: gli studenti più giovani proveranno l’emozione della prima esperienza in una grande orchestra e tutti, studenti e insegnanti, vivranno una 
giornata speciale.   
 
PROGRAMMA MUSICHE E ORGANICO: al Playday di Roma 2018 ci saranno due orchestre che lavoreranno contemporaneamente in sale 
separate, guidate da due esperti direttori d’orchestra che cureranno l’insieme e l’interpretazione delle musiche in programma.  
 
1) ORCHESTRA A/B: grande orchestra d’archi composta da studenti dal livello principianti a quello medio assistiti dagli insegnanti presenti. 
 
Programma orchestra A/B: 
 

- Verdi suite (elaborazione: Satu Jalas) 
- D.A. Straub   Summer Stomp 
- Charpentier  Te Deum  
- Neglia  Gavotta 

 
2) ORCHESTRA C: gruppo d’archi da camera composto da studenti di livello avanzato che eseguiranno musiche con parti originali.  
 
Programma orchestra C: 
 

- Boccherini 3 movimenti dal Quintettino op.30 Musica Notturna per le strade di Madrid 
- Pergolesi/Gallo Moderato dalla sonata n. 1 per violini e basso continuo 
- 1 brano (in via di definizione) da eseguire come bis  

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: La giornata inizierà di mattina con le prove dei brani in programma, proseguirà nel pomeriggio dopo una 
breve pausa per il pranzo e terminerà con un grande concerto pubblico nel corso del quale si esibiranno anche altri gruppi giovanili.  
 
- ore 9.30 accoglienza partecipanti, sistemazione leggii ed accordatura  
- ore 10.00 inizio prova 
- ore 13.00 pranzo  
- ore 14.00 prova generale 
- ore 17.00 concerto 
- ore 18.30 fine della manifestazione  

ISCRIZIONE STUDENTI: per iscriversi occorre compilare per ciascun allievo il form online sul sito www.estaitalia.org indicando nome, cognome, 

parte strumentale studiata, insegnante, scuola di provenienza, infine versare una quota di 15 euro come contributo per spese di affitto e 
cancelleria. Il pagamento deve essere effettuato online utilizzando la carta di Credito. Per qualsiasi informazione e dettaglio contattare via mail o 
telefonicamente la referente Silvia Pulcioni ai recapiti indicati alla voce “referente Playday” in fondo al bando.  
 
Il termine per l’iscrizione è giovedì 15 febbraio 2018, data ultima per il pagamento e l’inserimento dei nomi nel programma di sala. Appena 
completata l’iscrizione saranno inviate le istruzioni per scaricare le parti strumentali richieste.  
 
ISCRIZIONE INSEGNANTI: gli insegnanti che iscrivono i propri allievi al Playday devono essere soci ESTA e aver rinnovato la quota annuale 2018, 
oppure possono diventare nuovi soci compilando il form sul sito www.estaitalia.org. La quota annuale è di 35 euro, da pagare online con carta 
di credito seguendo le istruzioni indicate sul sito Esta-Italia. I soci usufruiranno dei servizi e facilitazioni attivati, riceveranno una newsletter con 
aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, il periodico A Tutto Arco e altre pubblicazioni ESTA.  

REFERENTE PER IL PLAYDAY DI ROMA:      Silvia Pulcioni       silvia.pulcioni@gmail.com                  cell 3409761679 

 
 
L’ESTA (European String Teachers Association) è un’organizzazione non governativa nata nel 1972 e riconosciuta dal Consiglio Europeo. I primi 
Presidenti dell’ESTA sono stati grandi musicisti come Yehudi Menhuin, Max Rostal e Siegfried Palm. I soci sono insegnanti di violino, viola, 
violoncello e contrabbasso provenienti da tutti i gradi di scuole pubbliche e private. L’associazione è nata per incoraggiare lo studio degli 
strumenti ad arco e la collaborazione tra docenti, favorire l’aggiornamento professionale e promuovere i contatti tra studenti di tutti i livelli e 
contesti sociali. In Europa l’ESTA ha 25 sezioni e circa 5000 soci. Ciascuna sezione organizza regolarmente eventi a livello nazionale e ogni anno 
una diversa nazione ospita un Congresso Internazionale. Il violista italiano di fama internazionale Bruno Giuranna è Presidente di ESTA Europa, 
l’attuale Presidente di Esta-Italia è Emanuele Beschi, violista e Direttore del Conservatorio di Bergamo.  

http://www.estaitalia.org/
http://www.estaitalia.org/

