
  
 

 
 
Auditorium 
Camera di 
Commercio di 
Cremona 

 

 

Via Baldesio, 10 
Cremona 

  
         PLAYDAY CREMONA 

            DOMENICA 18 MARZO 2018 
 

 

 

 

PLAYDAY 2018 DI CREMONA 
 

Con grande piacere possiamo invitare tutti gli strumentisti ad arco di ogni livello ed età, dal 
principiante al concertista, a cogliere l’occasione di suonare insieme dei brani preparati 

individualmente o con il supporto del proprio insegnante in anticipo, formando delle orchestre 
dove ognuno potrà trovare la collocazione più appropriata. 

A Cremona ci presenteremo per la seconda volta, dopo il grande successo del 2017, e potremo 
usufruire degli stessi spazi confortevoli che la Camera di Commercio ci metterà nuovamente a 

disposizione. Sarà una grande festa di amicizia con devozione e amore per far vivere  
l’arte della musica che ci unisce, in un mondo meraviglioso. 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede della manifestazione 

Auditorium della Camera di commercio di Cremona - Via Baldesio 10, Cremona 
Domenica 18 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18  

 Concerto alle ore 16.00 



 

ORARIO DELLA GIORNATA 
Ore   9.30 Accoglienza partecipanti, sistemazione leggii e accordatura 
Ore 10.30 Prova orchestra A (C) e orchestra B (C) 
Ore 12.30 Pausa pranzo (libero) 
Ore 13.00 Prova acustica dell’orchestra ospite 
Ore 13.30 Accordatura e prova generale delle orchestre A e B 
Ore 16.00 Concerto 
Ore 18.00 Fine della manifestazione 
 

 
 
PROGRAMMA DEL CONCERTO “Musiche attraverso i secoli”  
 
        
 Orchestra A (livello dal primo al terzo corso del vecchio ordinamento del conservatorio)  

            diretta da Satu Jalas                                   

 Orchestra B (livello dal quarto corso in avanti) diretta da Ruggero Marchesi  

 Orchestra C (orchestra ospite “Archetti di Cremona” ) diretta da Merita Zeneli 
 
 
 

M.A. Charpentier: Ouverture di Te Deum (arr. Satu Jalas)     Orch. A, (B), C                                                              
L. van Beethoven: Minuetto in Sol maggiore (arr. Satu Jalas) Orch. A, (B), C                                                         
G.B. Martini: Gavotta in Sol maggiore (arr. Satu Jalas)    Orch. A, (B), C 
  
Brani dell’Orchestra Archetti di  Cremona (programma a parte) Orch. C 
  
J. Strauss: Ouverture dell' Operetta Pipistrello (arr. Jeff Manookian) Orch. B, (C)                    
G.Rossini: Ouverture dell’opera Barbiere di Siviglia (arr. Jeff Manookian) Orch. B, (C)                                               
L.Denza : Tarantella Funiculì funiculà (arr. E.Kesti)                                            Orch  (A) B, (C) 

 
 
N.B. Le prove del mattino sono per le orchestre indicate senza parentesi, mentre per quelle con la 
parentesi bisogna essere sufficientemente preparati per suonare al concerto solo con la prova 
generale.           
 

 
 

 

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Portare il proprio leggio, con l’etichetta di riconoscimento per evitare spiacevoli scambi, matita e 
gomma da cancellare. Per l’abbigliamento la camicia, giacca o maglietta bianca. Il resto libero 
 
 
 



PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Playday è aperta a tutti gli allievi dei SOCI ESTA ITALIA. 
La quota di partecipazione indicata dal Comitato Direttivo per ogni singolo allievo è di 10 € , 
come contributo per spese di cancelleria.  
Per formalizzare l’iscrizione accedere al sito www.estaitalia.org/attività/playday, compilare tutti i 
campi richiesti, allegare la delega per i minorenni (scaricabile direttamente dal sito) ed effettuare il 
pagamento con carta di credito. 
Importante indicare la scelta del tipo di Orchestra e specificare le parti per cui si è stati preparati:  
violini 1 – violini 2 – violini 3 – viole – violoncelli – contrabbassi. 
 
Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 3 marzo 2018, data ultima per inviare i 
nominativi dei partecipanti che saranno così inclusi nel programma di sala.  
Chi si dovesse iscrivere successivamente potrà ugualmente partecipare (con il pagamento 
effettuato), ma non avrà il proprio nome sul programma.  
N.B! Si possono accettare le iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo consentito 
dalla ricezione del palco.  
 
 

MATERIALE MUSICALE 
Le parti sono scaricabili dal sito www.estaitalia.org da parte dei soci ESTA ITALIA, accedendo 
con le proprie credenziali; selezionando il menù a destra, nella sezione dedicata ai soci alla voce 
MATERIALE, si troveranno tutte le parti suddivise per Orchestra A e Orchestra B. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a segreteria@estaitalia.org; oppure satujalas@yahoo.it 
Appena possibile, e comunque entro il 3 marzo ogni insegnante, socio ESTA ITALIA, è pregato 
di mandare alla segreteria segreteria@estaitalia.org l’elenco dei propri allievi specificando la parte 
che hanno preparato, e il nome di due allievi che desidera inserire nelle prime file di leggii. 
Sarà molto gradita la partecipazione degli insegnanti a suonare insieme ai ragazzi, aiutandoli 
durante le prove. Gli insegnanti non sono tenuti a pagare la quota di partecipazione, ma devono 
essere SOCI ESTAITALIA. Chi non lo fosse deve iscriversi a ESTA- ITALIA tramite il sito 
www.estaitalia.org/conto-iscrizione/livelli/ ed effettuare il pagamento di euro 35. 
 
------------------------------------ 
IMPORTANTE                                                                                                                                       
Nei locali della Camera di Commercio non è ammesso di portare alimenti per il pranzo.  
E nell’interno non ci sono delle attrezzature bar. 
Vi preghiamo di gestire la pausa pranzo privatamente.  
 
I posti di parcheggio nella città di Cremona sono generalmente gratuiti di domenica.  
Si pregano i responsabili dei gruppi che verranno in pullman di mandare la targa del veicolo alla 
segreteria dell’ESTA-Italia  segreteria@estaitalia.org  per il permesso di circolazione da richiedere 
con qualche giorno di anticipo, per il transito dentro la città di Cremona. 
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