European String Teachers Association
Ente riconosciuto dal Consiglio d'Europa
ESTA-Italia

@PALCONLINE 2021
La risposta musicale degli strumenti ad arco
dal 1° al 25 aprile 2021 (scadenza prorogata al 22 maggio 2021)
________________________________________________________
ESTA-Italia organizza per quest’anno scolastico così particolare la manifestazione “@PALCONLINE
2021”, un palcoscenico a distanza, che come i tradizionali Incontri sul Palcoscenico, non ha scopo
competitivo ed è destinata a tutti coloro che suonano uno strumento ad arco, allievi di insegnanti soci
dell’associazione.
L’iniziativa è destinata a studenti di Conservatori, Licei musicali, Scuole medie ad indirizzo musicale,
Scuole private ed insegnamenti privati e prevede l’invio di un video che documenti le esecuzioni
musicali, realizzate nonostante le difficoltà della pandemia che ha travolto anche il sistema educativo.
Alcuni dei partecipanti, su segnalazione del Direttivo di ESTA-Italia, saranno pubblicati nel sito di Esta
Italia e compatibilmente con le misure anti-contagio dovute alla diffusione del Covid19, saranno
invitati a partecipare alla Rassegna Nazionale dei Giovani Strumentisti ad Arco che potrebbe
svolgersi in presenza domenica 16 maggio 2021 a Cremona nella prestigiosa sede dell’Auditorium
della Camera di Commercio.
La partecipazione all’iniziativa @PALCONLINE 2021 è completamente gratuita.

SEZIONI PREVISTE
1) Solisti nati dal 1° gennaio 2003 in poi.
Programma: due brani/movimenti che si distinguano chiaramente tra loro per carattere e andamento.
Durata: massimo 10 minuti per i solisti che non superano i dieci anni,
massimo 15 minuti per i solisti che non superano i diciotto anni
2) Duo d’archi e formazioni cameristiche di strumento ad arco, la cui età media dei componenti
non superi i diciotto anni. È possibile la partecipazione di un solo strumentista non ad arco nei gruppi
dal duo in poi.
Programma: due brani/movimenti che si distinguano chiaramente tra loro per carattere e andamento.
Tutti i componenti del gruppo devono suonare tutto il programma.
Durata: massimo 10 minuti per i gruppi la cui media non supera i dieci anni,
massimo 15 minuti per i gruppi la cui media non supera i diciotto anni

3) Scuole medie ad indirizzo musicale: sezione riservata agli strumentisti ad arco iscritti alle
SMIM, solisti o gruppi.
È possibile la partecipazione di un solo strumentista non ad arco nei gruppi dal duo in poi.
Programma: due brani/movimenti che si distinguano chiaramente tra loro per carattere e andamento.
Tutti i componenti del gruppo devono suonare tutto il programma.
Durata: massimo 10 minuti.

4) Licei musicali: sezione riservata agli strumentisti ad arco iscritti a un Liceo Musicale, solisti o
gruppi.
È possibile la partecipazione di un solo strumentista non ad arco nei gruppi dal duo in poi.
Programma: due brani/movimenti che si distinguano chiaramente tra loro per carattere e andamento.
Tutti i componenti del gruppo devono suonare tutto il programma.
Durata: massimo 15 minuti.

ACCOMPAGNAMENTO STRUMENTALE
L’esecuzione può prevedere un accompagnamento strumentale dal vivo o registrato di un pianoforte o
altro strumento.

ISCRIZIONI E INVIO DEL MATERIALE MUSICALE
Non è prevista una quota di partecipazione.
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato all’indirizzo mail segreteria@estaitalia.org entro il 25
Aprile 2021 unitamente ad un link non in elenco di Youtube, che indirizzi alla pagina contenente il
materiale video dell’esibizione nominato come segue:
PALCONLINE2021_nomecognome_numerosezione
oppure
PALCOLINE2021_nomegruppo_numerosezione
Il video della performance dovrà essere effettuato con una ripresa orizzontale e dovrà presentare il
repertorio indicato nella domanda di iscrizione.
A seguire, una piccola guida per caricare un video “NON IN ELENCO” su Youtube:
https://www.aranzulla.it/come-condividere-video-privati-con-gli-amici-online-12628.html#:~:text=Per%
20caricare%20un%20video%2C%20fai,e%20premi%20sul%20pulsante%20Carica.

MODULO PER L’ISCRIZIONE
@PALCONLINE 2021
Nome/Cognome del partecipante
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza (Cap, città, via, n. civico)
Telefono/e-mail
Nome, e-mail e telefono dell’insegnante socio ESTA
Scuola/Conservatorio
Strumento e n° Sezione
Componenti del gruppo (indicare il nome del gruppo o gli altri componenti
per la sezione 2/3)

Programma musicale e durata
Brano1:
Brano2:

●

Avendo letto quanto sopra, accetto integralmente il regolamento di @PALCONLINE 2021
La risposta musicale degli strumenti ad arco
Sì □
No □
Luogo e data
……………….

●

Autorizzo la pubblicazione dei video inviati sul sito www.estaitalia.it ai sensi dell’art. 23 del D.L
n. 196/03 e del GDPR n.679/2016
Acconsento □

●

Firma (del genitore se il candidato è minore)
………………………………………………

Non acconsento □

Autorizzo la pubblicazione dei video inviati sui canali social dell'associazione Facebook e
Instagram ai sensi dell’art. 23 del D.L n. 196/03 e del GDPR n.679/2016
Acconsento □

Non acconsento □

Luogo e data
……………….

Firma (del genitore se il candidato è minore)
………………………………………………

