Scheda per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti aderenti alla
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”
Denominazione Ente ASSOCIAZIONE ESTA ITALIA
Ragione sociale

SEZIONE ITALIANA DELL’ESTA

Natura giuridica ASSOCIAZIONE
Codice fiscale 97023760586
Partita iva
Codice Istat
Anno di costituzione 1976
Rappresentante legale M° Massimo QUARTA
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Sede/i operativa/e
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona

Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona

Contatti 0372/490212 – Fax 0372/490250 – segreteria@estaitalia.org
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Sito web www.estaitalia.org
Referente per la rete Prof.ssa Satu Jalas– Dr.ssa Marta Bozzetti
e suo sostituto
Finalità dell’ente in ambito L’Associazione Esta-Italia organizza percorsi formativi ed
musicale incontri per studenti e insegnanti di strumenti ad arco.

Esta Italia promuove e realizza le sue attività grazie agli insegnati

Modalità di realizzazione
associati dislocati su tutto il territorio nazionale.
dell’attività

Ha al suo attivo oltre 150 soci.

E’ organizzatrice di corsi di aggiornamento, conferenze storiche e
incontri per gli insegnanti e allievi in forma di rassegne e playday
su territorio nazionale.
Esperienze pregresse
Esta Italia organizza ogni anno l’annuale rassegna Esta a
Cremona. Nel 2007, a Cremona, ha organizzato il congresso
internazionale Esta.
Relazioni con altri soggetti

Esta collabora con la Camera di Commercio, che concede la sede
all’ESTA-Italia, con Regione Lombardia, gli Enti locali, le
Associazioni di Categoria, i Consorzi e le Associazioni della
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provincia di Cremona

Attività svolta
(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

Negli ultimi anni sono stati organizzati dei corsi di aggiornamento
a Roma, Bologna, Ferrara, Firenze, Lugano e a Cremona, degli
Incontri sul Palcoscenico per ragazzi e i loro insegnanti, singoli e
per i gruppi a Roma, Milano, Genova, Castelfranco Veneto,
Parma, Cesena e Ferrara, e dei Playday a Roma, Firenze, Bologna,
Milano e Trento riunendo gli insegnanti e ragazzi di diversa
provenienza a suonare insieme.
Queste manifestazioni si concludono annualmentem, a Cremona,
con la Rassegna nazionale dei giovani strumentisti ad arco presso
l’Auditorium della Camera di Commercio, dove ha suonato anche
l’orchestra di Cremona Mousiké.
Negli ultimi anni l’ESTA-Italia è stata presente anche alla Fiera
Mondomusica di Cremona con dei concerti e conferenze e con la
propria rivista pubblicata da Cremonabooks.

Risorse finanziarie utilizzate Risorse proprie.
per lo svolgimento dell’attività
Numero dipendenti
Numero collaboratori

1

Risorse professionali
presenti
Attrezzature, locali e
laboratori disponibili
(segnalare la presenza anche di
sale di registrazione, per audizioni,
per esibizioni, etc.)

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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