
 

 
 
 

31 Agosto 2021 
Cari membri, 
 
mentre ci avviamo verso un nuovo anno accademico di apprendimento ibrido, il Congresso 
annuale dell’AEC rappresenta l’occasione perfetta per scrutare l’orizzonte alla ricerca di nuove 
tendenze, di temi e argomenti pertinenti all’istruzione tanto quanto all’industria musicale. 
 
Che faccia parte della vostra strategia per raggiungere nuovo pubblico, mettere insieme un 
dipartimento maggiormente diversificato, o migliorare la vostra attuale offerta, questo è il 
momento giusto per ascoltare i colleghi dell’AEC, che portano a compimento il progetto SMS - 
Straightening Music in Society (Rafforzare la presenza della musica nella società) e ne presentano 
i risultati. Il Gruppo di Lavoro studentesco non è da meno. 
 
Negli ultimi quattro anni, oltre a proporre workshop, sessioni di formazione e consulenza, 
abbiamo lavorato per il raggiungimento di un emozionante traguardo nell’ambito della 
formazione per le arti dello spettacolo, che verrà annunciato al Congresso annuale. 
 
Vorremmo invitarvi a coinvolgere almeno uno o due studenti della vostra istituzione al 
Congresso di Anversa, o invitarne altri ancora a partecipare online; studenti che siano cittadini 
attivi nelle proprie comunità di apprendimento, desiderosi di promuovere la formazione per le 
arti dello spettacolo, che siano artisticamente curiosi, che sostengano l’importanza delle arti 
nella società. Sentitevi liberi di coinvolgere qualsiasi studente in grado di contribuire alla 
crescita della rete e della comunità studentesca. 
 
Insieme ai vostri studenti, il Gruppo di Lavoro studentesco dispenserà consigli, offrirà 
consulenza, condividerà conoscenze ed esperienze, e darà vita a partnership e collaborazioni 
migliori tra studenti e istituzioni. Il Congresso rappresenterà una nuova opportunità tramite cui 
dar voce agli studenti, nell’ambito della formazione per le arti dello spettacolo in Europa per 
SING! offrendo: 
 
Supporto a studenti, insegnanti e direzione, per generare un  
Impatto attraverso il 
Network creato durante gli eventi AEC, connettendosi a più rappresentanze studentesche locali, 
nella creazione di una prospettiva 
Glocal 
 
Ci auguriamo di ricevere il vostro sostegno, e non vediamo l’ora di incontrare i vostri studenti.   
 
Cordiali Saluti, 
 
Il Gruppo di Lavoro studentesco dell’AEC: 
 
Mimi Harmer (Leeds Conservatoire, Regno Unito) 
Eline Accoe (Luca School of Arts, Belgio) 
Roberto Boschelli (Royal College of Music, Regno Unito) 
Baptiste Grandgirard (Pole Alienor, Poitiers, Francia) 
Camilla Overgaard (Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg, Danimarca) 
Siri Storheim (Norwegian Music Academy, Oslo, Norvegia) 


