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Cari Membri AEC,  
 
ci auguriamo che stiate bene e in salute, e che vi si stiate riposando prima di affrontare un nuovo anno 
accademico segnato dalla pandemia. Come sapete, la situazione continua ad influenzare pesantemente 
anche l’organizzazione del Congresso AEC, con l’incertezza legata ai viaggi e alle norme di 
distanziamento sociale, incidendo sul format e sulla tempistica dell’evento. 
 
Tuttavia, sono lieto di invitarvi ufficialmente al Congresso annuale AEC del 2021, che per la prima volta 
si svolgerà sotto forma di evento ibrido, ospitato dal Conservatorio Reale di Musica di Anversa, in 
Belgio, dal 3 al 6 novembre. L’evento sarà caratterizzato da sessioni in presenza e sessioni online, ma 
anche da sessioni ibride, che si svolgeranno ad Anversa e in streaming per il pubblico che si collegherà 
da remoto. I partecipanti potranno dunque scegliere di recarsi ad Anversa, oppure di seguire le sessioni 
che si svolgeranno online. 
 
Il sito web dell’AEC fornisce tutte le informazioni rilevanti riguardanti il tema del Congresso 2021 
(Building Bridges - Artists as Makers in Society), il programma, la procedura di registrazione e altri 
dettagli tecnici importanti. Si prega di visitare il link https://aec-music.eu/event/aec-annual-congress-
and-general-assembly-2021/.  
   
I membri attivi sono invitati all’Assemblea Generale AEC di sabato 6 novembre, dalle 14:30 alle 16:30 
CET (orario dell’Europa centrale). Come sempre, si terranno delle elezioni. Quest’ultime e le votazioni 
si svolgeranno esclusivamente online. Quest’anno, vi è un posto vacante come membro del Consiglio. 
Tutte le informazioni sui ruoli e sul procedimento di elezione sono disponibili nel sottomenu General 
Assembly della pagina web del Congresso AEC, come pure i fattori di ammissibilità e i prossimi step che 
i candidati dovranno assicurarsi di compiere. La scadenza per le candidature è fissata al 6 settembre. 
 
Siamo grati ai nostri colleghi, in particolare quelli di Anversa, per il coraggio e la dedizione con cui 
portano avanti i preparativi per il Congresso, e per aver fatto in modo di poter ospitare un Congresso 
ibrido, grazie alla loro infrastruttura tecnica.  
 
Sono impaziente di vedervi online, o ad Anversa se le circostanze lo permetteranno. Spero davvero che 
possiate unirvi a noi per questo evento speciale! 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Eirik Birkeland, Presidente AEC 
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