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Amelia Castiglia ha effettuato un anno di mobilità Erasmus per Traineeship (tirocinio) alla Universität der
Künste (Università delle Arti) di Berlino. Alla vigila della sua partenza per Berlino, nel settembre dello scorso
anno, Amelia ha conseguito a Mantova il Diploma Accademico di 2° ciclo in Musica da Camera per Archi e
Pianoforte. Infatti, a differenza della mobilità per studio, la mobilità Erasmus per Traineeship si può effettuare
non solo prima del diploma (in quel caso dà ugualmente luogo ad un
riconoscimento crediti per il corso di studio) ma anche entro un anno
dopo la data di conseguimento diploma. Il traineeship Erasmus può
essere svolto in qualsiasi organizzazione, anche non accademica, in
cui il tirocinante possa essere utilizzato professionalmente per la sua
area di competenza. 

La  Universität  der  Künste di
Berlino  è  uno  dei  più
importanti  atenei  artistici  in
Germania  (e  in  Europa),  che
comprende facoltà di Belle Arti, Architettura, Media e Design, Musica e
Arti dello Spettacolo. La facoltà di Musica è distribuita in tre diverse sedi
in centro a Berlino, ed ha a disposizione sei sale da concerto di varie
dimensioni  e  caratteristiche.  Occupa  un  ruolo
centrale  nella  viva  realtà  musicale  berlinese,  e
anche  i  bar  interni  alla  facoltà  vengono

normalmente  utilizzati  dagli  studenti  per  varie  attività  musicali.  In  questo  contesto,
sebbene il più delle lezioni non teoriche
possa  essere  fruito  per  tramite  della
lingua  inglese,  la  conoscenza  del
tedesco  è  molto  importante  per
prendere  parte  appieno  alla  vita
artistica.  Amelia  non  conosceva  il
tedesco,  si  è  impegnata  nello  studio
della  lingua  in  vari  corsi,  prima  e

durante  tutto  il  periodo della  mobilità.  Sta quindi
completando ora il suo anno Erasmus come pianista
in formazioni cameristiche, partecipando alle lezioni
e all'attività artistica dei gruppi cameristici in cui si
è inserita. 
Il repertorio che ha potuto eseguire ha incluso brani
di  Boccherini,  Mozart,  Schumann,  Brahms,  Grieg.

Amelia ha avuto modo di
prendere parte anche ad
altre  attività  musicali
dell'università, non direttamente connesse al suo tirocinio. Ha fatto parte del coro
nell'esecuzione della Clemenza di Tito, e ancora come corista
ha  preso parte  all'esecuzione  della  Sinfoni  a  n.2 di  Gustav
Mahler sotto la direzione di Steven Sloane, nella sala della
Berliner Philharmonie.
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Stefano Rossi, iscritto al nostro biennio di Corno, ha appena terminato un anno di mobilità Erasmus per studio
presso il  Royal Northern College of Music di  Manchester. Si  tratta  di  uno dei più importanti  istituti  di  alta
formazione  musicale  nel  Regno
Unito,  a  fortissima  vocazione
internazionale.  Conta  circa  320
docenti  per  800  studenti,
provenienti  da  60  differenti
paesi.  È situato in un grande e
moderno  edificio  al  centro  di

Manchester. La sede ospita quattro sale da concerto, e intere ali dell'edificio
sono dedicate alle aule di studio, diversamente equipaggiate in ciascuna ala in
funzione di  una diversa  famiglia  di  strumenti.  Ogni  anno,  l'istituto  produce
oltre 400 eventi musicali.
Stefano, che già prima della
mobilità aveva un curriculum

e una esperienza professionale non comuni, nel corso del suo
anno Erasmus al RNCM ha avuto modo di partecipare a vari
produzioni  per  la  BBC  Philarmonic  Orchestra,  effettuando

concerti  e  registrazioni  per  la  radio  in
diretta da Londra, Manchester, Preston.
Ha superato una delle  selezioni  che la
Mahler Chamber Orchestra effettua nei
migliori  college  in  Europa  (trovate  qui
un interessante video) ed ha quindi potuto effettuare una serie di concerti in Germania
(Konzerthaus  Dortmund,  Philarmonie  Essen,  Philarmonie  Kohln)  sotto  la  direzione  di
Daniel Harding, per l'esecuzione della Sinfonia n.2 di Gustav Mahler. 
Le  numerose  altre  produzioni  cui

Stefano  ha preso  parte  nel  corso  della  normale  attività  del
College,  a  Manchester,  Liverpool  e  zone  limitrofe,  hanno
riguardato repertorio per numerose formazioni da camera e la

parte di primo corno in La Mere
e nel Concerto per Pianoforte in
Sol  di  Ravel,  nella  Quinta
Sinfonia di Shostakovich. 
Stefano  ha  conseguito  i  60
crediti  previsti  per  il  suo anno
Erasmus  sostenendo  a
Manchester tre diversi esami:  uno di musica da camera, un recital finale di 45
minuti,  una  audizione  che  simula  le  prove  di  selezione   per  una  orchestra
sinfonica professionale, la cui commissione era costituita da membri della Royal
Academy of Music di Londra. 
Stefano  sarà  a  Mantova  in  luglio  per  conseguire  il  suo  diploma  di  biennio,
dopodiché  tornerà  a  Manchester  per  il  prossimo  anno,  avendo  ottenuto  una

borsa di studio del RNCM per conseguire il Post graduation Advanced Diploma. 
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Sara Gozzi,  iscritta  al  nostro  triennio  di  Canto  Jazz, ha trascorso  il  primo semestre  dell'anno in  mobilità
Erasmus per studio al Leuven University College of Arts, in Belgio. Si tratta di un ateneo che comprende varie
facoltà di studio, distribuite in cinque campus situati a Bruxelles e in città limitrofe. L'intero comprensorio conta
circa 4000 studenti nelle varie facoltà artistiche. La  facoltà di
musica è situata nel campus di Leuven, che raccoglie circa 500
studenti e 250 membri dello staff, ad appena venti chilometri
dal centro di Bruxelles, in zona fiamminga (trovate  qui un bel
video di presentazione del campus e dei luoghi). 
Istituti di questo tipo - in Belgio, nei Paesi Bassi, in Danimarca

- hanno tutti un'ottima
vocazione
internazionale,  ed  è
quasi sempre possibile
effettuare un completo
periodo  di  studi  in
lingua  inglese.  Sara
aveva  già  una  buona

conoscenza  dell'inglese  e  un  particolare  interesse  verso  la
pratica  delle  lingue  straniere.  Nonostante  il  breve  periodo
previsto  per  la  sua  mobilità  si  è  attivata  nello  studio  del

fiammingo ed ha ottenuto buoni risultati  al termine del suo semestre, grazie
alla frequentazione assidua degli studenti locali ed utilizzando anche il supporto
linguistico  online  fornito  dal
programma Erasmus.
Sara  ha  conseguito  i  30  crediti
previsti  per  il  suo  semestre  con
corsi di canto jazz, tecnica vocale,
musica  d'insieme,  big  band,
educazione  ritmica,  armonica  e
melodica,  armonia  pratica  al
pianoforte, storia del jazz. 

Ha preso parte alle masterclass e all'attività artistica dell'istituto e circa due mesi dopo la conclusione della sua
mobilità è tornata a Leuven per prendere parte come solista ad un concerto della Big Band con cui aveva svolto
il corso.
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Marco Galeone, iscritto al nostro triennio di Pianoforte, ha effettuato la sua mobilità nel primo semestre, in
Francia, presso il  Centre Études Supérieures Musique Danse Poitou-Charentes, a Poitiers. Si tratta di uno dei
“poli superiori” musicali francesi che rilasciano corsi accademici di primo e secondo ciclo avendo un accordo con
una università partner: gli studenti del polo effettuano in università una parte degli studi teorici previsti, mentre
seguono le materie pratiche nell'istituto musicale che rilascia
il titolo al termine del percorso di studi. 
Il CESMD di Poitiers è un eccellente istituto con una ampia
offerta  formativa  per quel  che riguarda  i  diplomi  di  primo
ciclo (EQF level 6, equivalente ai nostri trienni, o bachelor), e
un curriculum di secondo ciclo in Musica Antica (EQF level 7,
equivalente ad un biennio, o master). Oltre a questi corsi, il
CESMD  offre  anche  il  Diplôme  d'État,  ossia  il  diploma  di
pedagogia e didattica musicale per l'insegnamento, che può
essere ottenuto anche in combinazione con gli altri studi di
primo ciclo.
Il  piano di  studi  con cui  Marco  ha conseguito  i  30 crediti
previsti per il suo semestre, oltre alle le lezioni individuali di interpretazione e repertorio pianistico, ha compreso
la pratica dell'accompagnamento pianistico con cantanti, la lettura a prima vista, musica da camera, armonia
trasporto e trasposizione allo strumento, lezioni di didattica dello strumento, fondamenti di musica antica e
danze  tradizionali,  corsi  di  rilassamento  e  controllo  posturale.  I  corsi  Matériaux  musicaux:  Transposition,
réduction  e  Harmonie au piano  risultano  particolarmente  impegnativi  rispetto  al  tipo  di  preparazione degli
strumentisti nei conservatori italiani: il trasporto e l'armonizzazione al pianoforte vengono effettuati su brani di
repertorio importante (Beethoven op.2 n.1, repertorio operistico). Viene praticato il trasporto integrale dei brani
dopo la memorizzazione, nonché la capacità di armonizzazione estemporanea al pianoforte di temi dati.
Il curriculum di studi di Marco ha incluso due masterclass e l'accompagnamento di una classe di saxofono. Il
repertorio praticato ha compreso brani di Mozart, Fauré, Weinberg, Brahms, Milhaud e altri compositori del
Gruppo dei sei.
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