
 

 

ERASMUS + 
Progetto di mobilità rivolto a 

studenti e a ex studenti del Liceo musicale V.Cardarelli e del Conservatorio Puccini di La Spezia 
 
Il Progetto di mobilità riguarda la pratica della Musica Antica ed è rivolto a studenti di canto e strumento del Liceo Musicale 
Cardarelli e del Conservatorio Puccini della Spezia. Gli studenti partecipanti interverranno alla pratica didattica principalmente 
in qualità di cantori ma avendo anche la possibilità di praticare strumenti antichi quali la viella, il flauto dolce, l’organo antico, le 
percussioni storiche. 
Sarà realizzato un Joint Concert finale, anche con il coinvolgimento nel Workshop di alcuni studenti dell’Accademia di Stettino. 
Sono previste attività preparatorie online e un utilizzo di metodologie e sperimentazioni tecnologiche innovative durante la 
mobilità. 
 
REPERTORIO 
Il programma musicale prevede un Workshop vocale e strumentale incentrato sulla musica in relazione alla Divina Commedia. Il 
programma ha anche la valenza di presentare all’estero, nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, uno dei 
fulcri della cultura italiana in una chiave di lettura originale. Nell’ambito del progetto saranno esplorate le relazioni tra la struttura 
poetico musicale della Divina Commedia con le forme di espressione testuale che dalla seconda metà del Novecento 
interagiscono con la musica: da Bob Dylan al rap. 
Qui di seguito il link alla playlist su Youtube del repertorio proposto: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJJChgOGCbAUljXZOv2TH32IGeYfBwYTq 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
▪ Conservatorio Puccini – La Spezia 
▪ Liceo Musicale Cardarelli – La Spezia  
▪ AEF - Accademia Europea di Firenze  

 
PARTNER OSPITANTE 
Academy of Art, Szczecin, Polonia 
 
TARGET e REQUISITI 
Target dei partecipanti: studenti non ancora diplomati al Liceo Musicale Cardarelli, appartenenti alle classi Quarta e Quinta, o 
diplomati da non più di un anno e mezzo ma non ancora immatricolati a Corsi Universitari. 
Studenti del Conservatorio Puccini dei corsi preaccademici non immatricolati all’Università. 
 
REQUISITI DI ACCESSO PER GLI STUDENTI DEL LICEO CARDARELLI E DEL CONSERVATORIO PUCCINI  
Se le richieste di partecipazione saranno superiori al numero consentito di 13 studenti verrà stilata una graduatoria secondo i 
seguenti criteri: 
Media scolastica, riferita a giugno 2021 o voto finale dell’Esame di Stato (2020 o 2021) (max 30 punti) 
Buona conoscenza della lingua inglese (valutazione finale) e/o possesso di eventuali certificazioni linguistiche (max 20 punti) 
Regolare frequenza dell’a. s. 2020-2021 o all’ultimo anno frequentato (max 10 punti) 
Compilazione di una lettera di motivazione personale verso l’attività proposta (max 40 punti) 
NB: E’ necessario essere in possesso della Certificazione Verde COVID 19 (Green pass), o certificato di negatività a COVID 19 
da tampone molecolare o antigenico 
MOBILITA’ E CONDIZIONI 
La mobilità ha la durata di 2 settimane dal 4 al 18 ottobre 2021 
Gli studenti saranno accompagnati da un docente del Conservatorio e da un docente del Liceo musicale Cardarelli 
Il progetto copre: 

• le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante (acquistato da Accademia Europea di Firenze) 
• Alloggio 
• transfer da/per l’aeroporto all'arrivo nel paese ospitante 
• trasporti locali 
• preparazione prima della partenza: il promotore e/o i partner internazionali forniranno tutta la documentazione 

necessaria ed utile prima della partenza e, se del caso, incontreranno i partecipanti presso Accademia Europea di Firenze 
• assicurazione di responsabilità civile ed infortunio e Covid, stipulata da Accademia Europea di Firenze 
• Monitoraggio, tutoraggio, organizzazione del programma, a cura dei partner internazionali 
• Sussidio per il vitto (pocket money) 

 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
Durante la mobilità sarà possibile seguire gli studenti nel portare avanti gli studi che frequentano al Liceo e in Conservatorio: sarà 
prevista una fascia oraria giornaliera da dedicare allo studio delle materie curriculari e musicali del Liceo rimanendo in contatto 
con i docenti ed i compagni attraverso la DDI (collegamenti online, ecc.). Saranno inoltre previste occasioni di interazione con il 
partner ospitante anche in questo ambito.  
 



 

 

INFORMAZIONI 
Per il Conservatorio Puccini – La Spezia: Federico Bardazzi 339 8362788 erasmus@conssp.it 
Per il Liceo Musicale Cardarelli – La Spezia: Lorenza Marchesini referente progetti Erasmus 
lorenza.marchesini@istitutocardarelli.edu.it, Marco Montanelli marco.montanelli@istitutocardarelli.edu.it 
 

Compila la RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE entro il 10/9/2021 
 
In una fase successiva dovrai consegnare altri documenti. Visto che il tempo a disposizione non è molto ti consigliamo di iniziare 
a preparare: 

• un curriculum vitae in inglese secondo modello Europass: il Cv deve essere in formato .doc e si suggerisce di compilarlo 
attraverso il  sito https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv  

• una lettera di motivazione in inglese 
• una scansione di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) in corso di validità, che 

sarà utilizzato per l’acquisto del biglietto aereo ed emissione delle carte di imbarco relative. 
• una foto digitale in formato tessera (primo piano su sfondo bianco) in formato .jpeg (non deve essere una scansione .pdf 

di una foto cartacea ma può essere fatta anche con uno smartphone) 


