
 

 

 
ERASMUS + 

Progetto di mobilità rivolto a studenti del 

Conservatorio B. Marcello – Venezia   

 

in collaborazione con 

Conservatorio G. Puccini – La Spezia 

Liceo Musicale C. Marchesi Padova 

Liceo Musicale Marco Polo Venezia  

Accademia Europea di Firenze 

Narratologies 

 

Il Progetto di mobilità si inserisce nelle attività del Progetto Europeo CAPHE-Communities 

and Artistic Participation in Hybrid Environment (Horizon Action Marie Curie 2023-2026 FB 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090365255946) di cui il Conservatorio B. 

Marcello è stakeholder. Le attività sono finalizzate ad esplorare la relazione tra le arti e la 

realtà virtuale ed è rivolto a studenti di canto e strumento del Conservatorio B. Marcello di 

Venezia, del Liceo Marchesi di Padova e del Liceo Marco Polo di Venezia.   

Il programma musicale presenta excursus tra musica e poesia, dal repertorio antico al pop. 

Nell’ambito del Narratologies saranno realizzati 1 Joint Concert finale, con il coinvolgimento 

nel Workshop anche di alcuni artisti locali e di musicisti e artisti dei partner del progetto 

CAPHE e 1 concerto cameristico dei partecipanti.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 

▪ Conservatorio G. Puccini, La Spezia  

▪ Conservatorio B. Marcello, Venezia 

▪ Liceo Musicale G. Marchesi, Padova 

▪ Liceo Musicale Marco Polo, Venezia 

▪ AEF - Accademia Europea di Firenze  

 

PARTNER OSPITANTE 

▪ Narratologies Atene (Grecia) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090365255946


 

 

TARGET e REQUISITI 

Target dei partecipanti: studenti del Conservatorio iscritti ai corsi propedeutici e delle 

Istituzioni coinvolte che abbiano già compiuto 16 anni all'atto dell'iscrizione al progetto e 

frequentanti le classi terze, quarte e quinte di un istituto superiore. 

Per i seguenti strumenti: 

 

2 pianoforti 

1 chitarra jazz 

1 percussione 

1 fagotto 

1 corno 

 

REQUISITI DI ACCESSO PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO B. MARCELLO 

Se le richieste di partecipazione saranno superiori al numero richiesto verrà stilata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri: 

- Esigenze di organico strumentale (vedi dettaglio sopra); 

- Buona conoscenza della lingua inglese (valutazione finale) e/o possesso di eventuali 

certificazioni (max 30 punti) 

- Compilazione di una lettera in inglese di motivazione personale verso l’attività proposta 

(max 40 punti); 

- Invio di un video demo (max 30 punti) 

 

MOBILITA’ E CONDIZIONI 

La mobilità ha la durata di 2 settimane dal 2 al 16 ottobre 2023 e si svolgerà ad Atene 

(Grecia). 

Gli studenti saranno accompagnati da un docente del Conservatorio e da un docente del Liceo 

C. Marchesi. 

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 se necessari 

● preparazione prima della partenza: il promotore e/o i partner internazionali forniranno 

tutta la documentazione necessaria ed utile prima della partenza e, se necessario, 

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) 

 

INFORMAZIONI 

Per il Conservatorio B. Marcello – Venezia: Cecilia Franchini referente Relazioni Internazionali 

international@conservatoriovenezia.eu 

 

Compila l’apposito Application Form entro il 05/04/2023, disponibile sul sito del Conservatorio 

alla pagina Erasmus, bandi interni. 

 

Alla domanda si dovranno allegare anche: 

● 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) 

● 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 

 

In una fase successiva saranno richiesti altri documenti. 

mailto:international@conservatoriovenezia.eu
https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv

