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In  una  fredda  serata  dopo  l’ultima  lezione  al  conservatorio,  ho  saputo  di  una  riunione  in  cui  una
professoressa parlava dell’Erasmus. Non era pianificato, ma ho deciso di rimanere per sentire di che cosa si
trattava. Già dopo la breve presentazione ero piena di entusiasmo e  voglia di farlo. La sera stessa ho
iniziato a cercare dei posti dove potevo svolgere questo tirocinio e purtroppo ho sentito tantissimi “non
abbiamo bisogno”. Così, mi stavo rassegnando al fatto che non sarebbe successo, fino al momento in cui ho
ricevuto una mail in cui la direttrice di una scuola privata di musica “Giovani virtuosi” situata nella mia città
natale  Sliven,  in Bulgaria,  ha accolto con molto piacere la  mia richiesta di  svolgere un tirocinio  come
insegnante di pianoforte.  Nonostante le paure e il fatto che, a differenza di tutti gli altri, sarei tornata nel
mio paese d’origine e non in un posto completamente sconosciuto, sono partita per affrontare una delle
esperienze più belle della mia vita.

Appena arrivata, ho conosciuto la professoressa di pianoforte che mi ha seguito per tutto il periodo. Una
splendida persona che non mancava a nessuna delle lezioni che ho fatto. Mi ha insegnato tutto, come
incoraggiare i ragazzi, diverse tecniche e metodi di insegnamento,  come comunicare con ogni bambino,
ognuno di carattere ed esigenze diverse. Mi ha spiegato quando devo essere severa e come correggere gli
errori e quando invece fare i complimenti per il lavoro che hanno svolto. Durante questi due mesi una delle
ragazze  con  cui  ho  lavorato  ha  vinto  un  concorso  a  livello  nazionale  e  nonostante  il  fatto  che  il  mio
contributo  fosse  minimo,  ero comunque piena di  orgoglio  per  i  suoi  risultati.  Lo  stesso è  accaduto al
concerto di fine anno del corso di pianoforte, che si è svolto in una meravigliosa galleria. Tutti sono stati
bravissimi, felici e soddisfatti. Alla fine i ragazzi mi hanno regalato i fiori e tutti mi abbracciavano, tristi per il
mio ritorno in Italia.

Un altro bellissimo capitolo l’ho vissuto grazie al progetto intitolato “La musica al posto della strada”, che la
scuola porta avanti da 10 anni. I  docenti insegnano gratuitamente a tutti i bambini vogliosi di imparare
l’arte della musica, ma che non se lo possono permettere economicamente. Il progetto è finanziato da un
violinista di nome  Kalaidjiev, di origini zingare, che lavora in un’orchestra in Germania. I bambini vengono
indirizzati a strumenti ad arco e fiato, adatti per avere un futuro lavoro in un’orchestra.  La loro scuola si
trovava nel quartiere più povero della città, in due camere di una casa, dotate di una lavagna usata per le
lezioni di solfeggio e di un pianoforte vecchio e regalato. E' indescrivibile la loro gioia nel suonare e la voglia
di imparare nonostante  condizioni che noi non potremmo neanche immaginare. Anche se non era previsto
nel tirocinio, ho accettato di accompagnarli con il pianoforte. Con stupore ho scoperto che non avevano
mai avuto un pianista fino a quel momento. Quasi ogni pomeriggio andavo e suonavo con loro per ore.
Abbiamo creato un bellissimo legame e mi è davvero dispiaciuto lasciarli. Insieme abbiamo suonato a tre
concerti , uno dei quali a Gera, in Germania, a un festival. Un’esperienza unica sia per loro sia per me, tutta
finanziata dal loro mentore, una persona che è diventata un modello da seguire per me.

Vorrei incoraggiare tutti quelli che hanno la possibilità di svolgere un periodo in Erasmus, perchè non si
pentiranno. Io ho appreso una parte di una professione difficile e mi sono state regalate delle emozioni che
non avrei potuto ricevere da nessun’altra parte.


