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Sono venuto a conoscenza del progetto Erasmus+ quando il mio Istituto ha esposto il bando; ne
avevo già sentito parlare, ma molto superficialmente e così da un giorno all’altro ho deciso, con il
mio professore e la responsabile delle relazioni internazionali, di voler partecipare. Di lì a poco ho
scelto i Conservatori a cui inviare la domanda, tra quelli che erano già in contatto con il nostro, e
ho registrato i brani da inviare per la selezione.
Ho atteso con apprensione e molte speranze l’esito delle selezioni: dopo circa un mese mi hanno
risposto positivamente sia il Conservatorio di Valencia che di Siviglia, anche se Valencia non mi
poteva confermare ufficialmente per mancanza di un professore, così la mia scelta è caduta su
Siviglia. 
Così  a  settembre  è  partita  la  mia  avventura  Erasmus  in  Spagna.  L’inizio  non  è  stato  facile,
soprattutto per la scarsa e quasi nulla conoscenza dello spagnolo e la difficoltà di trovare la casa,
perché molti contratti erano solo per un anno intero, mentre io avevo scelto di stare solo per un
semestre. 
Ma anche qui il Conservatorio di Siviglia mi ha dato una mano a cercare il posto.

A metà settembre ho partecipato alla prima riunione per gli studenti Erasmus del Conservatorio,
dove ci hanno dato tutte le informazioni utili e dove è stato possibile conoscere anche i molti  altri
studenti  Erasmus  e  i  due  studenti  tutor,  che  poi  sono  diventati  dei  veri  amici  che  ci  hanno
accompagnato per tutto il periodo.
Dopo un primo momento un po’ caotico  per prenotare le ore di lezione, a fine settembre/inizio
ottobre è partito l’anno accademico.
Le  materie  da  me  scelte  erano:  strumento  principale,  cioè  clarinetto,  orchestra  e  musica  da
camera. Avevo scelto poche materie per potermi concentrare il più possibile sullo strumento. Per
motivi di numero poi non ho potuto partecipare alle lezioni di orchestra, ma comunque mi è stato
possibile  studiare  con i  professori  i  passi  del  repertorio  orchestrale.  Sempre  per  questioni  di
numero elevato di studenti di clarinetto, le lezioni normali di strumento erano alternate tra due
professori  ogni  tre  settimane.  Alla  fine  si  è  rivelato  un  grande  vantaggio,  perché  ho  potuto
lavorare con due professori  diversi,  entrambi  estremamente bravi,  che mi hanno aiutato nella
correzione di alcuni errori e ho imparato nuovi metodi di studio e di organizzazione. 
Dopo poco tempo ho deciso di aggiungere altre due materie facoltative che avevano destato il mio
interesse  personale:  composizione  per  mezzi  audiovisivi  (video,  pubblicità,  cinema)  e
composizione  di  musica  elettronica.  Materie  molto  interessanti  che  mi  hanno  aperto  nuove
possibilità future nel mondo della musica. 
A  ottobre  sono  iniziate  anche  le  lezioni  di  lingua  (due  lezioni  settimanali  da  un’ora  e  mezza
ciascuna) per l’acquisizione del livello B1 di spagnolo, che ho poi conseguito dopo aver sostenuto
l’esame all’Università di Siviglia. 
La mia settimana quindi era completamente impegnata, le lezioni si svolgevano quasi sempre nel
pomeriggio o in tarda mattinata, in modo da avere il tempo per studiare la mattina.
Una cosa  dell’organizzazione  che mi  è  piaciuta  in  modo particolare  è  stata  la  lezione  con un
pianista  accompagnatore,  che  settimanalmente,  in  un’ora  di  prova,   leggeva  il  repertorio
clarinettistico, così da preparare ogni mese un piccolo saggio di classe aperto a tutti. Molto utile



perché ci si abitua molto di più a suonare in pubblico e a leggere la musica con accompagnamento
e non da soli, come spesso accade, se non a ridosso di esami e saggi finali.

Concludendo, questa esperienza mi ha arricchito moltissimo a livello musicale, ma anche umano e
di  vita.  Musicale  per  quello  che  mi  hanno  insegnato,  per  aver  sperimentato  metodi  e
organizzazioni  differenti  da quelli  a cui  ero abituato.  Ma anche lezioni  di  vita  sull’importanza
dell’indipendenza e della  conoscenza di  molte persone che arrivano da diverse nazioni,  che ti
arricchiscono per cultura, opinioni e amicizia, tutte cose che non possono che aiutare nella vita.
Questo periodo ha rinnovato il mio entusiasmo e rafforzato la mia passione per lo studio della
musica, mi ha reso più sicuro delle mie possibilità e mi lascia con tanti amici in più, coi quali sono
rimasto  in  contatto,  e  con  un  ricordo  bellissimo  di  questo  Erasmus,  possibile  anche  grazie
all’immancabile sostegno del Conservatorio.

Una esperienza che auguro e invito a fare a tutti.

MARCELLO ZINZANI


