
Soroptimist International 
Friendship | 2020 
Club Treviso & 
Club Wien Ringstraße

CULTURE AND
PROFESSIONS.......................

                                    ORCHESTRA
                                           MUSICIAN



Il Soroptimist Club di Treviso dell’Unione Italiana 
ed il Soroptimist Club Wien Ringstraße dell’Unione 
Austriaca facenti parte della Federazione Europea, 
per consolidare il loro gemellaggio danno avvio 
ad un progetto di cooperazione internazionale. Il 
progetto prevede attività culturali tra le due nazio-
ni con uno scambio di ospitalità tra studentesse 
orientato a favorire la crescita personale e profes-
sionale. Per la prima edizione viene scelto come 
tema principale “la musica”, quale elemento di 
congiunzione storico culturale tra le due città ge-
mellate.

In order to strengthen their twinning relationship, 
the Treviso Soroptimist Club of the Italian Union 
and the Wien Ringstraße Soroptimist Club of the 
Austrian Union – both part of the European Fede-
ration – are embarking on a project about interna-
tional cooperation. The project will imply cultural 
activities between the two nations and an hospita-
lity exchange between students will result in their 
personal and professional growth. The theme of 
the first edition is “music” as cultural and historical 
element of connection between the two cities.

 Il progetto.............................

The project



Le partecipanti al progetto potranno conosce-
re l’approccio formativo e l’ambito professionale 
relativo alla musica della nazione ospitante. Sarà 
data la possibilità di vivere e comprendere la cit-
tà, la sua cultura e la sua storia.  Sono previste vi-
site nei teatri, conservatori, conferenze, concerti, 
incontri con professionisti e studenti. L’obiettivo 
finale del progetto è fare in modo che attraverso 
questa esperienza, si creino networks di relazioni 
e conoscenze e che queste si possano trasformare 
in opportunità.

The project’s attendees will experience the musical 
environment of the hosting nation from and edu-
cational and professional point of view. They will 
have the chance to live and understand the city, its 
culture and its history. Theatres and conservato-
ries will be visited, while conferences, concerts and 
meetings with students and professional figures 
will be carried out. The final goal of the project is 
to enhance the relationship networks and increase 
the students’ knowledge, which will hopefully turn 
into opportunities.

 Obiettivi e opportunità........
 Goals and opportunities



Per approfondire l’esperienza professionale del-
le partecipanti, abbiamo scelto di collaborare con 
un’Orchestra: contesto dove poter “esprimersi 
come individui ma nel rispetto ed in armonia con 
gli altri”. L’Orchestra quindi come metafora della 
società: una suggestiva chiave di lettura per vivere 
e condividere non solo aspetti, dinamiche, compe-
tenze artistiche-tecniche, ma anche per migliorare 
le capacità di relazione interpersonali. 

In order to enhance the professional experience 
of the attendees, we have chosen to work with an 
Orchestra, where they can “express themselves as 
individuals and at the same time work in harmony 
and respect with others.” Therefore, the Orchestra 
is a metaphor of society and a suggestive way of 
reading this experience: they will live and share not 
only artistic abilities but also understand how to 
improve their inter-personal relationship skills.

 Conoscenza e confronto........
 Knowledge and exchange



In questo progetto formativo verrà data molta im-
portanza al - learning by doing - una modalità d’in-
segnamento che privilegia il contatto diretto con il 
mondo del lavoro e consente di acquisire sul cam-
po nuove competenze.

This project will have a lot do to with “learning by 
doing” – an educational approach based on a di-
rect connection with the work environment, which 
will enable the attendees to gain practical skills.

Imparare - facendo................
 Learning by doing



Liberare le energie delle nuove generazioni, cre-
scere professionalmente e crescere insieme nella 
reciproca conoscenza. Attraverso l’esperienza mu-
sicale è possibile comprendere e saper valorizzare 
il proprio ruolo nella società, esprimere ed ascolta-
re punti di vista femminili e maschili, mettere alla 
prova le proprie abilità, confrontare le competen-
ze, sviluppare il potenziale individuale e perseguire 
con consapevolezza gli obiettivi.

Free the new generations’ strength, grow profes-
sionally and together through mutual knowing. 
Thanks to this musical experience one can under-
stand and learn to add value to his or her role in 
society; one can express and hear different points 
of view – both from male and female exponents –; 
one can challenge his or her abilities, discuss com-
petences, enhance personal resources and follow 
one’s onjectives with selfawareness.

Empowerment e crescita.......
 Empowerment and growth



Età compresa tra i 21/30 anni con un chiaro 
orientamento alla musica come professione

Residenza in Veneto

Richiesta conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche tecniche e livello di competenza:
- strumento a scelta tra: archi, legni o ottoni
- chiaro orientamento alla professione di 
  musicista/orchestrale

Le candidate saranno selezionate
da una comissione tecnica

Age range between 21 and 30 years old, with a cle-
ar-cut tendency towards music as a profession

Residence in Veneto

Knowledge of the English language required

Technical qualities and skill level: 
- Instrument of choice among string/brass 
  instruments or woodwinds
- Clear orientation towards the profession 
  of musician

The candidates will be selected by a technical jury.

Parametri di selezione...........
 Selection parameters



Treviso, città declamata dai poeti come “città cor-
tese“, terra in cui l’ospitalità è un valore. Un valo-
re che farà vivere la storia e le tradizioni di questo 
territorio attraverso la lente privilegiata della mu-
sica e della cultura. Le socie e la città di Treviso ac-
coglieranno la partecipante per un periodo di 5/7 
giorni. 

L’ospitalità comprende:
• Spese di viaggio Vienna -Treviso | Treviso - Vienna
• Incontri di formazione
• Trasferte interne
• Vitto e alloggio

Treviso, a city named by the poets “courteous 
town” is a land where hospitality is a value. This 
value will let  live this territory’s history and tradi-
tions through the special lens of music and culture. 
The sisters and the city of Treviso will welcome the 
attendee for a period of  5 / 7  days.

The experience includes:
• Travel expences Wien – Treviso | Treviso – Wien
• Formation meetings
• Local trips
• Board and lodging

Ospitalità..............................
 Hospitality



From Vienna...................
 To Treviso



Treviso | prima settimana di luglio 2020 oppure fine novembre / primi di dicembre 2020
 

ACCEDERE ad uno dei maggiori Conservatori veneti 

ACCEDERE  al Centro di Alta Formazione per lo spettacolo Art Voice Academy di Castelfranco Veneto

CONOSCERE e CONFRONTARSI con Direttori d’orchestra

PROVARE ed ESIBIRSI in concerto con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

VIVERE luoghi d’eccellenza della musica in Veneto
_Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso
_Teatro La Fenice di Venezia
_Arena di Verona

VISITARE luoghi storici e culturali della città

PARTECIPARE  come protagonista ad una conferenza organizzata dal Soroptimist dedicata alla professione 
di musicisti/orchestrali e sulla storia della musica

* A seconda del periodo scelto, possiamo offrire alla studentessa esperienze diverse, legate alla stagionalità di spettacoli ed eventi.

Il programma............................................................... 



Treviso | first week of july 2020 or end of november / first days of december 2020
  

ACCESS one of the main Venetian Conservatories 

ACCESS  to the Alta Formazione Center for the Art Voice Academy show in Castelfranco Veneto

KNOW e CHAT with orchestra leaders

TRY ed PERFORM a concert with the Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

VISIT places of excellence regarding music in Veneto
_Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso
_Teatro La Fenice di Venezia
_Arena di Verona

VISIT the city’s historic and cultural sites

TAKE PART to a conference arranged by the Soroptimist Club, dedicated to the profession of musician/mem-
ber of orchestra and about the history of music

* Depending on the chosen period, we can offer the student different experiences, related to seasonality of shows and events.

The programme............................................................... 



● Uno tra i maggiori Conservatori Veneti. Sarà pos-
sibile accedere negli spazi del Conservatorio ed as-
sistere alle lezioni.

●  Centro di Alta Formazione per lo spettacolo Art 
Voice Academy, Castelfranco Veneto, un importan-
te centro di alta formazione per lo spettacolo, pun-
to di riferimento, in Veneto e in tutta Italia, nato 
nel 2003 da una idea del suo attuale direttore, il 
Maestro Diego Basso.
www.artvoiceacademy.it

● One of the most important venetian Conservato-
ries.  It will be possible to access the spaces of the 
Conservatory and to attend lessons.

● Centro di Alta Formazione per lo spettacolo Art 
Voice Academy, Castelfranco Veneto, and impor-
tant center of high education for the show business 
both in Veneto and throughout Italy, established in 
2003 by its director, Maestro Diego Basso
www.artvoiceacademy.it

Luoghi della formazione…......
 Places of formation

Place of formation…............
 Luoghi della formazione



● Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso
● Teatro La Fenice di Venezia
● Arena di Verona

Luoghi della musica...............
 Places of music



Il Soroptimist Club di Treviso organizzerà una con-
ferenza dedicata alla professione di musicisti/or-
chestrali. L’obiettivo sarà quello di condurre un 
iniziale screening su questa realtà professionale e 
di presentare un focus specifico sulla storia della 
composizione femminile. Attraverso questa analisi 
apriremo un confronto in cui ognuno, ma soprat-
tutto le giovani partecipanti, potrà esprimere la 
propria lettura e proporre idee e soluzioni.

The Soroptimist Club of Treviso will arrange a confe-
rence about the profession of musicians/members 
of an orchestra. The goal will be that of running 
a first overview on this professional environment 
and of highlighing the history of female composi-
tion. Following this analysis, the young attendees 
will join in a discussion where everyone will be able 
to express their own view and come up with ideas 
and solutions.

Ricerca e consapevolezza.......
 Research and awareness

Research and awareness.......
 Ricerca e consapevolezza



Soroptimist Club di Treviso

www.soroptimist.it/club/treviso/  | carfago@alice.it 

Presidente Paola Rossi Guarnieri cell. +39 329 2020525

Referenti progetto: 
Cristina Greggio cell. +39 338 3623930
Letizia Giarretta cell. +39 335 836 7106

Contact us.............................................................................................


