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Bruxelles, 25 Settembre 2020  
 
Cari membri dell’AEC,  
 
Ci auguriamo che stiate bene e in buona salute. Siamo consapevoli del fatto che, con l'inizio del nuovo 
anno accademico, siete tutti molto impegnati ad affrontare sfide importanti.  Come sapete, la situazione 
legata alla pandemia sta avendo un forte impatto anche sull'organizzazione del Congresso AEC, a causa 
di tutte le difficoltà legate ai viaggi e al distanziamento sociale che influenzano il format e le tempistiche 
dell'evento. 
 
Sono comunque lieto di invitarvi ufficialmente a partecipare al Congresso annuale AEC 2020, che 
quest'anno si svolgerà per la prima volta come evento prevalentemente online, ospitato dall'Università 
di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna (MDW) il 6 e il 7 novembre, in collaborazione con il 
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, l'Accademia Estone di Musica e Teatro di Tallinn e la sede 
AEC. La possibilità di partecipare in loco nelle tre sedi sopra citate sarà comunicata ai partecipanti iscritti 
entro venerdì 23 ottobre. 
 
Il sito dell’AEC fornisce tutte le informazioni rilevanti relative al tema del Congresso 2020 ‘Going On(line) 
– Connecting Communities in the Digital Era’, il programma, la procedura di registrazione e altri dettagli 
tecnici rilevanti. Si prega di visitare il sito http://www.aec-music.eu/congress2020.     
 
I membri attivi sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale dell'AEC, sabato 7 novembre dalle 
10.45 alle 12.30 CET. Le votazioni e le elezioni si svolgeranno esclusivamente online. Come di consueto, 
si terranno le elezioni. Quest'anno c'è un posto vacante come membro del Consiglio e un posto vacante 
come vicepresidente. Informazioni su questi ruoli e sulla procedura di voto sono consultabili nella scheda 
"Foto e documenti" della pagina web del Congresso AEC, inclusi i criteri di eleggibilità e i passi successivi 
che i candidati devono compiere. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 
settembre. 
 
Siamo grati ai nostri colleghi, in particolare a quelli di Vienna, per il coraggio e la dedizione con cui 
stanno portando avanti l'organizzazione dell’evento e per l'ospitalità stessa accordata al Congresso, resa 
possibile dalla loro infrastruttura tecnica.  
 
Spero di incontrarvi online o a Vienna, Tallinn e Milano, se le circostanze lo permetteranno. Spero 
davvero che possiate unirvi a noi per questo evento così speciale! 
 
Sinceramente vostro, 
 
 
 

 
Eirik Birkeland, AEC President 
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