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ERASMUS+ SCENE NETWORK PROJECT 

III meeting internazionale – Università di Padova, 23-24 ottobre 2017 

Al via, il prossimo 23-24 ottobre, a partire dalle 9 e fino alle 18, presso la Sala del Consiglio del 

Palazzo Liviano dell’Università di Padova, il III Meeting internazionale “Erasmus+ Scene Network 

Project”, organizzato dall’Università di Padova (dBC) in collaborazione con quelle di Valencia e di 

Marburgo.  

“Erasmus+ Scene Network Project” è un progetto teatrale e culturale pioniere in Europa con sede 

centrale nell’Università di Valencia, nato con l’obiettivo di creare una rete di università e scuole di 

teatro europee che possano stabilire, attraverso accordi e progetti specifici, un circuito teatrale attivo 

che promuova l’interscambio delle produzioni realizzate in ciascuna delle istituzioni coinvolte 

nell’iniziativa.  

Nel 2017 il programma Erasmus, uno degli esempi più concreti e popolari dei progressi compiuti 

durante sessant’anni di integrazione europea, ha celebrato il suo trentesimo anniversario. In un 

contesto in cui la crisi finanziaria globale ha portato nuove sfide all’integrazione, la cultura 

dell’Europa dovrebbe rappresentare la prova tangibile di un’Unione europea forte e coesa.  

Erasmus+ Scene Network intende, così, fondere uno dei più grandi successi dell’Europa nel dialogo 

interculturale e nella coesione, il programma Erasmus, con una delle sfide più importanti: la crisi dei 

rifugiati. E + SCN, infatti, si rivolge quest’anno a tre diversi gruppi: studenti Erasmus, studenti locali e 

rifugiati politici. Esso mira a sfruttare al massimo la creatività di ciascuna di queste categorie di 

partecipanti, promuovendo la loro integrazione e la loro partecipazione alla vita culturale e sociale 

della città ospitante. Il progetto si è evoluto, infatti, fino a trasformarsi in uno strumento di ricerca e di 

dialogo relativo alle possibilità creative, educative ed integrative derivanti dalla relazione tra il 

fenomeno della mobilità degli studenti e quello dei rifugiati. Tale processo porterà all’acquisizione di 

competenze linguistiche, comunicative, artistiche ed espressive per migliorare alcuni aspetti 

dell’integrazione dei partecipanti. 

Il partenariato è composto da diversi enti dei tre paesi europei coinvolti nell’iniziativa (Spagna, Italia e 

Germania): Fondazione Generale della Università di València (Spagna, Coordinatore Progetto), 

Philipps-Universität Marburg (Germania), Università degli Studi di Padova (Dipartimento Beni 

Culturali, con il coordinamento della professoressa Caterina Barone) e la compagnia teatrale 

valenziana CRIT (Spagna). 

Lo spettacolo dell’Università di Padova debutterà in prima assoluta nella prima metà del prossimo 

mese di maggio, presso il Ridotto del Teatro Verdi; tra il 21 e il 27 dello stesso mese, è prevista la 

partecipazione all’Erasmus Scene European Festival di Valencia nell’ambito di una manifestazione 

che vedrà coinvolti anche gli altri due gruppi di lavoro, València e Marburgo.  
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