
 

 

 

STUDIO CAPOVOLTO “SUCCESSFUL INNOVATOR” - NOVA 

Progetto n.2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Se la vita ti dà limoni, fai una limonata e vai avanti 
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Settore: musica 

Posizione lavorativa: insegnante di canto 

 



 

 

Profilo 

Il mio paese natale si chiama Ignalina, una cittadina isolata nella Lituania orientale. È una meta 

turistica famosa per le sue foreste, laghi e una centrale nucleare ormai chiusa. A parte le poche 

attrazioni turistiche non c’era molto da fare dopo scuola, così, invece di bighellonare, frequentavo 

una scuola di musica per imparare a suonare vari strumenti e migliorare il canto. Tutta la mia 

famiglia ha ricevuto un’educazione musicale e molti parenti lavorano nel settore, così dopo 

essermi diplomata alle scuole superiori e alla scuola di musica locale, ho deciso di iscrivermi alla 

Facoltà di Arti all’Università di Vilnius, dove ho studiato pedagogia musicale con una 

specializzazione in conduzione corale. Poi ho continuato gli studi e conseguito una laurea triennale 

in Pedagogia Musicale all’Università di Scienze Pedagogiche della Lituania e una laurea 

specialistica in Tecnologie per l’Educazione Musicale.  
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Il mio percorso nel settore culturale e creativo e i principali risultati prima della 

pandemia 

Il settore culturale ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e nella mia scelta professionale. 

Mia madre ha lavorato in un centro culturale locale per quasi tutta la vita e mi ha incoraggiato a 

coltivare la mia passione per la musica fin da bambina. Inoltre nella scuola di musica che 

frequentavo avevo un insegnante di pianoforte fantastico, mi incoraggiava e mi aiutava a creare 

le mie melodie e canzoni fin dagli otto anni, facendomi innamorare della musica ancora di più. 

All’università mi sono concentrata principalmente sulle tastiere e suonavo in qualche gruppo per 

fare esperienza e guadagnarmi da vivere, e questo mi ha consentito di conoscere meglio il mondo 

della musica. Ho iniziato a creare parti musicali che si adattavano alla composizione secondo lo 

stile del gruppo con il quale suonavo. Durante l’università il tour più memorabile è stato con una 

rock band chiamata “The Skys”: abbiamo suonato in molti festival e concerti in Polonia, Lettonia, 

Paesi Bassi, Austria e Francia. 

Dopo la laurea ho iniziato a lavorare come insegnante di musica in una scuola elementare a 

Birstonas, dove insegnavo ai bambini le basi del canto e dell’uso degli strumenti. Qui ho anche 

scoperto la passione per lo scouting e la formazione di talenti. Con i bambini più talentuosi della 

scuola, e con l’aiuto dei genitori, siamo riusciti a creare un coro chiamato “Crazy”. Questo è stato 

l’inizio di un viaggio completamente nuovo per me, che sta andando alla grande anche durante la 

pandemia.  

Proprio prima dell’inizio della pandemia uno dei risultati più importanti è stata la creazione di un 

festival-gara nazionale per bambini e ragazzi chiamato “Autumn Carousel”. Negli ultimi anni ha 

ottenuto un grandissimo seguito e sostegno tra i giovani artisti e insegnanti di musica di tutto il 

paese, così tanto che l’abbiamo dovuto dividere in due festival, l’”Autumn Carousel” e lo “Spring 

Carousel”. Un altro importante risultato è stato il libro di canzoni per bambini chiamato “Crazy 
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Island”, che contiene 12 canzoni che bambini e 

genitori possono cantare insieme, registrato dai 

bambini del coro “Crazy” nel nostro studio locale. 
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Le sfide della pandemia e le soluzioni 

innovative per superarle 

All’inizio della pandemia avevo molte paure e 

dubbi sul mio lavoro e lo studio che avevo creato. 

La maggior parte delle attività dei club erano o 

limitate o cancellate del tutto e, in un primo 

momento, è stato molto difficile insegnare ai 

bambini tramite la didattica a distanza. Tuttavia 

con il tempo e dopo un po’ di pensiero creativo, 

sono riuscita a reinventare gli stessi eventi e 

attività familiari ai quali i miei studenti erano 

abituati. Ovviamente durante la pandemia è 

diventato molto più difficile insegnare, i bambini 

dovevano essere motivati e incoraggiati più che in 

presenza. Inoltre le nostre attività abituali sono 

state stravolte, dato che insegno a bambini dai 3 ai 16 anni e non tutti sono in grado di usare 

internet allo stesso modo. 

Per contro, grazie all’insegnamento a distanza, ho imparato molte cose nuove e soluzioni 

tecnologiche e creative per la ricerca al fine di migliorare le competenze e le conoscenze che già 

avevo e metterle in pratica per raggiungere i miei studenti a distanza. I nostri eventi abituali erano 

in remoto e questo ha comportato nuove sfide. Tutto quello che facevamo doveva essere filmato 

ed editato, di solito dagli studenti stessi. In questo modo hanno imparato molte nuove 

competenze utili e mi hanno addirittura insegnato a usare alcune app. Abbiamo organizzato anche 

una versione online di “Autumn Carousel” di grande successo con moltissimi concorrenti da tutta 

la Lituania. Abbiamo anche filmato vari concerti per mostrarli ai genitori e alla comunità locale 

durante le feste come la festa della mamma, natale e altri eventi cancellati a causa delle restrizioni. 
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Ho imparato più lezioni e competenze durante la pandemia che nei cinque anni precedenti e 
sono sicura che queste mi aiuteranno a impegnarmi negli anni a venire. 

 

I miei piani e aspirazioni futuri per sviluppare la mia carriera nel SCC 

Ho intenzione di portare avanti tutti gli impegni e gli eventi di cui mi occupavo a Birstonas e le altre 

due scuole di musica dove lavoro. Tuttavia durante la pandemia il mio focus si è leggermente 

spostato e ora si divide tra l’insegnamento e una maggiore attenzione alla mia carriera musicale. 

In quel periodo ho avuto più tempo per esercitarmi e migliorare le mie doti canore, grazie alle 

quali ho avuto opportunità interessanti. Tra le due ondate di Covid-19, quando le restrizioni 

permettevano l’organizzazione di eventi più grandi, ho cantato come corista e suonato la tastiera 

per una famosa cantante pop lituana durante un suo tour e mi sono esibita da sola in vari eventi 

in giro per il paese. 

Al momento partecipo anche allo show televisivo “X Factor Lituania” dove finora ho ottenuto 

ottimi risultati e un enorme sostegno da parte del pubblico e dei giudici. Questo ha notevolmente 

migliorato la fiducia in me stessa e nelle mie doti canore, che spero mi offriranno ancora più 

opportunità per dimostrare le mie capacità e conoscenze musicali a un pubblico ancora più ampio. 



 

 

 

I miei consigli per chi vuole lavorare nel SCC 

Non mollare mai, punto. Non si sa mai quando arriverà il tuo momento e allora l’età, l’aspetto o 

le tue capacità potrebbero essere meno importanti della mentalità giusta e della voglia di avere 

successo. Tutti devono adattarsi a qualcosa nella vita e più difficile è più bisogna continuare a farsi 

strada. 

 

Spunti di riflessione 

 

1. Come proseguirà la mia avventura a “X Factor” e quali nuove opportunità mi offrirà? 

2. È giusto che un’insegnante di musica abbia una carriera musicale? 

3. Per quanto tempo si può insegnare da remoto senza abbassare il livello di conoscenza 

degli studenti? 

 

 

Questa storia di buone pratiche è stata preparata dal Birstonas Culture Center. 

 


