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Il saluto del Presidente 
 
Cari Amici, 
 con questo numero inizia la nuova serie del Magazine Mus-e, utilissimo strumento di 
comunicazione per la nostra rete. Approfitto di questa occasione per augurare buon lavoro a tutti 
voi ma in particolar modo ai nuovi artisti, ai Direttivi appena eletti, ai coordinatori che sono già in 
attività per programmare i nuovi corsi. 
Sono quindi particolarmente lieto di ricordarvi che quest'anno abbiamo aperto molte nuove 
Associazioni Mus-e e precisamente a Firenze, Chiavari, Palermo, Siracusa e Catania e che sono in 
fase di costituzione a Pistoia e Bergamo. Ciò, evidentemente, significa che il progetto Mus-e è 
sempre più apprezzato e io credo di poter dire che molta parte di questo successo sia per merito 
di tutti noi che crediamo in quello che facciamo anche perché, ognuno per la propria parte, 
aggiungiamo alle prerogative educative del progetto la nostra passione e il nostro impegno 
convinto. 
 Grazie del vostro lavoro. 

Il Presidente MUS-E Italia 
Riccardo Garrone 

 
 
 

MUS-E amused you 
 

È nata MUS-E Siracusa 
 
15 ottobre 2007 
 
Il 15 ottobre si è costituita l’Associazione Mus-e Siracusa grazie all’interesse manifestato per il 
nostro Progetto dal gruppo dei Giovani Industriali presieduto da Gianluca Gemelli, che ha anche 
assunto la presidenza di Mus-e Siracusa. Nel neo eletto Consiglio Direttivo Diego Ballotta è il 
tesoriere e Ivana Severino la coordinatrice locale. Giuseppina Romano si occuperà del 
coordinamento didattico. Per quest’anno scolastico Mus-e Siracusa comincerà l’attività con 4 corsi. 
 
 
Formazione Artisti MUS-E 2007 
 
11 - 14 ottobre 2007 

 
Si è svolto dall’11 al 14 ottobre 2007 il Quinto Incontro di 
Formazione Nazionale degli Artisti MUS-E presso il Centro 
“Mondo Migliore” a Rocca di Papa (Roma). L’obiettivo dell’incontro 
dal titolo “L'Interdisciplinarietà: l'integrazione delle arti” è stato 
promuovere l’approfondimento e lo scambio tra gli Artisti di   
MUS-E Italia. L’evento è stato organizzato con successo da Anna 
Maria Guglielmino e Raul Iaiza, rispettivamente Coordinatore 
Nazionale del Progetto e Coordinatore Artistico Nazionale.  
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Sono intervenuti artisti e coordinatori provenienti dalle città “vecchie” e “nuove” in cui il progetto 
è attivo: Bologna, Brescia, Catania, Chiavari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 
Parma, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Torino, Venezia. 
Sono stati proposti agli artisti 5 atelier artistici:  

• MUS-E Bologna: “CANTASTORIE IN CORO: Un teatro dai tanti linguaggi”. Conduttori: 
Stefania Erriquez (Teatro) e Mario Orabona (Musica); 

• MUS-E Genova: “QUADRI IN MOVIMENTO/Laboratorio di Movimento creativo e Arti 
visive”. Conduttori: Nicoletta Bernardini (Movimento creativo) e Fabio Niccolini (Arti 
visive); Claudia Monti (Movimento creativo) e Daniela Cecchi (Arti visive); 

• MUS-E Napoli: “IL CANTO DEL CORPO/Danzando su una tastiera”. Conduttori: Vittorio 
Ricciardi (Musica)  e Paola Ricciardi (Danza); 

• MUS-E Roma: “NEVE: tra visione, pittura e teatro”. Conduttori: Lavinia Cannizzaro (Arti 
Visive) e  Paola Cannizzaro (Teatro); 

• MUS-E Torino: “IL SEGNO NELLO SPAZIO/Un percorso creativo attraverso la danza e la 
pittura”. Conduttori: Doriana Crema (Danza) e Sara Ghirlanda (Arti Visive). 

 

       
 

L’incontro si è aperto giovedì 11 con il benvenuto ai partecipanti e la proiezione di documenti 
video sull'attività MUS-E nelle diverse città.  
Nella mattinata di venerdì sono cominciati i primi lavori negli atelier e si è svolta la prima 
riunione plenaria annuale del CCL e CAN. Dopo pranzo gli artisti sono stati raggiunti da Riccardo 
Garrone, Presidente di MUS-E Italia, Maurizio Luvizone, Segretario Generale MUS-E Italia, e 
Gianni Leone, Direttore degli uffici scolastici provinciali di Palermo, che hanno salutato con 
grande cordialità la quinta esperienza di formazione. Nel pomeriggio Enrico Bottero (IRRE 
Piemonte) ha tenuto una seguitissima lezione magistrale dal titolo La didattica dell'arte nella 
Scuola Primaria. La giornata si è conclusa con gli incontri per area degli artisti. 
Durante la mattina ed il pomeriggio di sabato 13 si sono tenute la seconda e la terza sessione di 
lavoro degli Atelier. Ha preceduto la cena la lezione magistrale di Riccardo Damasio dal titolo 
Intercultura come incontro di linguaggi. La giornata si è conclusa con una grande festa che ha 
visto protagonisti musica e divertimento.  
 

      
 

Durante l’ultimo giorno, domenica 14, si è tenuta la quarta sessione di lavoro degli Atelier seguita 
dalle dimostrazioni del lavoro svolto da ciascun gruppo, alle quali ha assistito con entusiasmo 
anche il Maestro Gianfranco de Bosio, Presidente Onorario MUS-E Italia. Con le conclusioni del 
Coordinatore Artistico Nazionale sono stati chiusi i lavori. Gli affettuosissimi saluti tra gli artisti 
hanno sottolineato il generale apprezzamento di tutti i partecipanti a questa occasione di 
incontro. 
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Campagna di comunicazione 2007 
 
ottobre 2007  
 

Mercoledì 16 maggio 2007 alle ore 11,30, presso la Sala Stampa 
Estera di via Dell’Umiltà, 83/C, Roma si è tenuta la 
Presentazione MUS-E e della campagna di comunicazione 
2007 realizzata dall’agenzia La Scuola di Emanuele Pirella. La 
Scuola ha infatti ideato per MUS-E una campagna pubblicitaria ad 
hoc composta da annunci stampa, spot video e spot radiofonico. 
Le prime uscite stampa sono avvenute il 16 maggio su Il Tempo e 
La Stampa. 
Emanuele Pirella durante l’evento ha illustrato personalmente le 
caratteristiche del lavoro svolto. La creatività è del copy Massimo 
Canuti e dell’art Sabrina d’Alessandro, sotto la direzione creativa di 
Lele Panzeri ed Emanuele Pirella. Le case di produzione sono la 
"Flying" per lo spot video e "Square" per lo spot radio. La voce del 

radiocomunicato è quella di Guido Ruberto. Le foto sono a cura di Lorenzo Scaccini. 
Sono intervenuti Marianne Poncelet, Segretario Generale IYMF, Riccardo Garrone, Maurizio 
Luvizone e Anna Maria Guglielmino, rispettivamente Presidente, Segretario Generale e 
Coordinatore Nazionale di MUS-E Italia.  
Durante l’evento sono stati inoltre mostrati per la prima volta la nuova brochure istituzionale e il 
nuovo sito internet.  
Ad oggi, ottobre 2007, hanno ospitato la nostra campagna di comunicazione 2007 Il Tempo, La 
Stampa, Corriere della Sera, Corriere Mercantile, Io Donna, La Sicilia, Genova Impresa, 
Il Sole 24 Ore, Bell’Italia, Bell’Europa, Airone, Rivista dell’istruzione, Gazzetta del Sud, 
Il Giornale, Sky, Radio 105, Radio Montecarlo, Radio 105 Classics, Radio 101. A loro il più 
sentito grazie da parte di tutto il mondo MUS-E ma soprattutto dei bambini che beneficiano del 
Progetto. 
 
 
Sta nascendo MUS-E Catania 
 
ottobre 2007 
 
A Catania grazie all’impegno di Silvio Ontario, giovane imprenditore catanese (presente a tutte le 
giornate di formazione a Rocca di Papa!) inizierà quest’anno l’attività MUS-E con due corsi 
sperimentali in attesa della costituzione dell’associazione onlus. Salgono così a 15 le città dove è 
attivo il Progetto. 
 
 
È nata MUS-E Palermo 
 
13 settembre 2007  
 

Il 13 settembre ultimo scorso si è costituita ufficialmente 
l’Associazione Mus-e Palermo. 
Il Progetto MUS-E comincerà la propri attività entro il corrente 
anno scolastico in 16 classi. L’Associazione Mus-e Palermo è stata 
promossa da MUS-E Italia grazie alla collaborazione del Gruppo 
Giovani Industriali, della Provincia di Palermo e della Fondazione 
Giovanni e Francesca Falcone, ed è presieduta dall’Avvocato 
Raffaele Bonsignore. 
Il Consiglio direttivo dell’Associazione è costituito da Rino Alessi, 
Luciano Basile, Caterina Di Chiara, Alessandro Falgares (revisore 
dei conti), Giampiero Finocchiaro, Daniele Giordano, Giuseppe 
Glorioso (tesoriere), Angela Mattarella Fundarò (coordinatrice 
locale) e Margherita Tomasello. Patrizia Mannino è la coordinatrice 
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didattica e Alessandra Fazzino è la coordinatrice artistica. 
Gianni Leone, direttore degli Uffici Scolastici Provinciali, intervenuto alla presentazione a Palermo, 
ha dichiarato: “Desidero esprimere grande apprezzamento per questo progetto e per il suo avvio 
anche nel nostro territorio. L’impostazione di MUS-E, che valorizza l’utilizzo di linguaggi diversi, va 
nel segno del concetto di “alfabetizzazione culturale” di cui la scuola italiana ha molto bisogno per 
migliorare la capacità di comunicare e di educare i giovani studenti”. 
 
 
Premio Interculture map 2007  
 
9 luglio 2007  
 
MUS-E Italia ha partecipato al Premio Interculture map 2007 nella sezione Educazione e Qualità 
della vita. 
L’associazione Africa e Mediterraneo, in collaborazione con la Fondazione Agnelli e Anolf Liguria, 
ha organizzato il primo Premio nazionale per le migliori pratiche interculturali, grazie al 
finanziamento della Compagnia di San Paolo. L’iniziativa è stata pensata nell’ambito del progetto 
Interculture map Piemonte e Liguria, ampliamento e integrazione del progetto europeo 
Interculture map che prevede un ampio studio sulle buone pratiche interculturali in Europa. 
Vi hanno partecipato scuole, istituti educativi, università, centri di ricerca, centri per l’istruzione 
permanente, case editrici e imprese di comunicazione, amministrazioni pubbliche (nazionali, 
regionali e locali), associazioni, imprese private e istituzioni artistiche (musei, gallerie, teatri). 
iIl 9 luglio scorso MUS-E Italia, pur non avendo vinto, è stata menzionata poiché “rappresenta una 
pratica di grande rilievo per la sua capacità di diramarsi nelle diverse realtà locali e per l’approccio 
dei laboratori, che si rivolgono ai ragazzi di origine immigrata e agli autoctoni allo stesso modo, 
identificando nell’arte la capacità di integrare e coinvolgere tutti gli alunni.” 
Per maggiori informazioni: www.interculturemap.org/IT/interculturemap.php.  
 
 
Allegati 
 
Inseriamo in allegato la Relazione di Missione riferita al Bilancio d’esercizio al 31 luglio 2007. 
 
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine! 
 
 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti 
        Ornella Ponzoni 
        Comunicazione MUS-E Italia Onlus 
        e-mail: ponzoni@mus-e.it 
        web: www.mus-e.it 

http://www.interculturemap.org/IT/interculturemap.php.
mailto:ponzoni@mus-e.it
http://www.mus-e.it/

	   
	 
	MUS-E e-Magazine - Novembre 2007  
	È nata MUS-E Siracusa 
	 
	 
	Campagna di comunicazione 2007 
	È nata MUS-E Palermo 
	Il Consiglio direttivo dell’Associazione è costituito da Rino Alessi, Luciano Basile, Caterina Di Chiara, Alessandro Falgares (revisore dei conti), Giampiero Finocchiaro, Daniele Giordano, Giuseppe Glorioso (tesoriere), Angela Mattarella Fundarò (coordinatrice locale) e Margherita Tomasello. Patrizia Mannino è la coordinatrice didattica e Alessandra Fazzino è la coordinatrice artistica. 
	Premio Interculture map 2007  


