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MUS-E  AMUSED YOU: 

• 19 - 22 ottobre 2006: l’Incontro di Formazione nazionale degli Artisti MUS-E 2006 si è 
svolto a Rocca di Papa, Roma, presso il  centro convegni Mondo Migliore. L’organizzazione 
è stata curata da Silvana Perron Cabus, Coordinatore Locale MUS-E Roma, mentre Anna 
Maria Guglielmino, Presidente del Comitato dei Coordinatori MUS-E Italia, e Raul Iaiza, 
Coordinatore Artistico Nazionale, hanno seguito l’impostazione artistica.  
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Sono stati organizzati 6 atelier a cui hanno partecipato più di 140 artisti. Ha seguito i lavori 
Marianne Poncelet, Segretaria Generale dell'IYMF e sono intervenuti il Presidente 
Nazionale Riccardo Garrone, il Presidente Onorario Gianfranco de Bosio, Maurizio 
Luvizone nuovo Segretario Generale di MUS-E Italia, Rosalba Cerqua e Giuseppe 
Signoriello rispettivamente Coordinatrice e Tesoriere di MUS-E Napoli. 
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Gli argomenti dei seminari sono stati molto vari e, a detta dei nostri artisti, interessanti e 
ricchi di spunti per il nostro lavoro con i bambini. L'attività di quest'anno ha previsto 2 
atelier con formatori esterni e 4 condotti da artisti MUS-E. La frequenza, l'entusiasmo e la 
partecipazione ha dimostrato la grande opportunità di crescita collettiva di questo 
appuntamento annuale. È stata dedicata una serata alla proiezione di DVD: alcuni prodotti 
dalle sedi locali, altri  prodotti dalla Fondazione Internazionale Y.M. Grande 
apprezzamento, divertimento e commozione ha suscitato il DVD realizzato durante la 
crociera di formazione 2005 che presto verrà distributivo a tutte le sedi locali. 
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• 26 ottobre 2006: presso la Società del Giardino di Milano si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria dell’Associazione MUS-E Italia Onlus. 

• 26 ottobre 2006: presso la Società del Giardino di Milano si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria dell’Associazione MUS-E Italia Onlus. 

  
• 6 novembre 2006: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa MUS-E e Sampdoria 

per l’integrazione a Scuola. In occasione degli incontri validi per gli ottavi di finale della 
Tim Cup 2006/07, l'U.C. Sampdoria ospita, a titolo gratuito, il logo MUS-E sulle divise 
ufficiali della squadra blucerchiata. La nuova maglia ha debuttato mercoledì 8 novembre 
nella partita con il Palermo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Riportiamo qui di seguito 
alcune belle immagini dell’evento.  

• 6 novembre 2006: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa MUS-E e Sampdoria 
per l’integrazione a Scuola. In occasione degli incontri validi per gli ottavi di finale della 

Per maggiori informazioni: www.sampdoria.it e www.mus-e.it. Per maggiori informazioni: 
  

Tim Cup 2006/07, l'U.C. Sampdoria ospita, a titolo gratuito, il logo MUS-E sulle divise 
ufficiali della squadra blucerchiata. La nuova maglia ha debuttato mercoledì 8 novembre 
nella partita con il Palermo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Riportiamo qui di seguito 
alcune belle immagini dell’evento.  

www.sampdoria.it e www.mus-e.it. 

                                   

 1
 
 

Fotopegaso / U.C. Sampdoria Fotopegaso / U.C. Sampdoria



 

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

• 21 novembre 2006: Cosiglio Direttivo MUS-E Italia alle ore 10,30 presso la sede MUS-E 
nazionale, via Bigli 2, Milano. 

 
• 24 novembre 2006: presentazione del programma 2007 dell’Associazione MUS-E Napoli 

Onlus nel foyer del Teatro di S.Carlo alle ore 11,00. Vi aspettiamo numerosi! 
Per maggiori informazioni vi veda l’invito allegato. 

 
• 14 dicembre 2006: alle ore 18.30, presso il Teatro 

dell’Archivolto di Genova, sarà presentato dall’autore 
Marco Baliani il suo ultimo libro sull’esperienza con i 
ragazzi di strada e sarà allestita una mostra di fotografie 
scattate da Anna Maria Guglielmino, Presidente dei 
Coordinatori Locali, nella sua recente visita a Nairobi 
in qualità di rappresentante MUS-E e ospite AMREF. 

 
• 15 dicembre 2006: alle ore 21.00, al Teatro 

dell’Archivolto di Genova, verrà presentato, grazie alla 
Fondazione Edoardo Garrone, il secondo lavoro teatrale 
organizzato da AMREF Italia dal titolo L’Amore 
Buono. Lo spettacolo è il frutto del lavoro del regista 
Marco Baliani con un gruppo di “ragazzi di strada” di 
Nairobi che continua l’itinerario artistico-educativo da 
lui già avviato e concretizzato nel primo spettacolo 
intitolato Pinocchio Nero presentato lo scorso anno e 
supportato da MUS-E Genova. 

 
 
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine! 
 

Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli appuntamenti o gli sviluppi della realtà MUS-E 
che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti!            

                          
  
 

Ornella Ponzoni  
Comunicazione MUS-E Italia  

e-mail: comunicazione@mus-e.it 

 
Associazione MUS-E Italia ONLUS 

Via Bigli, 2 - 20121 Milano 
tel: 02 76028344 - fax: 02 76409741 

sito: www.mus-e.it
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