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MUS-E  AMUSED YOU: 

• 5 giugno 2006: presso la scuola elementare C. Baseggio di Marghera-Venezia si è concluso 
il secondo anno di esperienza del Progetto MUS-E Venezia con una esibizione teatrale che 
ha visto protagonisti gli alunni di due classi quinte. La pièce, curata dagli insegnanti e dagli 
artisti Romeo Gava e Licia Lucchese, ha consentito a tutti gli allievi - compresi gli 
extracomunitari e i portatori di handicap - di poter interpretare, innanzi ad una scenografia 
allestita da loro stessi, dialoghi tratti da famose opere goldoniane accompagnati da brevi 
intermezzi musicali. 
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Scenografie dello spettacolo realizzato dai bambini della scuola C. Baseggio di Marghera-Venezia
oncepite come semplici fondali, le scenografie sono state ideate in modo da poter 
 porte e finestre ed una vera e propria gondola di scena ha fatto la sua pregevole 
rsa nel corso dello spettacolo. 
egli intermezzi musicali è stato un vero e proprio rap in dialetto veneziano, scritto dai 
ni, con l’aiuto dell’artista Pierluigi Piran. Lo spettacolo si è concluso all’insegna della 
ira grazie al lavoro dell’artista Marquiño. 

         

Due momenti dello spettacolo realizzato dai bambini della scuola C. Baseggio di Marghera-Venezia
17 settembre 2006: la presenza di MUS-E Italia alla Fiera del Libro 
e/ARTELIBRO, tenutasi a Bologna, ha significato, anche in questa seconda nostra 
ipazione, un momento di grande visibilità per il Progetto, che, attraverso i lavori 
ci dei bambini, ha interessato e coinvolto i numerosissimi visitatori dello stand. 
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Lo staff e gli artisti di MUS-E Bologna, che hanno gestito l'evento e allestito lo spazio 
espositivo, si sono prodigati instancabilmente a riferire scopi, modalità e diffusione del 
progetto e a motivare l'importanza del  linguaggio artistico nella scuola per l'integrazione 
culturale e la formazione dei bambini: una sensibilizzazione che, ci auguriamo, a fronte del 
nostro impegno, abbia contribuito ad ampliare la conoscenza e la condivisione delle istanze 
sulle quali si fonda il nostro lavoro. ARTELIBRO quest’anno ha avuto una affluenza di 
pubblico di ben 35.000 persone. 
 

• 20 settembre 2006: Riunione dei Coordinatori Locali (CCL) della rete MUS-E Italia alle 
ore 10,30 presso la sede MUS-E nazionale, via Bigli 2, Milano. 

 
• 21 settembre 2006: nella serata la Manas S.p.A. ha festeggiato a Milano con un grande 

evento i suoi primi cinquant’anni nel mondo della calzatura insieme a tutti i suoi clienti. 
L’azienda di Montecorsaro sostiene la tradizione della manifattura italiana della quale il 
distretto calzaturiero marchigiano è protagonista e testimone nel mondo. Durante l’evento è 
stato dato spazio all’Associazione MUS-E Italia grazie alla distribuzione del nostro 
materiale di comunicazione ed alla presenza di numerosi “cubi” di comunicazione che in 
maniera originale ed accattivante hanno descritto in sintesi il Progetto. All’evento ha 
partecipato il Presidente MUS-E Italia Riccardo Garrone e il Presidente Onorario MUS-E 
Italia Gianfranco de Bosio. Oggi Manas S.p.A. è un importante sponsor di MUS-E Italia. 
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Cleto Sacripanti - Amministratore Delegato 
Manas S.p.A. e Riccardo Garrone
re 2006: Cosiglio Direttivo MUS-E Italia
le, via Bigli 2, Milano. 

15 ottobre 2006: nell'incantevole Teat
enta Nuove di Venezia si è tenuta 
va lettura integrale in quattro puntate de 
 di Marco Polo sotto la direzione artistica d
 Gianfranco de Bosio, Presidente Onorar
 Italia. L’evento, che fa parte delle iniziati
e dal Comitato Nazionale per le Celebrazio
 Anniversario della Nascita di Marco Polo,
n vero e proprio percorso narrativ
gnato da musiche originali e da una serie 

anti immagini. 
Riccardo Garrone e Gianfranco de Bosio
 alle ore 15,00 presso la sede MUS-E 
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di Immagine da “Il Milione” di E. Luzzati
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La lettura, affidata a sei voci recitanti (lo stesso Maestro De Bosio e Giuseppe Amato, Mario 
Bardella, Stefania Felicioli, Michela Martini ed Enzo Turrin) è stata impreziosita da un 
commento sonoro composto da Maria Gabriella Zen, Coordinatore MUS-E Venezia, e 
eseguito dal vivo da Francesca Cescon, Kiki Dellisanti, Fabio Munerotto e Emma Zen.  
Durante la lettura sono state proiettate immagini che hanno illustrato l'itinerario narrato, con 
carte geografiche antiche e moderne, ed evocato poeticamente il viaggio: miniature da Le 
Livre des Merveilles, manoscritto francese del 1200 della Bibliotéque Nationale de France, e 
bellissimi disegni di Emanuele Luzzati.  
 

 

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

• 19 - 22 ottobre 2006: il prossimo incontro di formazione nazionale degli artisti MUS-E 
si terrà dalla sera del 19 ottobre 2006 alle ore 15,00 del 22 ottobre 2006, a Rocca di Papa, 
Roma. Con il precedente incontro si è chiuso il primo triennio di formazione degli artisti; in 
queste giornate sarà inaugurato il nuovo triennio caratterizzato da una rinnovata 
collaborazione orizzontale tra le MUS-E Locali.  
Vi saranno sette atelier: cinque coinvolgeranno le arti da sempre materia del Progetto e 
saranno tenuti da artisti delle città MUS-E italiane di storia più antica, un sesto sarà tenuto 
da Mario Barzaghi e rappresenterà la continuità con gli anni passati, un settimo sarà 
interamente dedicato all’improvvisazione e alla creazione collettiva degli artisti. 
 

• 26 ottobre 2006: in questa data si terrà l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione MUS-E 
Italia Onlus alle ore 11,00 presso la Società del Giardino, Via San Paolo, 10 – Milano. 

 
Cari Amici, 
 

siamo lieti di comunicare che sta per uscire un DVD e un CD 
relativi al concerto Dal Sitar alla Chitarra realizzato da Yehudi Menuhin 
e Ravi Shankar nel 1995. Il concerto è stato organizzato da Marianne 
Poncelet il 24 e 25 novembre del 1995 per la Fondazione Internazionale 
Yehudi Menuhin. Presentato da Yehudi Menuhin e Ravi Shankar al Circo 
Reale di Bruxelles, questo grande evento ha saputo rappresentare sulla 
scena, con musiche e danze, il viaggio degli Tzigani dall’India 
all’Andalusia. Il concerto è stato un felice luogo di incontro, di magie, di 
poesia e di impegno: Lord Yehudi Menuhin in occasione di questa serata 
ribadì il suo sostegno al popolo Rom, esaltando le loro qualità di uomini 
liberi che hanno saputo attraversare i secoli senza lasciar alterare la 
propria eredità culturale. Per maggiori informazioni è on line il sito 
www.sitarguitar.com. 

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

 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti!                  

 
                            Ornella Ponzoni  

Comunicazione e sviluppo 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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