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Cari Amici, 
  

colgo l’occasione di questo primo numero del nostro e-Magazine per fare a Voi tutti i miei 
migliori auguri di buon lavoro. 

colgo l’occasione di questo primo numero del nostro e-Magazine per fare a Voi tutti i miei 
migliori auguri di buon lavoro. 
    

Sono convinto che, anche durante questo nuovo anno scolastico, noi tutti ci impegneremo al 
massimo perché i bambini del Progetto Mus-e possano sviluppare il rispetto delle reciproche 
differenze ed accrescere una naturale, positiva curiosità verso i mondi e le culture che via via 
incontreranno.    

Sono convinto che, anche durante questo nuovo anno scolastico, noi tutti ci impegneremo al 
massimo perché i bambini del Progetto Mus-e possano sviluppare il rispetto delle reciproche 
differenze ed accrescere una naturale, positiva curiosità verso i mondi e le culture che via via 
incontreranno.    
    

Con viva cordialità. Con viva cordialità. 

 
Riccardo Garrone 

Presidente MUS-E Italia Onlus 
 
 
 
 

 

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

• 15 - 17 settembre 2006: l’Associazione MUS-E Italia ONLUS sarà 
presente ad Artelibro - Festival del Libro d’Arte che si terrà a 
Bologna presso il Palazzo Re Enzo e del Podestà. Nello stand a MUS-
E dedicato saranno esposti i “Libri d’Arte” creati dagli alunni delle 
classi MUS-E dalla rete nazionale. Il Festival è aperto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 20,00. Ingresso gratuito. Vi aspettiamo numerosi! 
Per maggiori informazioni su Artelibro - Festival del Libro d’Arte è 
possibile consultare il sito: www.artelibro.it. 
 

• 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. festeggerà 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 
sarà dato ampio spazio all’Associazione MUS-E Italia grazie alla distribuzione del nostro 
materiale di comunicazione ed alla presenza di un grande “cubo” di 
comunicazione che descriverà in sintesi il Progetto. All’evento 
parteciperà il Presidente MUS-E Italia Riccardo Garrone e il 
Presidente Onorario MUS-E Italia Gianfranco de Bosio.  
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Siamo certi di poter presto annoverare tra i nostri prestigiosi Partner il 
nome della Manas S.p.A.  



• 
le, via Bigli 2, Milano. 

 
• o 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, 

iù antica, un sesto sarà tenuto da Mario 

Cari Amici, 
 

 lieti di comunicare che sta per uscire un DVD e un CD relativi 
l concerto Dal Sitar alla Chitarra realizzato da Yehudi Menuhin e Ravi 

Shank

 
i Tzigani dall’India 

casione di questa serata ribadì il suo sostegno al popolo Rom, esaltando le loro 
qualità

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

Mand S-E 
che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

 
Un caro saluto 

 
 

Ornella Ponzoni  
Comunicazione e sviluppo MUS-E Italia  

e-mail: comunic

Ass
Via Bigli, 2 - 20121 Milano

3 ottobre 2006: Cosiglio Direttivo MUS-E Italia alle ore 15,00 presso la sede MUS-E 
naziona

19 - 22 ottobre 2006: il prossim

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 7 atelier: 5 coinvolgeranno le arti da sempre materia del Progetto e saranno tenuti 
da artisti delle città MUS-E italiane di storia p
Barzaghi e rappresenterà la continuità con gli anni passati, un settimo sarà interamente 
dedicato all’improvvisazione e alla creazione collettiva degli artisti. 
Informazioni più dettagliate, sia organizzative che contenutistiche, seguiranno al più presto. 
 
 

siamo
a

ar nel 1995. Il concerto è stato organizzato da Marianne Poncelet il 24 
e 25 novembre di quell’anno per la Fondazione Internazionale Yehudi 
Menuhin. Presentato da Yehudi Menuhin e Ravi Shankar al Circo Reale di Brux
evento ha saputo rappresentare sulla scena, con musiche e danze, il viaggio degl
all’Andalusia. 

Il concerto è stato un felice luogo di incontro, di magie, di poesia e di impegno: Lord Yehudi 
Menuhin in oc

elles, questo grande

 di uomini liberi che hanno saputo attraversare i secoli senza lasciar alterare la propria eredità 
culturale. Dal Sitar alla Chitarra DVD+CD sarà ufficialmente presentato dall’Asia Society a New 
York, alla presenza di Ravi Shankar, il 28 Settembre 2006 e al Ravi Shankar Centre a Nuova Delhi 
in India il 4 Ottobre 2006. Per maggiori informazioni si veda l’articolo allegato. 
 
 

aci le iniziative che stai organizzando, gli appuntamenti o gli sviluppi della realtà MU

e buon lavoro a tutti!                  

azione@mus-e.it 
 

ociazione MUS-E Italia ONLUS 
 

tel: 02 76028344 - fax: 02 76409741 
sito: www.mus-e.it 
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