
 
MUS-E e-Magazine edizione speciale:

 
Programmi Artistico Didattici MUS-E Italia 2005/2006 

 
 

La lettura di tutte le sintesi programmatiche dei MUS-E Italiani mi ha colpito per la 
ricchezza della proposte, la varietà degli sviluppi, l’originalità dei percorsi. L’unità di fondo delle 
finalità pedagogiche ideate da Lord Menuhin è evidente in ogni programma ma quel che più mi 
soddisfa è la constatazione che in ogni città l’elaborazione si sviluppa in modo autonomo, in 
particolare nella composizione delle aree di intervento, dalla musica al movimento e alla danza, dal 
teatro al mimo ed alle arti marziali, dall’apertura al territorio agli interventi negli ospedali dei 
bambini, dalle arti visive al cinema d’animazione e ai burattini, fino al monitoraggio universitario. 
 I bambini del MUS-E, appartenenti a diverse culture, possono compiere così esperienze 
formative che ne facilitano le occasioni di comunicare, i rapporti di amicizia e soprattutto 
l’integrazione. 
 Ho altresì notato che sempre più si riconosce l’importanza della condivisione dell’esperienza 
educativa fra insegnanti e artisti. 
 In soli sette anni, da quando iniziammo in pochi a Milano, la forza degli ideali ha allargato 
nei luoghi e nei metodi le prospettive di lavoro educativo nelle scuole primarie. 
 Non mi vergogno di dirvi, nel ringraziare bambini e artisti, l’indispensabile Comitato dei 
Coordinatori e tutte le persone che si dedicano a sostenere MUS-E, che ne sono profondamente 
commosso. 
 

Maestro Gianfranco de Bosio  
Presidente Onorario MUS-E Italia Onlus 

 
 

MUS-E Bologna 
 
Anno  2005-2006.  
I corsi del Progetto Mus-e, al sesto anno di attività,  coinvolgono attualmente 73 classi di 15 scuole 
primarie di 10 Direzioni Didattiche nei comuni di Bologna e San Lazzaro. Particolare attenzione e 
coinvolgimento di forze viene data verso quelle scuole dove è alta la percentuale di bambini  stranieri 
o dove il disagio sociale è prevalente. 
A Bologna da due anni, per proporre un inserimento “ morbido” del progetto nell’attività didattica - 
ciò che risponde anche ad un criterio economico per la struttura - nel primo anno del ciclo Mus-e  
viene attivata una sola attività (1.30 a settimana) per 15 incontri in totale, mentre negli anni 
successivi sono regolarmente due (3 ore a settimana). Nel triennio gli artisti in ogni classe si 
alternano, per fare conoscere ai bambini secondo le linee guida del progetto linguaggi artistici 
comunicati da artisti di diverse discipline ed esserne diversamente sollecitati. 
 
Aree artistiche ed artisti: 
area musicale 10 
area motoria 6 
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area visiva 3 
area espressione drammatica 7 
nuove tecnologie/cinema 1 
 
I tratti caratteristici del progetto Mus-e a Bologna si possono sintetizzare nei seguenti punti. 
 
Originalità del percorso artistico-ricerca artistica 
L’organico è composto da 25 artisti delle seguenti aree: Musica, Danza, Arti Figurative, Teatro, Arti 
Marziali, Capoeira, DA quest’anno sono nate due importanti collaborazioni: la prima con La Futur 
Film Festival Kids ( una delle più importanti strutture di produzione e promozione del cinema di 
animazione a livello nazionale) che è entrata nel progetto con una serie di laboratori; la seconda con 
il teatrino dell’Es, di Vittorio Zanella, uno dei più importanti burattinai italiani di diretta discendenza 
da Otello Sarzi, che ha offerto la sua arte per il progetto Mus-e 
La selezione degli artisti avviene su caratteristiche molto precise: il percorso formativo, il curriculum 
di esperienze come artista, la capacità di trasmissione della propria arte ai bambini (esperienza di 
lavoro con i bambini), una preparazione, anche di base, alle dinamiche della classe e della relazione, 
l’originalità del percorso artistico.  
Una delle caratteristiche principali di molti artisti dell’organico Mus-e Bologna è quella di 
appartenere a correnti della ricerca artistica contemporanea( musica, danza teatro, pittura) e quindi di 
trasmettere attraverso la ricerca stilistica ed espressiva, un’apertura a nuovi mondi e linguaggi, senza 
pregiudizio stilistico, a favore della creazione e dell’espressione del bambino. Altra caratteristica 
presente nell’organico Mus-e Bologna  è la specializzazione professionale di alcuni artisti nelle arti - 
terapie, una formazione che arricchisce il lavoro artistico di  competenze molto specifiche sullo 
sviluppo evolutivo del bambino, sulle dinamiche di relazione tra il gruppo ed il singolo, tra bambino 
e adulto. 
 
Coinvolgimento attivo degli adulti: famiglie ed insegnanti a sostegno dell’esperienza del bambino. 
   -   Famiglie 
In questi anni particolare attenzione è stata data all’incontro con le famiglie: l’introduzione alla fine 
dell’anno durante le lezioni aperte di numerosi momenti di coinvolgimento attivo genitori-bambini, 
ha favorito l’esperienza diretta del progetto anche presso gli adulti e i genitori. In questa direzione 
l’evento finale ( grande performance interattiva organizzata da tre anni nel centro della città, con il  
coinvolgimento di quasi tutti gli artisti e dei bambini delle scuole che partecipano al progetto) ha 
ulteriormente incoraggiato e favorito il gradimento del progetto da parte delle famiglie, che 
partecipano alla chiusura annuale delle attività in modo significativo. 
Eventi cittadini degli ultimi tre anni: 
2005 - “Il Circo delle Arti” spettacolo interattivo  svoltosi presso il Cortile  Comunale di Palazzo 
d’Accursio e sostenuto dall’Assessorato alla scuola e Formazione di Bologna, organizzato dagli 
artisti aderenti al progetto ( 15 artisti), coinvolgendo circa 400 bambini delle scuole primarie di 
Bologna e San Lazzaro. 
2004 - “Itinerario Artistico Mus-e”, itinerario artistico interattivo, svoltosi presso il Cortile  
Comunale di Palazzo d’Accursio, organizzato dagli artisti aderenti al progetto, coinvolgendo circa 
350 bambini delle scuole primarie di Bologna e San lazzaro. 
2003 - “Lasciare traccia”, spettacolo svoltosi presso il Cortile  Comunale di Palazzo d’Accursio, 
organizzato dagli artisti aderenti al progetto, coinvolgendo circa 350 bambini delle scuole primarie  
di Bologna e San Lazzaro. 
Per l’anno 2006 è prevista una sorta di “fiera delle Arti”, organizzata dagli artisti Mus-e nella città 
per i bambini partecipanti al progetto 
   -    Insegnanti 
Per approfondire la nostra linea di coinvolgimento attivo  degli adulti che interagiscono con il 
bambino all’interno del progetto Mus-e, ci siamo focalizzati quest’anno sulla creazione di specifici 
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corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti. I corsi di aggiornamento hanno la caratteristica di 
porre al centro del lavoro l’individuo , il gruppo e la relazione attraverso il medium artistico. In 
questa direzione crediamo di favorire l’interazione anche fra artista e insegnante all’interno del 
progetto, favorendo  maggiore sensibilità e apertura di entrambi all’esperienza. Crediamo che la 
creazione e l’espressione siano obiettivi nobili e che si possano raggiungere grazie ad un ambiente 
che rispetti  e si sintonizzi sui processi che accompagnano ogni singolo bambino con il gruppo. 
Insegnante ed artista - questo è l’obiettivo che ci poniamo tramite il corso - sono così insieme nella 
guida di questo percorso, con estremo rispetto dei tempi e delle modalità di ciascuno bambino e del 
gruppo. 
I corsi di aggiornamento hanno coinvolto 3 Direzioni Didattiche ed un totale di circa trenta  
insegnanti partecipanti. 
Per il mese di giugno si sta organizzando una GIORNATA DI FORMAZIONE rivolta a tutti gli 
insegnanti che partecipano al progetto Mus-e, con interventi di esperti pedagogisti, artisti formatori, 
psicologi avente come tema “L’arte all’interno del mondo scolastico” e la formazione Mus-e 
introdotta quest’anno per gli insegnanti. 
 
Mus-e e la Citta’ 
Quest’anno due eventi di carattere internazionale hanno impegnato l’Associazione  Mus-e Italia nella 
città di Bologna: 
2005 Festival del Libro D’Arte, Palazzo Renzo e del Podestà, 22-26 settembre. Con l’adesione 
della Fondazione Internazione Yehudi Menuhin. Presentazione del progetto in conferenza e  stand 
Mus-e, con esposizione di libri d’arte creati da allievi delle scuole primarie italiane ed europee 
aderenti al progetto. 
2006 Artefiera, 26-30 gennaio 2006, Palazzo della Fiera. Stand MUS-E con materiale documentario 
e visione dei  CD italiani ed europei e una serie di disegni elaborati dai bambini romani sulle opere di 
Klee. 
 
 

MUS-E Genova  
 
L’attività per il 2006 è stata avviata in 50 corsi di 15 Scuole elementari cittadine e in 2 corsi 
all’interno dell’Ospedale Gaslini e si articola su 5 Progetti specifici. 
Ogni progetto si sviluppa in 18 incontri di 1 ora e mezza ciascuno durante le ore curriculari. 
Una nuova Scuola, la Rodari, si è aggiunta a quelle dello scorso anno, quindi attualmente i nostri 
laboratori didattico/artistici coinvolgono 57 classi e circa 1200 bambini. 
 
Il Progetto Base è dedicato ai bambini dei nuovi corsi Mus-e (3 discipline artistiche: movimento, 
musica e immagine) e coinvolge 29 corsi. 
Questo percorso educativo ha caratteristiche prevalentemente ludiche ed intende favorire la libera 
creatività dei bambini, attraverso la conoscenza di semplici tecniche artistiche tendenti a svolgere 
un’azione maieutica sul patrimonio espressivo/emozionale dei bambini. 
In particolare due dei corsi che partecipano a questo progetto, focalizzeranno la loro attività sul 
“cinema di animazione”. 
 
Il Progetto Mus-e ai Musei (2 discipline artistiche: movimento e immagine) sarà sviluppato in 9 
corsi, è stato concordato con la Direzione Musei del Comune di Genova e prevede visite guidate a 
Palazzo Bianco, alla Galleria d’Arte Moderna, al Museo Luxoro e al Museo Frugoni. Ai bambini 
verrà fornito materiale iconografico relativo alle opere da loro scelte durante le visite. L’attività 
artistica durante i nostri laboratori sarà quindi ispirata ai quadri che i bambini hanno ritenuto più 
significativi e questo percorso educativo consentirà loro un primo approccio con i Musei e la 
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possibilità di ripensare e rielaborare, con l’aiuto dei nostri artisti, le opere che loro stessi avranno 
scelte. 
I biglietti di ingresso ai Musei sono a carico di Mus-e. 
Le classi che parteciperanno a questo Progetto concluderanno il corso con una lezione aperta nelle 
Sale dei Musei indicati. 
 
Il Progetto Mus-e in Musica (2 discipline artistiche: musica e movimento) a cui parteciperanno 8 
corsi, è stato concordato con il Conservatorio di Musica Nicolò Paganini e prevede incontri con gli 
studenti musicisti, ascolti guidati di programmi ad hoc, l’incontro con gruppi orchestrali, gruppi da 
camera, gruppi vocali, ecc. 
Nell’ambito di questo progetto, abbiamo deciso di dotare di violini tutti i bambini di una classe al 
fine di costituire un piccolo “ensemble” strumentale particolarmente dedicato a Yehudi Menuhin. 
Parallelamente si attiverà in un’altra classe un gruppo di giovani percussionisti. 
Tutte le classi partecipanti a questo specifico Progetto, concluderanno i loro corsi con una lezione 
aperta sul palco del Conservatorio Paganini. 
 
Il Progetto Mus-e a Teatro (3 discipline artistiche: movimento, musica, immagine) sarà seguito da 
6 corsi ed è stato programmato con il Teatro Carlo Felice. 
I bambini assisteranno a tre spettacoli teatrali del repertorio per bambini appositamente allestiti 
nell’Auditorium Eugenio Montale (Trash, Peter Pan, Cenerentola). 
I bambini potranno incontrarsi con gli attori ed i registi, e successivamente elaboreranno, durante i 
nostri laboratori, delle piccole performance teatrali che avranno come spunto gli spettacoli a cui 
hanno partecipato come spettatori. 
A fine anno, con una lezione aperta, i bambini presenteranno, ai loro genitori, il frutto del loro lavoro 
sullo stesso palcoscenico dell’Auditorium Montale. 
I biglietti per gli spettacoli sono a carico di Mus-e. 
 
Progetto Mus-e in Corsia (2 discipline artistiche: musica e immagine) è un  percorso educativo 
ormai consolidato e molto apprezzato dalla Direzione dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini. 
I nostri laboratori si svolgono con i bambini degenti in due Reparti: Otorinolaringoiatria e Clinica 
Tipo. 
Nell’attività del laboratorio artistico vengono coinvolti anche i genitori dei bambini. 
 
E’ prevista per il 5 giugno, al termine della nostra attività, una festa che chiameremo “Mus-e in 
Fiera” che si svolgerà in Galleria Mazzini e sarà organizzata in collaborazione con l’Assessorato 
Scuola del Comune di Genova. 
Il programma prevede una lezione aperta “corale” che vedrà coinvolti tutti i bambini in una danza 
jugoslava, in alcuni canti di tradizione popolare e consentirà a tutte le classi partecipanti di illustrare 
ai genitori e ai passanti (Galleria Mazzini è la zona più centrale di Genova) i lavori artistici che 
hanno prodotto durante l’anno scolastico. 
Offriremo ai bambini (con la collaborazione di alcuni negozi) una merenda. 
 
I nostri artisti per l’anno scolastico 2005/2006 sono: 
 
Area musicale n. 9: Alessandra Auditore, Susan Daly , Alessio Di Corrado, Chiara Garzo, Brenda 
Grosso, Edoardo Lattes,  Daniela Nari, Marica Pellegrini, Marina Pensieri 
 
Area motoria n. 13: Rossana Antiga, Nicoletta Bernardini, Claudia Monti , Eugenia Amisano, Luisa 
Baldinetti, Paola Bassignana, Renata Bravo, Antonella Chiesa, Anna Dego, Olivia Giovannini, 
Veronique Liaudat, Filomena Tramonte 
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Area visiva n. 13: Emanuela Carretti, Daniela Cecchi, Benedetta De Benedetti, Manuela Devoto,  
Elisabetta Ferrando, Federica Limongelli, Fabio Niccolini, Fabrizio Nuovibri, Alberto Valgimigli 
 

La Coordinatrice di Mus-e Genova 
Anna Maria Guglielmino 

 
 

MUS-E Milano 
 
Presenza nelle scuole 
Operiamo in 103 corsi (89 classi elementari e 13 gruppi di materna). 
Per rispondere alle esigenze didattiche di ogni singola scuola, abbiamo differenziato le modalità di 
presenza nelle classi (oltre alla normale modalità di due operatori artistici per 1,5 ore ciascuno la 
settimana, anche un operatore artistico per 2 o 3 ore la settimana, e altre modalità similari). 
Cinque scuole, seguendo un percorso costruito insieme alla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Milano Bicocca, ci hanno proposto obbiettivi didattico-educativi generali per le 
diverse fasce d’età, sui quali i nostri operatori artistici hanno costruito i loro progetti di lavoro.  
 
Lavoro con l’Università Milano Bicocca 
In questo terzo anno di lavoro con l’Università Milano Bicocca, il progetto di 
monitoraggio/formazione si è articolato nelle seguenti fasi/attività: 
1) Attività di ricerca-azione nelle classi IV del progetto Mus-e nelle scuole S.Giacomo e Palmieri  
La ricerca si propone, attraverso una metodologia partecipata, di analizzare l’interazione e 
l’intersezione all’interno di uno stesso progetto di insegnanti e artisti e di individuare quali siano le 
modalità più corrette perché il lavoro degli artisti diventi parte integrante dell’iter scolastico dei 
bambini. 
Il lavoro di ricerca prevede varie fasi: 
-analisi dei bisogni del gruppo dei soggetti interessati 
-definizione comune degli obbiettivi (ricercatori e operatori insieme) 
-progettazione dell’intervento 
-verifica in itinere del lavoro 
-verifica finale 
2) Attività di formazione degli artisti e degli insegnanti impegnati nel progetto Mus-e.Tale        
      attività sarà separata per artisti e per insegnanti
Per gli artisti si prevedono 2 incontri di 3 ore ciascuno destinati ad affrontare le tematiche seguenti: 
-progettazione educativa 
-conduzione del gruppo classe 
ciascun incontro sarà condotto da due Esperti. 
Per gli insegnanti  si prevedono 5 incontri di  3 ore ciascuno: 
-il teatro per ragazzi e coi ragazzi (2 incontri) 
-l’arte per e con i ragazzi (2 incontri) 
-la musica per e con i ragazzi  (1 riunione) 
3) Attività di osservazione e di documentazione in alcune classi delle scuole elementari 
      Cadorna e King (Progetto “Cadorna”).
Il progetto si propone di verificare il rapporto tra la presenza di Mus-e nelle classi e le  realtà globali 
delle due scuole, che sono state i primi istituti coinvolti sette anni fa dall’esperienza Mus-e.  
4) Attività di consulenza individuale per gli artisti  
Tale attività ha l’obbiettivo di rispondere a particolari problemi che dovessero sorgere nello specifico 
lavoro di singoli artisti in singole classi. Si prevedono da 5 a 7 situazioni da affrontare. 
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Concerto annuale 
Quest’anno il concerto, che si terrà sempre in novembre, sarà impostato sulle aree musicale e di 
danza nell’ambito arabo-spagnolo-portoghese. 
 
Commemorazione  di Yehudi Menuhin 
Il 90esimo anniversario della sua nascita verrà ricordato in una giornata Mus-e cittadina organizzata 
in collaborazione con l’Accademia di Capoeira, che partecipa da tempo al Progetto Mus-e. In ricordo 
di Menuhin verrà anche portato un documento scritto all’interno di tutte le lezioni aperte.  
 
 

MUS-E Napoli 
 
L’attività per il 2005/ 2006 è stata avviata in 9 corsi di 3 Scuole elementari di Napoli, quartieri del 
“disagio sociale”: Cavalleggeri, Quartieri Spagnoli, Scampia. 
Il progetto globale si sviluppa in 20 incontri di  3 ore ciascuno durante le ore curriculari. 
Attualmente i nostri laboratori didattico/artistici coinvolgono 9 classi e circa 200 bambini. 
 
Il Progetto Base è dedicato ai bambini dei corsi Mus-e (3 discipline artistiche: movimento, musica, 
artistico-visiva). 
Questo percorso educativo ha caratteristiche prevalentemente socializzanti ed intende favorire la 
libera creatività dei bambini, ricorrendo anche alla favola di Musì e Musà che è stata il leit motiv 
dell’anno. 
 
Il Progetto Mus-e in Formazione docenti prevede che le lezioni agli Insegnanti vertano, con una 
bibliografia adeguata, ad affrontare le implicazioni profonde che la musica e l’ arte possono avere 
sullo sviluppo della personalità del bambino e sulle sue modalità di apprendimento, di costruzione di 
un equilibrio e di facilitazione dei processi logici superiori. Il metodo di lavoro è quello seminariale, 
per poter garantire lo scambio circolare delle idee e la creazione di un gruppo di lavoro coeso, 
sorretto da elementi reali di condivisione di ciò che si fa. 
 
Il Progetto Mus-e in Musica (2 discipline artistiche: musica e movimento), a cui hanno partecipato 
tutte e 3 le scuole, ha portato musicisti e ballerini all’interno delle singole classi. 
Nell’ambito di questo progetto, abbiamo deciso di dotare ogni Istituto di uno strumento: in 
particolare di violini, flauti e percussioni  per tutti i bambini delle classi, al fine di costituire un 
piccolo “ensemble” strumentale particolarmente dedicato a Yehudi Menuhin.  
 
Il Progetto Mus-e in “Apertura al Territorio” prevede la fase di "extra-moenia" del progetto. Nel 
corso dell’anno scolastico, per ogni classe sono previste n. 4 visite guidate a: siti archeologici, teatri, 
mostre ed eventi, luoghi monumentali e parchi storici, basiliche, studi d’artista, laboratori artigianali 
e delle arti minori. I laboratori didattici, prevedono una documentazione predisposta ad hoc in classe 
prima di ogni incontro, alternano momenti di informazione con esibizioni a momenti di verifica 
tattile, visiva, acustica, grafica, motoria, invitando i bambini all’interazione con il contesto nel quale 
sono “accompagnati a vivere l’esperienza della musica e dell’arte”. La scelta di una metodologia 
attiva comporta un approccio diretto e motivato con ciò che il bambino ascolta e osserva, in modo 
che, come per gioco, provi interesse sia all’ambiente sociale e territoriale che lo circonda sia per ciò 
che fa da solo e con il gruppo. 
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In occasione del 90° anniversario della nascita di Lord Y. Menhuin: 
 
per il 20 aprile 2006, alle ore 11:00, nell’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, la 
conferenza stampa di Mus-e Napoli Onlus e la presentazione dell’evento musicale che si svolgerà il 
29 aprile a Scampia con il Coro dei Cantori di Posillipo; 
 
per il 29 aprile 2006, alle ore 11:00, a Scampia, presso il teatro dell’ I.T.I.S. Galileo Ferrarsi si 
svolgerà, alla presenza del Sindaco on. Rosa Russo Iervolino, l’esibizione del Coro dei Cantori di 
Posillipo. 
 
A fine maggio conclusione del corso in ogni Scuola con una lezione che coinvolgerà alla pari 
bambini e Maestri. 
 
per il 2 ottobre, alle ore 20:30, a Napoli, concerto nazionale di Mus-e Italia al Teatro di San Carlo del 
Jugend Sinfonie Orchester del Conservatorio di Berna. 
 
I nostri Coordinatori per l’anno scolastico 2005/2006 sono: 
Coordinatore didattico: Maria Pia Rotondano 
Coordinatore artistico: Tommaso Rossi 
Coordinatore socio-culturale per l’apertura al territorio: Fiorella Mainenti 
 
I nostri Artisti per l’anno scolastico 2005/2006 sono: 
Area musicale n. 7:  
violino: Carlo Dumont 
flauto dolce: Maurizio Lo Schiavo, Vittorio Ricciardi, Tommaso Rossi 
percussioni: Antonino Talamo, Paolo Velardi, Raimondo Laertio 
Area mimo n. 1:   
Arianna D’Angiò  
Area danza n. 3:  
Alessandra Petitti, Giovanna Lacorazza, Ilaria Migliaccio 
Area visiva estesa al territorio n. 1:  
Fiorella Mainenti 
 

La Coordinatrice di Mus-e Napoli Onlus 
Rosalba Cerqua 

 
 

MUS-E Reggio Emilia 
 
Ultima nata e ancora in via di costituzione come associazione locale, Mus-e Reggio Emilia, prende 
l’avvio grazie alla sensibilità di un gruppo di maestre, desiderose di offrire ai bambini un percorso di 
crescita orientato alla valorizzazione dell’emotività, della creatività, dell’affettività oltre che della 
mente. Ciò ha favorito fin dall’inizio lo spirito di collaborazione nell’approfondimento delle finalità 
e delle modalità di attuazione del progetto, in piena sintonia con le linee guida proposte da Y. 
Menuhin. 
 
Progetto Mus-e a scuola 
 
Indirizzato agli alunni della scuola elementare (2° - 3° - 4°) il progetto si articola in tre anni di 
intervento durante i quali artisti provenienti da aree diverse (teatro, movimento, musica, danza) fanno 
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vivere ai bambini “in diretta” l’esperienza creativa, in compresenza con le insegnanti, durante le ore 
curriculari. 
 
Trattandosi di un progetto multiculturale, sono state privilegiate le scuole in cui è più forte la 
presenza di bambini stranieri 
 
Iniziato solo nel febbraio del 2005 con 7 classi, nell’anno  2005/6  si è ampliato a ben 16 classi in 4 
scuole elementari con il coinvolgimento di circa 320 bambini. Scuole: I. Calvino, Don L. Milani, 
S.G. Bosco, G. Carducci.  
 
Per tutte le classi il Progetto si realizza in due laboratori artistici per un totale di 18 incontri della 
durata di h.1,30 alla settimana. 
Particolare importanza è stata attribuita agli incontri di programmazione insieme alle maestre ed al 
coordinatore locale, nonché alla interazione della proposta artistica, che si è conclusa con la lezione 
aperta alla presenza dei genitori, spesso in concomitanza con la festa della scuola e del quartiere. 
 
Gli artisti 
 
La selezione degli artisti tiene conto del percorso formativo, delle esperienze come artista, della 
capacità di trasmissione della propria arte ai bambini, della conoscenza delle dinamiche di classe e 
della relazione oltre che della capacità di interagire con gli altri artisti che partecipano al progetto. 
 
Nell’anno in corso a Reggio Emilia hanno operato 12 artisti suddivisi nelle quattro aree artistiche 
previste: 
 
Sezione arti visive : Sergio Lusetti, Maria Pellini, Isabelle Roth 
Sezione teatro: Francesca Bianchi, Bruna Fogola 
Sezione danza e movimento: Cinzia Beneventi, Cristina Canarini, Maurizio Munari 
Sezione musica: Iva Satara, Incerti Eleonora, Tania Castaldelli, Olivia Santucci 
 
                                                                              La coordinatrice di Mus-e Reggio E. 
                                                                                          Elisabetta Benassi 

 
 

MUS-E Roma 
 
Nell’anno scolastico 2005/2006 il progetto MUS-E® è stato avviato in 7 scuole dei quartieri 
Laurentino, Primavalle, Cinquina e ad Ostia Lido, per un totale di 56 classi elementari e circa 1200 
alunni. 
Il progetto su ogni classe prevede 2 artisti per 26 ore ciascuno durante le ore curriculari con la 
partecipazione dell’intera classe, distribuite in interventi che variano dall’ora , all’ora e mezza, alle 
due ore, a seconda delle esigenze dell’attività. 
 
Il progetto artistico ha impegnato 27 artisti suddivisi nelle varie aree: 
 
Area musicale: 9 > Cristiana Arcari, Daniel Bacalov, Roberto Bellatalla, Sandra Cotronei, 
Mamadou Lamine Dabo, Mauro D’Alessandro, Maria Di Pasquale,Davide Piersanti, Fabrizio Spera 
 
Area motoria: 5 > Rachele Caputo, Simona Lobefaro, Sabrina Lucido, Maria Luisa Pirritano, 
Viviana Preziotti  

 8



Area visiva: 7 > Lavinia Cannizzaro, Maria Rosa Jijon, Diego Mazzoni,  Vincenza Policardi, 
Rosella Robertazzi, Patrizia Sorba, Maria Sara Verardi  
 
Area espressione drammatica: 6 > Alessia Berardi, Paola Cannizzaro, Aleksandar Caric, Giovanna 
Conforto, Pape Kanoute, Nube Sandoval 
 
 Anche questo anno gli artisti selezionati sono stati scelti secondo criteri di base ritenuti  
indispensabili sia sul piano dell’identità artistica che umana. 
 Ognuno di loro (oltre all’attività strettamente didattica) vanta una ricca e stimolante esperienza 
diretta in campo artistico. Questo tipo di relazione (senza mediazioni) con la creazione artistica, 
implica, necessariamente, lo sviluppo di un tipo di consapevolezza rispetto alla responsabilità del 
dare forma alle percezioni emotive e quindi sostenerle con il dovuto allenamento tecnico. Questo 
sforzo costituisce una grande ricchezza nella trasmissione della propria arte/esperienza/visione in 
ambito didattico. I bambini avranno l’opportunità di percepire intuire e verificare direttamente, la 
vitalità del processo creativo. 
 
 Nella scelta degli insegnanti attuali e futuri viene privilegiata la figura d’artista a quelle del semplice 
educatore. Le necessarie capacità di comunicazione/trasmissione e riflessione sul proprio lavoro non 
potranno non essere supportate da un tipo di esperienza produttiva della creazione artistica. E’ di 
fondamentale importanza che l’artista abbia un proprio messaggio etico, un pensiero forte che al di là 
della disciplina specifica dia al bambino la possibilità di immaginare modi altri di approcciarsi alla 
conoscenza e all’apprendimento.  
Si è tentato di introdurre quest’anno anche altre discipline quali la giocoleria e soprattutto pratiche 
extraeuropee quali capoeira brasiliano, teatro africano privilegiando in questo caso gli artisti 
stranieri. 
 
In accordo con le linee guida del progetto MUS-E®, ad ogni classe sono stati assegnati due artisti. 
 Si è cercato di ragionare su combinazioni potenzialmente fruttuose tra le varie discipline in modo 
da poter stimolare i bambini su fronti allo stesso tempo diversi e contigui. Sin dall’inizio gli artisti 
devono comunicare tra loro le linee basilari del proprio percorso in maniera da utilizzare le tecniche 
specifiche delle altre materie ed integrarle con le proprie, onde evitare ripetizioni e/o contraddizioni.  
 
Ecco alcuni esempi: 
 
Rosi Robertazzi (artista di arti visive formatasi con il metodo Munari), che quest’anno propone una 
lavoro sulle immagini di sogno tradotte in libro d’arte, interagisce con il Griot senegalese Pape 
Siriman Kanoute che attraverso la narrazione ritmica e musicata dei miti della sua terra d’origine 
coinvolge i bambini in un racconto fantastico.  
 
Oppure il lavoro della pittrice Lavinia Cannizzaro incentrato sull’idea della pittura come gesto fisico 
che coinvolge tutto il corpo e che quindi esige agilità e capacità di movimento si integra 
profondamente con il lavoro di Viviana Preziotti, danzatrice capoeira che seguendo le tecniche della 
danza rituale brasiliana completa il percorso sviluppandolo sul piano musicale e canoro.  
 
E ancora Alessia Berardi con un lavoro di teatro-movimento incentrato sull’improvvisazione ed 
invenzioni di personaggi, drammaturgie, racconti si completa con il lavoro strutturale sulla tecnica 
canora proposta dalla cantante classica Cristiana Arcari. 
 
Oppure ancora il lavoro di Daniel Bacalov legato alle pratiche d’improvvisazione musicale 
interagisce felicemente con il lavoro dell’artista visiva Enza Policardi che a sua volta sviluppa i 
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principi dell’improvvisazione attraverso una pittura guidata da ascolti musicali capaci di stimolare 
l’immaginazione e l’inventiva.  
 
Marialuisa Pirritano invece basa il proprio percorso sulla sua esperienza nel campo della 
danza/movimento terapia che permette al bambino di sviluppare una straordinaria capacità di ascolto 
di sé e degli altri, elementi fondamentali per il lavoro che l’attrice Giovanna Conforto sviluppa in 
parallelo sul piano drammaturgico e teatrale.  
 
Infine sempre sul tema dell’ascolto, il musicista Fabrizio Spera lavora specificamente sullo sviluppo 
di tale facoltà a partire da ascolti reali, da improvvisazioni, da composizioni ed orchestrazioni 
collettive utilizzando oggetti di uso quotidiano permettendo così alla danzatrice Simona Lobefaro di 
trasferire la capacità d’ascolto e di attenzione sul movimento e sull’interazione corporea. 
 

Silvana Perron Cabus – Coordinatore MUS-E® Roma  
Sabina Meyer - Coordinatore artistico MUS-E® Roma 

 
 

MUS-E Torino 
 
Sono previsti 225 laboratori nelle classi delle scuole elementari e 6 gruppi presso l’Ospedale infantile 
Regina Margherita da ottobre 2005 a maggio 2006. 
La durata di ogni laboratorio è di 30 ore classe + 3 di condivisione con gli insegnanti. 
Gli artisti impegnati sono 44, i progetti sono 44. 
 
Progetto Mus-e scuola 
Ogni progetto è inserito all’interno delle quattro aree artistiche. 
All’interno di ogni area sono molteplici le prospettive e le strategie metodologiche utilizzate. 
 
La sezione arti visive offre laboratori di pittura, disegno animato, manipolazione, disegno, uso del 
colore, tecnica del ritratto, tecnica del disegno animato. 
 
La sezione danza e movimento offre laboratori di espressione corporea, movimento ritmico, danza 
popolare, danza africana, arti marziali, capoeira e danza indiana. 
 
La sezione teatro offre laboratori sui personaggi della commedia dell’arte e costruzione della 
maschera, teatro di testo, teatro di animazione, teatro d’ombre, tecniche di affabulazione, elementi 
scenografici, teatro fisico. 
 
La sezione musica offre laboratori di tecnica di strumentario Orff, educazione al suono, canto, 
repertorio di canto, canto corale, tecniche strumentali. 
 
Pure all’interno della stessa area ogni progetto si differenzia dagli altri per l’unicità della proposta 
direttamente calata sulla personale identità ed esperienza dell’artista. Ogni laboratorio, oltre agli 
obiettivi specifici di linguaggio, ne prevede altri comuni alla funzione educativa dell’arte secondo i 
principi Mus-e. 
 
Progetto Mus-e Ospedale 
I progetti offerti all’Ospedale infantile Regina Margherita, concordati con le insegnanti della scuola 
dell’obbligo presenti nell’ospedale, sono portati in tutti i reparti tranne Oncologia ed Ematologia, e si 
svolgono senza tener conto della progressione temporale del programma, alla presenza di piccoli 
gruppi di bambini. 

 10



Le discipline proposte sono musica e arti visive. 
 
Progetto Mus-e spettacolo 
Entro il mese di maggio sarà realizzato in un teatro torinese uno spettacolo di dieci classi. 
Lo spettacolo consentirà la realizzazione di una traccia collettiva in cui gli artisti scelti lavoreranno 
ad un soggetto per la visibilità e la valorizzazione del Progetto Mus-e. 
 
 

MUS-E Venezia 
 
Iniziano in questi giorni, per gli alunni di sette classi delle Scuole Elementari “C. Baseggio” di 
Marghera (2A, 3A e B, 4A e B, 5A e B) e di cinque classi delle Elementari di Zelarino, (2A, 3A e B 
del Plesso Fucinato, 2A e  3A del Plesso Trivignano) le lezioni di Musica, Capoeira e Scenografia 
Teatrale tenute da Artisti del MUS-E Venezia. 
Ideato dal grande Yehudi Menuhin, scomparso nel 1999, MUS-E (Musique-Europe) è un progetto 
che ha il fine di prevenire i fenomeni dei emarginazione sociale con l’ aiuto dell’ arte. E’ attivo in 12 
Paesi Europei (Belgio, Estonia, Francia, Ungheria, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Portogallo, 
Spagna, Svizzera, Grecia, Italia) e in Brasile. In Italia opera a Roma, Milano, Genova, Torino, 
Bologna, Napoli, Cremona, Reggio Emilia e Venezia 
 
Artisti che operano nelle discipline del movimento, delle arti visive e della musica guidano i bambini 
attraverso un’ esperienza che favorisce la cultura della tolleranza e dell’ integrazione, intervenendo 
due volte la settimana, per circa 20 settimane, durante l’ orario scolastico. 
MUS-E si rivolge infatti alle scuole in cui sono presenti bambini provenienti da culture diverse, con 
particolare riguardo a contesti in cui il rischio di emarginazione, razziosmo e violenza è più alto.  
Lo scopo è di far sviluppare la creatività, la spigliatezza dei movimenti, la capacità di percepire il 
mondo esterno attraverso i cinque sensi, la concentrazione, l’ integrazione razziale e soprattutto di 
dare possibilità di espressione nuova a bambini che, a causa di differenza sociali o culturali, si 
trovano in posizione di svantaggio rispetto agli altri. Spesso infatti, un bambino straniero che non 
padroneggia bene la nostra lingua ed ha quindi problemi scolastici, nelle attività artistiche proposte 
dal PROGETTO MUS-E primeggia, riconquistando la fiducia in se stesso ed il rispetto dei 
compagni. Anche le famiglie dei bambini traggono vantaggio: partecipano di più alla vita scolastica 
(durante l’ anno infatti sono previsti incontro tra artisti, insegnanti e genitori) ed accrescono così il 
loro senso di appartenenza alla scuola ed all’intera società del Paese ospitante: forse quest’ anno, 
dopo i recenti scontri nelle periferie francesi, cogliamo meglio l’ importanza del problema dell’ 
integrazione degli immigrati.. 
 
Gli interventi degli artisti sono del tutto gratuiti per le scuole e per i bambini. I costi vengono 
sostenuti da generosi Sponsors: l’ anno scorso interamente dall’ ing. Giancarlo Zacchello (Motia 
Compagnia di Navigazione), quest’ anno si è aggiunta, con un contributo di 3.000 euro, La 
Fondazione CaRiVe: 
L’ anno scorso il progetto è partito con 7 classi-pilota (5 alla Baseggio e 2 a Trivignano) in cui hanno 
lavorato 5 artisti: per la Musica Pierluigi Piran ed Elena Pignatta, per Capoeira Marquinho e Lucia 
Ceccato, per Scenografia ed Attrezzeria Teatrale Romeo Gava.  
Gabriella Zen coordina l’ attività artistica e Marina Callegari, Docente di Didattica al Conservatorio 
di Castelfranco, l’ aspetto didattico. L’ Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Venezia 
appoggia e monitorizza il progetto attraverso il fondamentale lavoro di Paola Mantovani dei 
benemeriti “Itinerari Didattici”. Quest’ anno le richieste di classi che volevano partecipare al 
progetto giunte alla Dottoressa Mantovani, sono state più di 50 ma, per motivi economici, ne sono 
state ammesse solo 12 in cui operano 7 artisti: 2 in più per Scenografia ed Attrezzeria Teatrale, Licia 
Lucchese e Marco Carrino. 
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Alla “ C. Baseggio” si sta progettando addirittura la messa in scena di una commedia goldoniana da 
parte degli alunni delle due quinte, che realizzeranno anche l’ apparato scenografico ed di attrezzeria, 
comporranno ed eseguiranno le musiche di scena e i inseriranno, oltre che con la recitazione, anche 
con movimenti e ritmi di capoeira. 
 
Altre classi lavoreranno alla realizzazione di manufatti che saranno ospitati nello speciale stand che 
da quest’ anno il MUS-E Italia ha a disposizione presso Arte Fiera di Bologna ed altre ancora all’ 
illustrazione di un libro che dovrenbbe partecipare in autunno alla Fiera del Libro, sempre a 
Bologna… 
 
Pur essendo solo al 2° anno, dunque, il progetto MUS-E Venezia sta decollando con una certa 
incisività: l’ auspicio è di poter far fronte alle numerose richieste, potendo contare, in futuro, su 
ulteriori contributi e forze. 

 12


