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MUS-E AMUSED YOU: 

• 11 aprile 2006: Laboratorio didattico al Parco Archeologico 
della Villa Pausilypon – Gaiola. MUS-E Napoli Onlus ha fatto 
si che i 40 bambini di Cavalleggeri e i 53 di Scampia si 
incontrassero alla Villa Pausilypon di Velio Pollione a Gaiola: il 
sito archeologico, di straordinaria importanza storica e 
scientifica, è ubicato lungo la costa di Posillipo ed è 
raggiungibile solo attraverso l’originario ingresso di epoca 
romana, ovvero un percorso-galleria di 770 metri scavato nella 
collina di tufo di Posillipo e denominato Grotta di Seiano.  

• 11 aprile 2006: Laboratorio didattico al Parco Archeologico 
della Villa Pausilypon – Gaiola. MUS-E Napoli Onlus ha fatto 
si che i 40 bambini di Cavalleggeri e i 53 di Scampia si 
incontrassero alla Villa Pausilypon di Velio Pollione a Gaiola: il 
sito archeologico, di straordinaria importanza storica e 
scientifica, è ubicato lungo la costa di Posillipo ed è 
raggiungibile solo attraverso l’originario ingresso di epoca 
romana, ovvero un percorso-galleria di 770 metri scavato nella 
collina di tufo di Posillipo e denominato Grotta di Seiano.  

La documentazione consegnata in 
classe prima di effettuare il laboratorio 
didattico, ha permesso anche di 
preparare i bambini a camminare, per 
il lungo tratto, al buio: affascinati e 
divertiti dalla nuova esperienza, le 
classi hanno formato “gruppo” intorno alle loro Insegnanti e 
“mano nella mano” hanno raggiunto il complesso archeologico 
parte del Parco Regionale dei Campi Flegrei. La visita è 
proseguita con il racconto della storia della Villa, di come 
vivevano e costruivano gli antichi romani, del mito delle Nereidi. 

La documentazione consegnata in 
classe prima di effettuare il laboratorio 
didattico, ha permesso anche di 
preparare i bambini a camminare, per 
il lungo tratto, al buio: affascinati e 
divertiti dalla nuova esperienza, le 
classi hanno formato “gruppo” intorno alle loro Insegnanti e 
“mano nella mano” hanno raggiunto il complesso archeologico 
parte del Parco Regionale dei Campi Flegrei. La visita è 
proseguita con il racconto della storia della Villa, di come 
vivevano e costruivano gli antichi romani, del mito delle Nereidi. 
Infine gli alunni hanno incontrato Tommaso Rossi e Carlo 
Dumont, entrambi insegnanti di musica, e Arianna D’Angiò e 
Valentina Temessi, artiste di mimo corporeo del Theatre de 
l´Ange fou di Londra, intervenute eccezionalmente su richiesta 
della Coordinatrice Rosalba Cerqua. 

Infine gli alunni hanno incontrato Tommaso Rossi e Carlo 
Dumont, entrambi insegnanti di musica, e Arianna D’Angiò e 
Valentina Temessi, artiste di mimo corporeo del Theatre de 
l´Ange fou di Londra, intervenute eccezionalmente su richiesta 
della Coordinatrice Rosalba Cerqua. 

Si ringrazia la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, nelle persone della dott.ssa 
Maria Luisa Nava e del dott. Giuseppe Vecchio, e il Servizio del Patrimonio Artistico 
Museale del Comune di Napoli, nelle persone del dott. Alfonso Artico e della dott.ssa 
Silvana dello Russo. 

Si ringrazia la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, nelle persone della dott.ssa 
Maria Luisa Nava e del dott. Giuseppe Vecchio, e il Servizio del Patrimonio Artistico 
Museale del Comune di Napoli, nelle persone del dott. Alfonso Artico e della dott.ssa 
Silvana dello Russo. 
  

                     
 

L’ingresso alla Grotta di Seiano 

Il teatro scavato 
nella collina di Posillipo 
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I bambini e gli artisti all’Odeion La performance Tut  lezione di musica!
ti a



• 12 aprile 2006: Laboratorio didattico al Teatro Piccolo di Pompei. MUS-E Napoli Onlus 
ha portato 50 bambini di Scampia al sito archeologico di Pompei per visitare il complesso 
teatrale ivi sito, luogo deputato, in epoca romana, alla poesia, alla musica e al mimo. La 
prima fase della visita ha previsto il passaggio attraverso il quadriportico dei Teatri, l’attuale 
foyer, per poi proseguire alla scoperta della via Stabiana e delle botteghe. Successivamente 
bambini e accompagnatori sono stati accolti dalle artiste Arianna D’Angiò e Valentina 
Temessi che hanno rappresentato Il Pomo della Discordia. È seguita una lezione di mimo 
corporeo. La ricerca del percorso di uscita dal sito archeologico è stata la conclusione 
dell’attività didattica.  
Si ringrazia la Soprintendenza Archeologica di Pompei nella persona del dott. Pier Luigi 
Guzzo, il Responsabile di zona dott. Antonio d’Ambrosio e l’Ufficio di Formazione per il 
Pubblico nella persona della dott.ssa Maria Pia Guidobaldi. 
 

                              
 

 
 

Al centro del quadriportico Un esercizio con le artiste 

• 21 aprile 2006: le classi  IIIA e IIIB della scuola elementare Don Milani, in cui il Progetto 
MUS-E Reggio Emilia è attivo, hanno partecipato alla grande manifestazione allestita 
presso i padiglioni delle Fiere di Reggio Emilia e intitolata HOMO meeting, un insieme di 
mostre ed eventi dedicati al benessere e ai servizi alla persona dalla prima alla quarta età.     
I bambini, ripercorrendo l'itinerario proposto in classe da una danzatrice di danza etnica, 
hanno visitato con musiche e balli vari paesi del mondo, coinvolgendo, nella parte finale, 
anche molti dei presenti. 

 

                                                                 
 
 
• 28 aprile 2006: nell’ambito della rassegna dei laboratori musicali promossi dall’IRRE 

Veneto si è tenuta in questa data una manifestazione aperta a tutte le scuole di ogni ordine e 
grado. MUS-E Venezia vi ha partecipato con la classe IVA della scuola elementare C. 
Baseggio di Marghera grazie all’adesione delle insegnanti Marina Forti e Clara Tellaroli e 
dell’artista Pierluigi Piran. I bambini hanno realizzato delle danze le cui coreografie sono 
state in parte apprese e in parte ideate dai bambini stessi. Il pubblico ha apprezzato molto il 
lavoro degli alunni che hanno vissuto un’esperienza significativa e gratificante.  
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Nella stessa giornata presso il palazzetto dello sport di Trivignano si è svolta la lezione 
aperta delle classi II e IIIA, il cui progetto musicale è seguito dall’artista Elena Pignatta. 
I bambini si sono esibiti in canti e danze appartenenti a varie epoche e stili, partecipando 
attivamente e dimostrando di aver svolto il percorso con motivazione e impegno. Gli 
insegnanti Mario Linassi e Sonia Meggiato si sono dimostrati entusiasti in quanto hanno 
potuto verificare come non solo il progetto sia stato portato avanti in buona continuità con 
l’esperienza dello scorso anno ma anche lo stesso si sia intrecciato in modo naturale con la 
programmazione interdisciplinare. Grande soddisfazione, infine, è stata espressa dai genitori 
presenti. Si ringrazia Marina Callegari per le informazioni fornite. 

 

                          
    

 
• 4 - 8 maggio 2006: MUS-E Italia Onlus ha allestito uno stand alla Fiera del Libro che si è 

tenuta in questi giorni al Lingotto di Torino. In questa occasione sono stati esposti numerosi 
lavori realizzati dai bambini con i nostri artisti. In data 6 maggio sono stati realizzate 
dimostrazioni laboratoriali.        

 
 
Reggio Storia, rivista trimestrale di arte e cultura fondata nel 1878 ed attualmente diretta dal 
Direttore dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia, dott. Gino Badini, ha dedicato un'intera pagina 
alle attività che MUS-E Reggio Emilia ha svolto presso 4 scuole elementari della città negli anni 
2004-2005 e 2005-2006.  
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MUS-E WILL AMUSE YOU: 

• 16 maggio 2006: il nostro Presidente Riccardo Garrone insieme ad Anna Maria Guglielmino 
e Giovanna Senin saranno a Brescia per un incontro con alcune personalità cittadine per 
illustrare le finalità del Progetto MUS-E e creare le basi della futura Associazione MUS-E 
bresciana. 

 
• 17, 19 e 24 maggio 2006: in questa date si svolgeranno le Feste Concerto dell’Associazione 

MUS-E Napoli Onlus rispettivamente a Scampia, a Cavalleggeri e ai Quartieri Spagnoli. 
 
• 20 maggio 2006: l’Associazione MUS-E Torino Onlus presenta alla Casa del Teatro 

Ragazzi e Giovani di Torino lo spettacolo Filastrocche in giostra che avrà luogo alle ore 
15.00 e alle 18.00. L’evento teatrale MUS-E si pone a conferma della presenza cittadina del 
Progetto e della qualità culturale dei laboratori organizzati nelle classi delle scuole. Saranno 
protagonisti dello spettacolo circa 250 bambini e 13 artisti del Progetto MUS-E.  
Si veda l’allegato. 

 
• 30 e 31 maggio 2006: alle ore 15.00 presso l’Auditorium E. Montale MUS-E Genova 

Onlus ha organizzato la lezione aperta Ripensando a Trash con le classi IVA 2 Giugno, II e 
III Villa Sanguineti, VA Fanciulli, VA Borsi, III e IV San Giuseppe. Nella classe VB 
Chiabrera l’evento si terrà il giorno 24 maggio alle ore 17.00 a scuola. 

 
• 31 maggio 2006: alle ore 9.30 l’Associazione 

MUS-E Bologna terrà, come ogni anno, uno 
spettacolo per i bambini di tutte le classi che 
partecipano al Progetto nel Cortile di Palazzo 
d'Accursio in Comune. Sarà uno spettacolo 
d'animazione realizzato del Teatrino dell'Es di 
Vittorio Zanella, storico burattinaio noto a 
livello internazionale che da quest'anno lavora 
nelle classi MUS-E. Nello spettacolo Il circo 
più piccolo che c'è i bambini diventeranno i veri 
protagonisti della "pista" circense: burattini, marionette e pupazzi (leoni, cavalli, elefanti, 
clown, acrobati), animati dall'aiutante Pierrot e dal domatore Vittorio, coinvolgeranno il 
pubblico in un grande gioco collettivo con musiche eseguite dal vivo. Il termine dello 
spettacolo è previsto verso le ore 11.00 per consentire alle classi  il rientro per il pranzo. 
L’invito è da estendere anche ai genitori degli alunni: la loro presenza sarà molto gradita! 

 
• 5 giugno 2006: alle ore 10.00 presso la Galleria Mazzini MUS-E Genova Onlus ha 

 
• 6 e 7 giugno 2006: alle ore 10.00 presso i Musei GAM, LUXORO e FRUGONE MUS-E 

 
• 7 giugno 2006: alle 14.30 presso il Palazzo Bianco MUS-E Genova Onlus ha organizzato 

 
 

 

organizzato la festa MUS-E in Fiera in onore dei ben 29 nuovi corsi MUS-E. 

Genova Onlus ha organizzato la lezione aperta Ripensando al Museo per le classi IVA, 
IVD, IIA, IV C, IIIC e IIIB Dante Alighieri, IIIB Teglia, IVA Palli. 

la lezione aperta Studiando i Mezzari per la classe IVA Borsi. 
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• 8 giugno 2006: alle ore 10.00 presso il Conservatorio Musicale N. Paganini MUS-E 

 
• 14 giugno 2006: in questa data Giovanna Senin, Coordinatore dell’Associazione MUS-E 

  

 
Cari Amici,  

a nostra campagna per il 5 x 1000. 

 

 

 

Genova Onlus ha organizzato la lezione aperta Ripensando al Paganini per le classi IVB 
Alighieri, IIIB 2 Giugno, IIIA e IIIB Frank, IIIA Fanciulli, IIIA Garibaldi.  Nelle classi IIIA, 
IIIB e IIA Cicala l’evento si terrà il giorno 23 maggio alle ore 15.30 a scuola. 

Bologna, ha organizzato, con il patrocinio della Provincia di Bologna, una giornata 
di approfondimento per gli insegnanti MUS-E sul tema del linguaggio simbolico-
iconografico dei bambini. L'invito è esteso a tutti coloro che sono interessati al tema. Si veda 
l’allegato. 

 

 

ontinuiamo lc

 
 
U

  
 

Con la nuova normativa fiscale puoi destinare a MUS-E il 5 x 1000 delle tue imposte senza alcun 
tipo di un aggravio. Nello spazio dedicato è sufficiente firmare nel riquadro “Sostegno del 
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e inserire il codice fiscale dell’Associazione 
MUS-E Italia Onlus: 97246090159.  
Se faremo questo semplice gesto e lo suggeriremo ai nostri amici, potremo contare in futuro su
importanti risorse per nuovi progetti. 
Firma per il 5 x 1000 a MUS-E: 
a te non costa nulla, per più di 10.000 bambini può significare tantissimo 

n caro saluto e buon lavoro a tutti!                    
 

Ornella Ponzoni  
Comunicazione e svilupp

Associazione MUS-E Italia ONLUS
 

tel: 02 7

o MUS-E Italia 
e-mail: comunicazione@mus-e.it

  

Via Bigli, 2 - 20121 Milano 
6028344 - fax: 02 76409741 

sito: www.mus-e.it
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