
 
MUS-E® E-Magazine 30 Gennaio 2006

Cari Amici,  
 

vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine. vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine. 
  

L’accoglienza al Museo 

  
  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• Quest’anno la Strenna Natalizia del Pio Istituto 
Artigianelli si apre con un bell’articolo dedicato al 
Progetto MUS-E® e firmato da Elisabetta Benassi, 
Coordinatrice Didattica e Artistica di MUS-E® 
Reggio Emilia.  
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Coordinatrice Didattica e Artistica di MUS-E® 
Reggio Emilia.  
La Strenna nasce nel 1878 con lo scopo di 
informare i benefattori delle attività svolte 
dall'Istituto. L’Artigianelli si occupa dei ragazzi di 
umile estrazione o orfani, un tempo ospitandoli in 
collegio ed avviandoli alla scuola ed 
all'apprendimento di un lavoro artigianale all'interno 
della botteghe che si trovavano nell’istituto stesso.  
Riporto qui di seguito
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diffusione così rapida ed estesa del progetto spiega 
da sola l'entusiasmo con cui, partendo dalle 
richieste di un gruppo di maestre dell'Istituto 
Comprensivo A. Ligabue, anche nella nostra città, 
dell'educazione e dell'integrazione si è voluto dare l'avvio al progetto in un momento in cui 
il discorso dell'integrazione si fa sempre più urgente, nella consapevolezza che proprio 
grazie ai bambini di oggi, la società di domani sarà sempre più multiculturale e pacifica. 
Importante, fin dal primo momento il sostegno dell'Assessorato all'immigrazione e 
l'appoggio economico del Banco S. Geminiano e S. Prospero, sostenuto dal Direttore di 
Area Giorgio Simonini, vicepresidente del Pio Istituto Artigianelli. […] Sempre di più sono 
le scuole che chiedono di far parte dell'iniziativa. A Reggio Emilia, perciò, anche se un po' 
preoccupati per l'onere economico, abbiamo ritenuto di coinvolgere, su indicazione dell'As-
sessorato alla scuola, anche la scuola elementare Carducci, nella quale la presenza di 
bambini extracomunitari è particolarmente forte. […] Speriamo quanto prima che 
l'efficacia dell'iniziativa, unita all'entusiasmo dei bambini prima di tutto nonché di genitori 
e docenti, ci consenta di continuare in futuro.” 
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Copertina Strenna: Duomo Reggio Emilia

• 12 gennaio 2006: MUS-E® Napoli Onlus ha iniziato 
la III fase, denominata  Apertura al Territorio con la 
visita e il laboratorio didattico al Museo di Pulcinella 
e della Civiltà Contadina, presso Acerra, a circa 20 
km da Napoli,  ritenuta dalla tradizione città natale 
della Maschera di Pulcinella. Prima di tale evento,   
MUS-E® Napoli ha redatto la documentazione 
indispensabile per la preparazione dei bambini alla 
visita e l’ha consegnata alle insegnanti nel mese di 
dicembre. 
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Hanno partecipato le prime classi (IA e IB) del I° Circolo Didattico di via Tiratoio (Q. 
Spagnoli) formate da 30 bambini e 10 accompagnatori, incluse alcune mamme e 
un’insegnante di sostegno per la presenza di una bimba: ad accoglierli Pulcinella e 
Colombina attori, oltre ad opere importanti quali disegni di Luzzati, sculture di Lello 
Esposito, manifesti di films di Massimo Troisi. Una breve rappresentazione e il teatrino 
delle “Guarrettelle” hanno introdotto alla comprensione del teatro e dello spettacolo. 

 

I bimbi con la Coord. Locale 
Rosalba Cerqua 

                       

I bimbi con la Coord. ocale L
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I bambini tra alcune opere Il teatro di Pulcinella e Colombina
 
In virtù delle origini di Pulcinella nell’entroterra napoletano, il laboratorio ha previsto anche 
la visita al Museo della Civiltà Contadina con interessanti riferimenti alla tradizione, ai 
prodotti agro-alimentari tipici ed alla corretta alimentazione. 

  
                                                      

Il teatrino delle “Guarrettelle” 

Per meglio valorizzare l’evento riportola parole di Fiorella Mai
Relazioni con il Territorio per MUS-E® Napoli: “Sottolineo un s
l’atmosfera generale: molti bambini la notte precedente non h
l’emozione per la visita e alla fine della mattinata hanno domanda
ma questa sarà una sorpresa!” 

 
• 26 - 30 gennaio 2006, Bologna: ARTE FIERA 2006 - ART

FIRST, Fiera internazionale d'arte contemporanea.  
Quest’anno, per la prima volta, ARTE FIERA ha deciso di aprire
l'accesso anche a Enti o Organizzazioni no profit di ampio respiro
culturale o umanitario, offrendo un'opportunità di risonanza ad
iniziative meritevoli di un supporto di comunicazione.  
MUS-E® ha partecipato all'iniziativa con l'intento soprattutto d
diffondere i presupposti e le modalità di lavoro nelle
scuole attraverso i linguaggi artistici.  

 

Il Museo della civiltà contadina 
nenti, Responsabile delle 
olo aspetto che sintetizza 
anno dormito tanta era 
to del prossimo incontro, 

 

 
 
 

i 
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È stato utilizzato materiale di comunicazione sia cartaceo (opuscoli, depliant e fogli 
informativi) sia video (filmati illustrativi delle attività nelle classi, dei corsi di formazione 
della crociera, dei concerti, dei seminari per gli artisti sia nazionali che internazionali), che 
sono stati mostrati a rotazione su di un PC installato nello stand. Sono stati anche esposti 
alcuni lavori originali dei bambini, lavori particolarmente ammirati ed apprezzati come vere 
e proprie opere d’arte contemporanea!  
L'iniziativa è stata gestita dalla neo costituita Associazione MUS-E® Bologna Onlus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Giovanna Senin e Ornella Ponzoni nello stand MUS-E® ad ARTE FIERA 2006 - ART FIRST, Fiera internazionale d'arte contemporanea

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 3 febbraio 2006: a Roma presso gli uffici di Assonime, P.zza Venezia n.11 - 3° piano, si 
terranno due momenti di incontro distinti e complementari: al mattino (10,00 – 13,00) la 
riunione dei Coordinatori Artistici e Didattici in parallelo al Comitato dei Coordinatori 
Locali, al pomeriggio una riunione plenaria (14,00 – 17,00) per confrontare le decisioni 
emerse nei due gruppi, col compito preciso di individuare le priorità operative e quelle 
progettuali. 
  

• 11 marzo 2006: stage di aggiornamento artisti, organizzato dal MUS-E® Torino Onlus e 
tenuto dalla  Prof.ssa Claudia Mattiotto dal titolo:  La  musica  attraverso  la corporeità. 
L’incontro sarà ispirato principalmente alla tecnica Dalcroze. 

 
 

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 e sviluppo MUS-E® Italia  

e-mail: comunicazione@mus-e.it - ornyp80@libero.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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