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l Progetto è stato presentato attraverso la favola musicata Il 
un racconto ispirato dal nostro fondatore Yehudi Menuhin, 
 dal disagio e dal degrado sociale venga dalla musica e da ogni 
la rappresenta un “canovaccio” ideale lungo il quale si muoverà 
ente anno scolastico. Si ringrazia Fiorella Mainenti per le belle 
Cerqua, Maria Pia Rotondano, Tommaso Rossi, Giuseppe 
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Il pianista e compositore delle musiche, maestro Francesco D’Errico; il flautista e voce maestro Tommaso Rossi, coord. art. Mus-e

Napoli Onlus; il violinista, maestro Carlo Dumont, artista Mus-e Napoli Onlus; la soprano delle filastrocche del poeta Sandro Rossi,

Roberta Andalò 
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• 3 dicembre 2005: L'Associazione Amitiée sens Frontieres ha organizzato per MUS-E® 
Genova una Cena di Gala dal titolo A tavola con Picasso che si è svolta nelle Sale della 
Galleria d'Arte Moderna (GAM) situata all'interno dei Parchi di Nervi. La lotteria che ha 
animato la serata ha permesso di raccogliere fondi che permetteranno al Progetto un 
ulteriore progresso sul territorio genovese. 

 
• 6 dicembre 2005: l’Associazione MUS-E® Torino Onlus ha organizzato la Conferenza 

Stampa per la presentazione della Festa della Luce per l’anno scolastico 2005/06. 
 
• 6 dicembre 2005: l’International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) ha organizzato la 

Cena annuale di Gala con Concerto presso il prestigioso e suggestivo Teatro dell’Hotel Le 
Plaza di Bruxelles.  
La serata si è aperta con un cocktail in presenza degli artisti per proseguire con 
l’introduzione da parte del Presidente dell’International Yehudi Menuhin Foundation Mr 
Enrique Barón Crespo, la presentazione dei programmi della Fondazione, la Cena di Gala e 
il Concerto di Gilles Apap e del suo gruppo che ha eseguito Le quattro stagioni di Vivaldi. 
Marianne Poncelet, Segretario Generale delll’IYMF ha illustrato come è stato possibile 
realizzare il Documentario MUS-E® Internazional con immagini provenienti da molti 
paesi MUS-E® tra i quali l'Italia. La musica del video è stata creata da musicisti di ben 6 
nazioni: Ingo dalla Germania, Manuel dalla Spagna, Sabina dall'Italia, Aniko dall'Ungheria, 
Nicolas dal Belgio, Silas dal Portogallo. Il risultato è uno splendido video che presto avremo 
a disposizione. 
All’evento, svoltosi in questa magica atmosfera, erano presenti anche due Commissari 
Europei (Jàn Figel, Commissario Europeo all’Educazione, Cultura e Multilinguismo e 
Vladimir Spidla, Commissario Europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari 
Opportunità) e numerosi deputati. La partecipazione degli sponsor MUS-E® è stata 
calorosa, segno tangibile dell’impegno degli stessi verso la Fondazione e verso il mondo 
della Cultura e della Musica. 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 13 dicembre 2005: l’Associazione MUS-E® Torino Onlus presenta la Festa della Luce: 
circa 3.000 bambini di 118 classi delle scuole torinesi, che partecipano al Progetto,  
festeggeranno il giorno di Santa Lucia la Festa della Luce, da anni momento simbolico di 
socializzazione e di condivisione di MUS-E® con le famiglie e con il territorio in cui le  
scuole operano. 
Dai tempi antichi questo periodo dell’anno viene considerato un momento magico e di 
grandissima importanza. Il 13 dicembre infatti è festeggiato in molte parti del mondo da 
popoli di religioni diversissime come il giorno in cui dal buio nascono luce e vita. 
L’iniziativa è sostenuta da SIET S.p.A. (Gruppo AEM Torino). 
Per maggiori informazioni: Associazione MUS-E® Torino Onlus, via Campana 7 - 10128, 
Torino - Tel. e Fax 011658597 - mus-e.torino@libero.it. 
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In allegato trovate il bell’articolo sul Progetto MUS-E® comparso su Il Sole 24 ore del giorno 28 
novembre 2005. 
 
Cari Amici, questo sarà probabilmente l’ultimo MUS-E® E-Magazine dell’anno 2005. 
Colgo dunque l’occasione per ringraziarvi calorosamente per il vostro contributo che ha permesso 
alla nostra pubblicazione elettronica di nascere e crescere lungo il suo primo anno di vita.  
Auguri per un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo!! 
 
 

 
 
 
 
 

MUS-E® E-Magazine tornerà a farvi compagnia dal 2006! 
 
 

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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