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Cari Amici,  
 

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

MUS-E® AMUSED YOU: 

• 13 ottobre 2005: l’Associazione MUS-E® Roma Onlus ha organizzato la conferenza 
stampa - spettacolo di presentazione della propria attività presso il Centro Culturale 
Libreria Bibli di Roma. Al termine della conferenza gli artisti di MUS-E® Roma, hanno 
presentalo il suggestivo spettacolo Amusement, invenzione semiseria dal jazz alla musica 
ebraica, dalla favola palestinese al racconto africano davanti ad un pubblico numeroso, 
attento ed interessato. 
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• 21 ottobre 2005: Assemblea Ordinaria dell’Associazione MUS-E® Italia Onlus in cui è 

stato approvato il bilancio 2004/2005. Allego la relazione del Presidente Riccardo Garrone. 
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• 30 ottobre - 4 novembre 2005: III Incontro Nazionale degli Artisti MUS-E® Italiani 

sulla nave Costa Mediterranea della Costa Crociere con soste a Bari, Corfù, Malta, Napoli e 
rientro a Savona.  

• 30 ottobre - 4 novembre 2005: III Incontro Nazionale degli Artisti MUS-E® Italiani 
sulla nave Costa Mediterranea della Costa Crociere con soste a Bari, Corfù, Malta, Napoli e 
rientro a Savona.  
Il Programma dei lavori ha permesso un approfondimento della linea formativa proposta 
nella II crociera, concentrando il lavoro in 4 Atelier specifici condotti da artisti pedagoghi 
esterni, come momento di forte confronto professionale e d’integrazione tra le diverse città. 
È intervenuto nuovamente Mario Barzaghi, per approfondire la specificità teatrale del suo 
approccio al lavoro pratico sul ritmo e sul movimento. Si è aperto invece un nuovo territorio 
nella danza con Augusto Omolù, danzatore della tradizione del Candomblé del Brasile, che 
ha approfondito aspetti dell’antropologia della performance.  
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Il work shop sulla voce è stato condotto da Enza Pagliara, cantante fortemente legata al 
canto di tradizione popolare, inteso come punto di partenza per una ricerca sulla vocalità sia 
in ambito musicale che teatrale. 
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canto di tradizione popolare, inteso come punto di partenza per una ricerca sulla vocalità sia 
in ambito musicale che teatrale. 
Quest’anno è stato inoltre istituito un quarto Atelier, quello di Arti Visive/Arti Plastiche, 
condotto da Franco Repetto, docente all’Accademia di Belle Arti di Genova, come primo 
importante approccio per arricchire le esperienze artistiche, visive, nell'ambito del lavoro 
tridimensionale. 
Le sessioni dei Forum Pedagogici hanno avuto come tema portante Quale integrazione è 
possibile fra le competenze degli insegnanti e quelle degli artisti?. Le sessioni hanno aperto 
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numerosi fronti di riflessione a proposito di una problematica trasversale dell’esperienza 
MUS-E® nelle diverse città. Da parte di tutti gli artisti è stato manifestato un grande 
desiderio di dialogo e di confronto.  
L’esperienza della Crociera di Formazione è stata valutata molto positivamente dalla 
maggior parte dei partecipanti. Per questo vogliamo esprimere un sentito grazie al Presidente 
Riccardo Garrone per aver promosso in questi ultimi tre anni le crociere, a Raul Iaiza per la 
programmazione artistica e ad Anna Maria Guglielmino e Sabrina Vanin di Mus-e Genova 
per l’appassionata ed efficiente organizzazione.  
Significative sono le parole della Dott.ssa Carla Barzaghi, Dirigente Scolastica del Circolo 
di Didattico di Bolzaneto - Genova: Mi sembra doveroso ed importante rinnovare il mio 
ringraziamento per il contributo culturale ed “emozionale” che ho personalmente ricevuto 
da questa “full immersion” nei linguaggi e nelle relazioni del mondo artistico di MUS-E®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 15 novembre 2005: riunione del Comitato dei Coordinatori Locali di MUS-E® Italia. 

 
• 15 novembre 2005: alle ore 20,30 si è tenuto presso il Teatro Dal Verme il Concerto  

MUS-E 2005, Musica per i bambini del mondo organizzato da MUS-E® Milano con il 
contributo di RAS, con la partecipazione di Gilles Apap, del suo complesso The Colors of 
Invention e della Budapest Klezmer Band. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo di 
pubblico nonché numerosi echi sulla stampa: giornali, radio, televisioni locali e nazionali! 
Durante la serata, a ingresso libero, sono stati raccolti ben Euro 3.115,00, una cifra 
considerevole visto che ci permetterà di attuare il progetto in una classe in più per un intero 
anno. Grazie per essere intervenuti così numerosi! 
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MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 2 dicembre 2005: ore 11,00, evento di presentazione alla città dell’Associazione MUS-E® 
Napoli Onlus presso il Foyer del Teatro San Carlo.  
Il Progetto MUS-E® Napoli è stato “tarato” per tre dei quartieri più a rischio della città: 
Scampia che purtroppo è conosciuto in tutt’Italia per le cronache dei massmedia, i Quartieri 
Spagnoli che sono la parte più degradata del centro cittadino e la zona di Cavalleggeri che è 
quella che ha maggiormente risentito della chiusura dell’Italsider e degli altri impianti 
industriali. Per interessare maggiormente i bambini, il Progetto sarà presentato attraverso 
una favola musicata dal titolo Il viaggio di Musì e Musà che ha come protagonisti due 
piccoli (non a caso Musì e Musà ) che impattano in una città sconvolta e capovolta. I due 
bimbi, dopo un viaggio fantastico, riescono a rivedere la città “riposizionata naturalmente”, 
città per la quale si intravede un futuro migliore. Si tratta dunque di una favola ispirata al 
nostro fondatore Yehudi Menuhin, convinto che un vero riscatto dal disagio e dal degrado 
sociale venga dalla musica e da ogni espressione artistica.  

 
La favola rappresenterà nel corso dell'anno una sorta di "canovaccio" ideale lungo il quale si 
muoverà l'attività degli artisti, soprattutto in vista dello spettacolo finale che sarà curato 
dagli artisti appartenenti all'area di movimento e della danza. 
Il pianista Francesco D'Errico ha ideato delle brevi composizioni sulle filastrocche in 
napoletano di S. Rossi, composizioni che verranno eseguite dalla cantante Roberta Andalò, 
del flautista Tommaso Rossi, del violinista Carlo Dumont e dello stesso Francesco D'Errico 
al pianoforte. Queste brevi composizioni potrebbero diventare, nel corso dell'anno, materiale 
musicale di riferimento per le attività artistiche nelle scuole. 

 

 

• 3 dicembre 2005: A tavola con Picasso nella Galleria d'Arte Moderna (GAM) situata 
all'interno dei Parchi di Nervi. L'Associazione Amitiée sens Frontieres organizza per 
MUS-E® Genova una Cena di Gala che si svolgerà nelle Sale del Museo stesso. Seguirà 
una lotteria e il ricavato dell'intera serata sarà devoluto a MUS-E® Genova. Interverranno 
tutte le Autorità delle città, il nostro Presidente Nazionale Dott. Garrone, il Presidente di 
MUS-E Genova Dott. Zara, e noi cureremo l'intrattenimento della serata con performance di 
artisti MUS-E®: il mimo Alberto Pigato (MUS-E® Milano), la violinista Elena Aiello e le 
danzatrici Olivia Giovannini e Luisa Baldinetti di MUS-E® Genova. 
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• 6 dicembre 2005: l’International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) organizza la 
Cena annuale di Gala con Concerto presso il prestigioso Teatro dell’Hotel Le Plaza di 
Bruxelles alle ore 20,00.  
Il programma della serata prevede un cocktail in presenza degli artisti, l’introduzione alla 
serata 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 eseguirà Le quattro stagioni di Vivaldi. 
La partecipazione all’evento è aperta agli sponsor MUS-E® che desidereranno partecipare 
ad un eccezionale evento musicale in una cornice storica e prestigiosa. La partecipazione 
degli sponsor sarà dunque un segno tangibile dell’impegno degli stessi verso la Fondazione 
e verso il mondo della Cultura e della Musica. 
 

 
 

ontribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E® E-Magazine! 

Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli enti o gli sviluppi della realtà MUS-E® 

 
n caro saluto e buon lavoro a tutti!                            

Ornella Ponzoni 
Comunicazione e sviluppo MUS-E® Italia  

e-mail: com

Associazione MUS-E® Italia ONLUS

tel: 02 7

 

C
 

appuntam
che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

U

unicazione@mus-e.it - ornyp80@libero.it 
 
 

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

sito: www.mus-e.it
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