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Cari Amici,  
  

il nostro MUS-E® E-Magazine è tornato e vi farà compagnia per tutto il nuovo anno scolastico! il nostro MUS-E® E-Magazine è tornato e vi farà compagnia per tutto il nuovo anno scolastico! 
  
  
  
  

  
• 18 luglio 2005: si è costituita l’Associazione MUS-E® Napoli Onlus con sede a Napoli in 

Via S. Lucia 50. 
• 18 luglio 2005: si è costituita l’Associazione MUS-E® Napoli Onlus con sede a Napoli in 

Via S. Lucia 50. 
  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• 19 luglio 2005: Consiglio Direttivo dell’Associazione MUS-E® Italia Onlus, Milano. • 19 luglio 2005: Consiglio Direttivo dell’Associazione MUS-E® Italia Onlus, Milano. 
  
  
  
  

  
• 22 - 26 settembre 2005: seconda edizione di Artelibro - Festival 

del Libro d’Arte, Bologna. Il Festival ha un programma vario e 
interessante: in modo particolare lo scopo principale legato 
all’iniziativa 2005 è l’internazionalità.  

• 22 - 26 settembre 2005: seconda edizione di Artelibro - Festival 
del Libro d’Arte, Bologna. Il Festival ha un programma vario e 
interessante: in modo particolare lo scopo principale legato 
all’iniziativa 2005 è l’internazionalità.  
Il Festival offre dunque una interessante opportunità promozionale 
e pubblicitaria per il Progetto MUS-E® e rappresenta un’ottima 
vetrina di lancio per guadagnare visibilità a livello nazionale e 
internazionale. MUS-E® parteciperà affiancando ai libri d'arte “a 
stampa” quelli che i bambini hanno realizzato durante i nostri 
corsi. E’ prevista infatti una sezione dedicata alla didattica 
dell'arte per i bambini. Il giorno 26 settembre alle ore 12 si terrà 
la conferenza I bambini e il “Libro d’Arte” nel progetto MUS-E® 
presso la Sala del Capitano nel Palazzo Re Enzo e del Podestà. 
Interverranno Enrique Barón Crespo, Presidente dell’IYMF, 
Marianne Poncelet, Segretario Generale dell’IYMF e Gianfranco de Bosio, Presidente 
Onorario MUS-E® Italia.  
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La Fondazione Internazionale, Belgio, Germania e Portogallo e naturalmente Italia 
parteciperanno all’iniziativa con l’invio di materiale. I Coordinatori Locali devono fare 
pervenire il materiale da esporre non oltre il 10 settembre, presso il seguente indirizzo: 
Associazione MUS-E,  c/o SEBINO,  Via Casoni 16/2,  40128 Bologna.  
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MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 13 ottobre 2005: l’Associazione MUS-E® Roma Onlus organizza la conferenza stampa - 
spettacolo di presentazione della propria attività nel Centro Culturale Libreria Bibli di 
Roma. 

• 13 ottobre 2005: l’Associazione MUS-E® Roma Onlus organizza la conferenza stampa - 
spettacolo di presentazione della propria attività nel Centro Culturale Libreria Bibli di 
Roma. 
Al termine della conferenza gli artisti di MUS-E® Roma presenteranno lo spettacolo: 
“Amusement, invenzione semiseria dal jazz alla musica ebraica, dalla favola palestinese al 
racconto africano”. 
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• 30 ottobre - 4 novembre 2005: Giornate di Formazione degli Artisti in crociera sulla 
nave Costa Mediterranea con partenza da Venezia, sbarchi a Bari, Corfù, Malta, Napoli e 
rientro a Savona. 

 
• 15 novembre 2005: Concerto annuale nazionale organizzato MUS-E® Milano con il 

contributo di RAS presso il Teatro Dal Verme di Milano, con la partecipazione di Gilles 
Apap, del suo complesso e della Budapest Klezmer Band. Seguiranno maggiori dettagli. 

 
• 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’IYMF Enrique Barón Crespo, la presentazione dei 
programmi della Fondazione, la Cena di Gala e il Concerto di Gilles Apap col suo gruppo 
“The Colours of Invention”, che eseguiranno Le quattro stagioni di Vivaldi. 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli sponsor MUS-E® per essere presenti ad un 
eccezionale evento musicale in una cornice storica e prestigiosa e per segnalare con la loro 
presenza l’impegno verso la Fondazione e verso il mondo della cultura e della musica. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ornella Ponzoni, 
comunicazione e sviluppo.  

 
 

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 ONLUS 

e-mail: info@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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