
 
 

MUS-E® E-Magazine del 15 Luglio 2005
  
Cari Amici,  Cari Amici,  
  

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

  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• Primo incontro di Coordinamento Artistico Nazionale: • Primo incontro di Coordinamento Artistico Nazionale: 
o 24 giugno 2005: con i Coordinatori Artistici delle sedi di Genova, Milano e Torino. o 24 giugno 2005: con i Coordinatori Artistici delle sedi di Genova, Milano e Torino. 
o 4 luglio 2005: con i Coordinatori Artistici delle sedi di Bologna e Roma. o 4 luglio 2005: con i Coordinatori Artistici delle sedi di Bologna e Roma. 

  
• 11 luglio 2005: Silvana Perron Cabus e Raul Iaiza sono stati a Napoli per incontrare le 

persone, già individuate, che il prossimo anno scolastico si incaricheranno di fare partire il 
progetto MUS-E® a Napoli, una città che con grande entusiasmo ed energia sta per 
inaugurare la prossima nuova sede. E’ in corso anche la costituzione dell’associazione 
locale. 
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progetto MUS-E® a Napoli, una città che con grande entusiasmo ed energia sta per 
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• 14 luglio 2005: Anna Maria Guglielmino e Marianne Poncelet hanno partecipato al Galà di 

Monte Carlo organizzato per festeggiare il 10° anniversario dell’Associazione Amiteès 
Sens Frontieres alla presenza del Principe Alberto! 

• 14 luglio 2005: Anna Maria Guglielmino e Marianne Poncelet hanno partecipato al Galà di 
Monte Carlo organizzato per festeggiare il 10° anniversario dell’Associazione Amiteès 
Sens Frontieres alla presenza del Principe Alberto! 

  
Cari Amici, in questi ultimi numeri dell’edizione 2004/005 del nostro MUS-E® E-Magazine 
abbiamo deciso di raccontarvi l’esperienza delle città in cui il progetto è nato proprio in questo 
anno scolastico.  
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abbiamo deciso di raccontarvi l’esperienza delle città in cui il progetto è nato proprio in questo 
anno scolastico.  
In questa edizione completiamo il nostro viaggio MUS-E® a Venezia e,  ringraziando per lo 
splendido lavoro fatto gli artisti Elena Pignatta e Pierluigi Piran (Musica), Lucia Ceccato e 
Marquinho (Capoeira), Romeo Gava (Attrezzeria Teatrale), diamo direttamente la parola a due 
genitori di bambini che hanno frequentato i corsi alle scuole elementari di Marghera e di 
Trivignano. I testo qui sotto riportato è una preziosa testimonianza inviateci da Marina Callegari, 
Coordinatore Didattico MUS-E® Venezia: 
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Trivignano. I testo qui sotto riportato è una preziosa testimonianza inviateci da Marina Callegari, 
Coordinatore Didattico MUS-E® Venezia: 

Mamma di Riccardo (lezioni di Attrezzeria Teatrale e Capoeira): all’inizio non capivo perché 
Riccardo cercava tutti gli oggetti più strani per giocarci e cercare di montarli tra loro, ma vedendo 
il lavoro fatto con Romeo mi sono entusiasmata. Inoltre mi spaventava un po’ vederlo fare tutti quei 
movimenti strani, in cui si capovolgeva lasciando le impronte delle scarpe sul muro... Ho 
apprezzato il lavoro di capoeira perché ho capito che cercava di ricordarsi i movimenti evitando di 
farsi male ed ascoltando il proprio corpo... 
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apprezzato il lavoro di capoeira perché ho capito che cercava di ricordarsi i movimenti evitando di 
farsi male ed ascoltando il proprio corpo... 

Mamma di una bambina di seconda elementare (lezioni di Musica): era troppo divertente vedere 
mia figlia cercare tutti i suoni possibili e immaginabili (dal termosifone alle cannucce alle foglie 
delle piante...) incuriosita da questo mondo come se avesse scoperto solo ora di avere delle 
orecchie... (ma in questo modo le ho aperte anch’io!). Ma vederla “solfeggiare” divertendosi e 
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come se fosse la cosa più naturale del mondo è stato fantastico! (se penso a quanto ho odiato io 
dover fare i calcoli tra i quarti e gli ottavi e non aver mai capito veramente cosa significano quelle 
palline sul pentagramma!)  

 

L’Associazione Amiteès Sens Frontieres darà dei fondi a MUS-E® Genova Onlus. 
 

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

 
• 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, Palazzo Re Enzo e del Podestà. 
Il Festival è promosso dall'Associazione Artelibro e dall'Associazione Italiana degli Editori, 
in collaborazione con il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la Regione Emilia 
Romagna, l’Università ed altre Istituzioni ed Organizzazioni, il cui supporto economico, 
logistico e culturale, ha portato l’anno scorso al primo grande evento italiano specializzato 
nelle pubblicazioni d’arte. Il Festival ha un programma vario e interessante: oltre ai molti 
eventi già in programma e all'ampia varietà di libri in vendita, lo scopo principale legato 
all’iniziativa 2005 è l’internazionalità. La prima edizione di Artelibro – Festival del Libro 
d’Arte è stata un eccezionale successo di pubblico con 22.000 visitatori. 
Il Festival offre dunque una interessante opportunità promozionale e pubblicitaria per il 
Progetto MUS-E® e sarà un’ottima vetrina di lancio per guadagnare visibilità a livello 
nazionale e internazionale. L’idea è quella di partecipare, affiancando ai libri d'arte "a 
stampa" quelli che i bambini di MUS-E hanno realizzato durante i nostri corsi. E’ prevista 
anche una sezione dedicata alla didattica dell'arte per i bambini. Marianne Poncelet, 
informata dell’iniziativa, ha accolto con entusiasmo la proposta e la Fondazione 
Internazionale ha deciso di partecipare e supportare la nostra adesione.  
Il giorno 26 settembre ci sarà la presentazione pubblica del progetto grazie ad una 
conferenza dal titolo I bambini e il “Libro d’Arte” nel progetto MUS-E®.  
Ad oggi è importante che gli artisti raccolgano il materiale da portare alla mostra; la stessa 
richiesta è stata fatta anche ai Coordinatori Nazionali di tutta la rete MUS-E® europea. 
I Coordinatori Locali sono dunque pregati di attivarsi presso i loro artisti per fare 
pervenire il materiale da esporre, quanto prima e comunque 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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• 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 di MUS-E® Milano presso il Teatro Dal Verme di 

Milano, con la partecipazione di Gilles Apap, del suo complesso e della Budapest Klezmer 
Band. Seguiranno maggiori dettagli. 

 
 
 
Cari Amici, questo sarà probabilmente l’ultimo MUS-E® E-Magazine della stagione 2004/2005. 
Colgo dunque l’occasione per ringraziarvi calorosamente per il contributo dato, senza il quale 
questa nostra pubblicazione elettronica periodica non avrebbe potuto nascere e crescere.  
 

 
MUS-E® E-Magazine tornerà a farvi compagnia da settembre! 

 
Buone vacanze! 

 
Ornella Ponzoni 

Comunicazione e sviluppo  
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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