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Cari amici,

dopo l’entusiasmante esperienza della Crociera Costa durante la quale abbiamo potuto degnamente festeg-
giare i primi 10 anni del progetto MUS-E in Italia, sento di dover esprimere tutta la mia soddisfazione per il
lavoro capillare, costante, incisivo e significativo di tutte le persone impegnate, a vari livelli, nel nostro mera-
viglioso progetto.
So chemolta parte del vostro lavoro va ben al di là dell’impegno formale che vi proponiamo e di questo, senza
retorica, vi ringrazio anche a nome dei moltissimi bambini ai quali dedicate il vostro tempo e dei loro genitori.
Grazie a voi la rete MUS-E italiana è diventata la realtà più organizzata in Europa e, per tutti, significativo
modello di efficienza, qualità artistica, risultati didattici e visibilità sociale.
Certamente, quest’anno, in quasi tutte le Sedi abbiamo risentito della crisi economica generale, ma credo di
poter dire che anche in questa situazione sfavorevole, in ogni Sede si è cercato con grande impegno di ovviare
a questo grave ostacolo.
MUS-E Italia sta cercando in varimodi di superare questa sfavorevole congiuntura e di continuare nel proposito
di allargare semprepiù la nostra rete. Adimostrazionedi ciò posso, con soddisfazione annunciarvi chenel corrente
anno scolastico verranno aperte nuove sedi a Bari, Fermo, Imperia, La Spezia, Macerata, Palermo,Treviso eVerona.
Colgo l’occasione per informarvi che da gennaio è operativo come Segretario Generale di MUS-E Italia Paolo
Corradi, persona di lunga e qualificata esperienza nel campo dell’organizzazione aziendale e culturale.
Sono sicuro che il suo contributo sarà determinante per il futuro di MUS-E Italia.
Mi auguro quindi che continuerete il vostro percorso in MUS-E con lo stesso impegno ed entusiasmo fin qui
dimostrato e vi auguro un 2010 positivo, sereno e ricco di risultati.

Il Presidente di MUS-E Italia Onlus
Riccardo Garrone

SALUTO DEL PRESIDENTE DI MUS-E ITALIA
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PaolaMantovani, diri-
gente del Servizio
”Itinerari Educativi“
del Comune di Vene-
zia, ha organizzato
presso la sede comu-
nale, per le insegnanti
che partecipano al
progetto MUS-E, una
riunione alla quale
hanno partecipato il
Presidente di MUS-E

Italia RiccardoGarrone, la CoordinatriceNazionaleAnna
MariaGuglielmino, il coordinatore della sede veneziana
MarcoCarrino.Durante l’incontro sono state illustrate le
finalità del progetto, l’attualità sociale del nostro lavoro
e il significatodell’attività aVeneziadovenon si è ancora
riusciti a creare una sede autonoma dopo 6 anni di vita
del progetto! Le insegnanti presenti, alcune delle quali
si sono dichiarate “veterane ed entusiaste” di MUS-E,
hannoascoltatogli interventi conmolto interesse epar-
tecipazione dimostrando il loro apprezzamento per la
qualità del lavoro dei nostri artisti. Anche le docenti che
inizianoquest’anno la prima esperienzaMUS-E si sono
dichiarate vivamente interessate a questa esperienza.

Il 7 gennaio u.s. il Presidente di MUS-E Spagna e della
IYMF Baron Crespo, il Presidente di MUS-E Germania
Werner Schmitt, il Presidente di MUS-E Italia Riccardo
Garrone e il Maestro Gianfranco De Bosio, si sono dati
appuntamento a Venezia per un incontro durante il
quale hanno valutato le nuove sfidedel progettoMUS-E
nei diversi Paesi, la necessità di valorizzare il lavoro di
rete sotto il profilo artistico e organizzativo anche in
relazione a possibili comuni azioni di fundraising.
I Presidenti si sono trovati d’accordo sulla necessità di
sollecitare unamigliore relazione tra i coordinatori na-
zionali al fine di programmare assieme percorsi for-
mativi, scambi di artisti e progetti comuni. Tutti sono
stati concordi nel valutare le grandi potenzialità del
progetto MUS-E, l’attualità sociale delle nostre pro-
poste e la necessità di valorizzare a livello internazio-
nale le realizzazioni artistiche più significative prodotte
nei vari paesi . Il prossimo appuntamento a Bruxelles,
con l’auspicio di concretizzare queste proposte.

VENEZIA - 8 GENNAIO 2010
INCONTRO DI MUS-E ITALIA CON MUS-E
VENEZIA

VENEZIA - 7 GENNAIO 2010
INCONTRO TRA PRESIDENTI
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VERONA - 7 GENNAIO 2010
NASCE MUS-E VERONA

TORINO - DAL 9 AL 16 DICEMBRE 2009
FESTA DELLA LUCE - Luci! Suoni! Colori!

Grazie all’impegno e all’entusiasmo di un gruppo di
amici veronesi: Paolo Pellicini, sua figlia Francesca e
Maurizio Ascione, il progetto MUS-E “decolla” a Verona
con grande speditezza..!
Infatti il 7 gennaio u. s., durante l’incontro con i nostri
sostenitori veronesi, il PresidenteGarrone eAnnaMaria
Guglielmino, hanno verificato la loro ferma intenzione
di fondare al più presto l'associazione MUS-E in questa
città. La Prof.ssa Giuliana Gallio, ha accettato di coordi-
nare il progetto e di provvedere a organizzare 6 corsi a
partire dal prossimo febbraio.
A tale scopo è stata organizzata, nella scuola G.Car-
ducci, sede dell’ Istituto Comprensivo Verona 15 Bor-
govenezia, che aderirà alle nostre attività, una riunione
durante la quale è stato esposto alle insegnanti presenti
il significato e il percorso del nostro progetto.
All’incontro era presente il maestro Grion Direttore del
Conservatorio Musicale di Verona che si è dichiarato
molto favorevole alla nostra metodologia di lavoro e ci
supporterà nella ricerca degli artisti dell’areamusicale.
MUS-E Verona nasce quindi sotto i migliori auspici e
siamo sicuri che con l’entusiasmo e la concretezza di-
mostrata dagli amici promotori, la nuova Associazione
sarà in grado di crescere con rapidità e aumentare la
nostra presenza nelle scuole di questo territorio dove
la presenza di bimbi, figli di immigrati, è altissima.
Con questo augurioMUS-E Italia ringrazia Paolo e Fran-
cesca Pollicini eMaurizioAscione che sonogli artefici di
questa fortunata e positiva iniziativa.

Con lumini, canzoncine, pensieri, danze, disegni, circa
3500 bambini di 151 classi delle scuole torinesi parte-
cipanti al Progetto, hanno festeggiato il giornodi Santa
Lucia (13 dicembre) dando vita alla “Festa della Luce”
cheda sempre è stata individuata comemomento sim-
bolico di socializzazione e di condivisione del Progetto
MUS-E. Venerdì 11 dicembre, nella Sala Convegni del
Museo di Scienze Naturali, è stato presentato il Pro-
getto di MUS-E Torino onlus “LA FESTA DELLA LUCE”.
Erano presenti Giovanna Cattaneo Incisa, Presidente
dell’Associazione MUS-E Torino Onlus, Giuseppe Gatti,
Presidente IRIDEMercato, Elsa Fornero, Vice Presidente
Compagnia di San Paolo, Franco Armato, Consigliere
d’Amministrazione della Fondazione CRT, Gianna Pen-
tenero, Assessore per l’Istruzione e la Formazione Pro-
fessionale della Regione, Paola Monaci e Claudia Serra,
rispettivamente coordinatrici locale e artistica diMUS-E
Torino. Ha partecipato all’evento Annamaria Gugliel-
mino, Coordinatrice Nazionale di MUS-E Italia in rap-
presentanza del Presidente Riccardo Garrone.
In questa occasione è stato proiettato e accolto con
vivo successo il videodello spettacolo dei Laboratori di
Mus-e Torino“Lunga la strada….piccoli i passi”.
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TORINO - DAL 26 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2009
SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL

PALERMO - 11 DICEMBRE 2009
PREMIO“PIRANDELLO”AL MAESTRO
GIANFRANCO DE BOSIO

Organizzato da Aiace Torino e Città di Torino (Divi-
sione Servizi Educativi), il Festival festeggia il decen-
nale: un traguardo importante che ha consentito alla
manifestazione di crescere insieme al propriopubblico
(32.700presenze nel 2008).
Nato con l’intento di valorizzare la creatività dei minori,
Sottodiciotto è riuscito in poco tempo a conquistare
una platea fedele, di tutte le età, promuovendo rifles-
sioni sempre attuali sull’universo giovanile.
Per il 2009 il Festival prende spunto dall’Anno Europeo
della Creatività e dell’Innovazione: elementi qualifi-
canti che fin dalle origini hanno contraddistinto la ker-
messe e che costituiscono di conseguenza il filo
conduttore di questa edizione. MUS-ETorinoOnlus ha
partecipato a questa edizione del“Sottodiciotto Filmfe-
stival” al CONCORSOSCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMA-
RIE con due DVD.
Il 2 dicembre 2009 presso la sala del CinemaMassimo 2
è stato proiettato il lavoro: Storie di bambini 3ª C
Primaria Statale A. Gabelli – Torino.
I cartoni, che passione… ma non solo di fronte allo
schermo: è molto meglio crearli insieme.
Storie di bambini 3ª D Primaria Statale A. Gabelli -
Torino. I bambini costruiscono insieme nuove storie a
cartoni per imparare divertendosi.

Dopo oltre dieci anni dal-
l’ultima edizione, è rinato
il PREMIO NAZIONALE
“LUIGI PIRANDELLO”.
LaTarga d’oro alla carriera
è stata conferita al Mae-
stro Gianfranco De Bosio,
Presidente Onorario di
MUS-E Italia Onlus, per la
lunga serie di esperienze e
disuccessi teatrali, cinema-

tografici e televisivi ottenuti, spaziando dalla prosa, alla
lirica e alla poesia. Al nostro carissimo Gianfranco De
Bosio la stima, l’affettoel’ammirazionedituttinoidiMUS-E.

Nel Salone dei Cinque-
cento a Palazzo Vecchio,
il Sindaco Matteo Renzi
ha conferito il Fiorino
d’Oro all’Avvocato Paolo
FrescoPresidentediMUS-
E Firenze Onlus.
Il Fiorino d’Oro è stato at-
tribuito all’Avv. Fresco
per i suoi meriti come
Manager di grande suc-

cesso nel mondo da General Electric fino ai massimi
vertici di FIAT e per l’importante contributo dato alla
città di Firenze come imprenditore illuminato e come
promotore di attività filantropiche e di mecenatismo.
Al Presidente Paolo Fresco le felicitazioni del Presi-
dente Garrone e di tutte le sedi MUS-E!

FIRENZE - 11 DICEMBRE 2009
“FIORINO D’ORO A PAOLO FRESCO
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SIRACUSA - 3DICEMBRE2009
INCONTROCONVIVIALEDEIGIOVANI
IMPRENDITORIDICONFINDUSTRIA
CONMUS-ESIRACUSAONLUS

MUS-E Siracusa Onlus durante la cena conviviale orga-
nizzata dal GruppoGiovani Imprenditori della Confindu-
stria Siracusana ha presentato agli intervenuti il nuovo
Presidente Dott. Roberto Bramanti che è subentrato al
PresidenteuscenteGimelli al qualeè statoespresso il rin-
graziamento e l’apprezzamento per il lavoro svolto da
tutto lo staff di MUS-E Siracusa, dal Presidente di MUS-E
Italia Riccardo Garrone e dalla Coordinatrice Nazionale
Annamaria Guglielmino, entrambi presenti all’evento.
Durante la cena, gli ospiti sono stati intrattenuti da una
breve performance dei tre artisti di MUS-E Siracusa e da
ungruppomusicale.
MUS-E Siracusa sarà partner del progetto“Percorsi di in-
tegrazione e transizione verso l’autonomia per l’autismo
e il disagio psichico”promosso dalla Cooperativa Sociale
SanMartino di Siracusa presieduta da Ivana Severino.
MUS-ESiracusa svilupperà laboratori artistici rivolti ai be-
neficiari del progetto.
Il neo Presidente diMUS-E SiracusaOnlus Roberto Bra-
manti, la Coordinatrice Locale Ivana Severino, il Dott.
Garrone e Annamaria Guglielmino hanno illustrato ai
presenti i vari aspettidelProgetoMUS-E, lo svilupponelle
città italiane e le prospettive future.

Gli artisti di MUS-E Genova hanno incontrato, come di
consueto, gli insegnanti impegnati nel progettoMUS-E.
Quest’anno,essendomoltoelevato ilnumerodelleclassi,
l’incontro si è svolto soltanto con le insegnanti cheparte-
ciperannoper laprimavolta al nostroprogetto.
Questi incontri riscuotono sempre l’interesse, la curio-
sità e il divertimento dei docenti partecipanti tanto che
sono pervenute richieste di “repliche” anche da parte
degli insegnanti che conosconobenissimoMUS-E!
Gli insegnanti, sotto la guida di tre artistiMUS-E, unoper
ogniarea,hannosvoltoattivitàpratichecoinvolgentiedi-
vertenti.
Lenuove insegnanti hannocosì avutomododi saggiare
ciò che faranno i loro alunni nel corso dell’anno e hanno
potutoaffrontarequestanuovaesperienza“neipanni”dei
bambini.

GENOVA - 28NOVEMBRE2009
INCONTROCONGLI INSEGNANTI
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PISTOIA - 27NOVEMBRE2009
INIZIODELNUOVOANNO

Presso la Direzione didattica del Quinto Circolo di
Pistoia alla presenza del Dirigente Scolastico e con il
coinvolgimento dei genitori, si è tenuta la prima
lezione aperta del nuovo anno scolastico 2009/2010
poichè in questa scuola, per loro particolari esigenze
organizzative, i corsi MUS-E sono iniziati agli inizi di
ottobre e terminati a dicembre. Per il secondo anno
consecutivo Pistoia, incontra 220 bambini suddivisi in
10 classi della scuola dell’infanzia e della primaria. Gli
artisti pistoiesi coinvolti nel progetto sono: Cecilia
Ballotti, Andrea Dami, Sandra Pinna Pintor, Martina
Melani, Sandro Gori, Annamaria Iacuzzi, Luca Tonini,
Luigi Ventura.
Le scuole che ad oggi hanno aderito sono: l’Istituto
Comprensivo Raffaello con le primarie di Roccon
Rosso, Ramini e la Scuola per l’infanzia di Chiazzano e
La DirezioneDidattica del Belvedere con la scuolama-
terna La Filastrocca. Il progetto MUS-E è patrocinato
dalla Provincia di Pistoia e dal Comune di Pistoia.

Nell’ Auditorium di
Palazzo Panciatichi
ha avuto luogo la
FESTA DELLA TO-
SCANA, occasione
per rilanciare il mes-
saggio di civiltà e di
umanità che, dall’a-
bolizione della pena
dimorte nel 1786 av-
venuta ad opera del
Granduca di Toscana

Pietro Leopoldo, la Regione Toscana commemora.
Durante l’evento, la Consigliere Regionale Bruna Gio-
vannini ha incontrato l’ Avv. Paolo Fresco Presidente
di MUS-E Firenze Onlus e la D.ssa Orietta Malvisi Mo-
retti Presidente di MUS-E Arezzo Onlus.
All’incontro hanno partecipato tutti gli artisti MUS-E
che con i loro laboratori per i bambini delle scuole pri-
marie coinvolte nel nostro Progetto, educano attra-
verso l’arte, alla valorizzazione delle diversità e
all’educazione all’ integrazione sociale.

Il 19 novembre 2009 su invito della Prof.ssa Eva
Ambrosione Bossoni (Consigliere del Direttivo diMUS-
E Brescia), Presidente dalla sezione di Brescia Inner
Wheel, il VicepresidenteMUS-E Brescia Dott. Agostino
Mantovani, la coordinatrice di progettoMaria Carini e
il coordinatore artistico Oliver Cherubini hanno pre-
sentato l’attività di MUS-E alle socie del club, con la
distribuzionedella brochure edi un video che illustrava
il lavoro svolto. L’interesse suscitato potrebbe coinvol-
gere InnerWheelnelleprossimemanifestazionidiBrescia.
Neimesi di ottobre-novembre si sta concretizzando la
collaborazione di MUS-E Brescia Onlus col Festival
Pianistico Internazionale A- Benedetti Michelangeli di
Brescia e Bergamo, finalizzata alla promozione di
MUS-E in una serata al Teatro Grande di Brescia.
L’intenzione del Consiglio Direttivo dell’Associazione
èduplice: consentire un’attività promozionale e di fund
raising e offrire ai bambini MUS-E di assistere ad una
prova generale di una serata del Festival.

FIRENZE E AREZZO - 25 NOVEMBRE 2009
FESTADELLATOSCANA

BRESCIA - 19NOVEMBRE2009
INCONTROCONL’ASSOCIAZIONE
INNERWHEEL
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GENOVA - 18 NOVEMBRE 2009
“MAKKEMAGIA!!!”

Presso la Sala Mercato del Teatro dell’Archivolto di
Genova, è andata in scena la "prima nazionale” di
“Makkemagia!!!”. Erano presenti Stefano Micossi ,
tesoriere delle YMF, il Presidente di MUS-E Italia
Riccardo Garrone e numerose personalità cittadine.
Lo spettacolo è dedicato ai bambini della scuola pri-
maria...e non solo.
Racconta le avventure e disavventure del presuntuoso
magoMakkenesò e delle sue assistenti bambineOuis-
sisi ed Eccofatto.
In giro per il mondo, guidati dal Mago Menuhino, do-
vranno scoprire le ingiustizie di cui i bambini sono vit-
time per cominciare a fare magie utili e benefiche.
Il testo scritto da Annamaria Guglielmino e Raul Iaiza,
nasce dall’idea di spiegare ai bambini in modo sem-
plice e comprensibile il significato del ProgettoMUS-E
ideato da Yehudi Menuhin e l’importanza della Carta
dei Diritti del Fanciullo.

In scena tre artiste genovesi: Eugenia Amisano (can-
tante e danzatrice), Anna Dego (attrice e danzatrice)
e Daniela Cecchi (scenografa e costumista) e la parte-
cipazione del Maestro Gianfranco De Bosio come
"voce fuori scena".
Regia e drammaturgia di Raul Iaiza, aiuto regista
RossanaAntiga, scenografiaecostumidiDanielaCecchi.
Alle luci Alessandro Borroni
Lo spettacolo ha ottenuto un grande successo du-
rante tre repliche per i bambini genovesi.
Sono previste repliche in altre sedi MUS-E e all’estero.
Il Progetto è stato sostenuto dal Teatro dell’Archivolto,
dall’Assessorato alle Politiche Infantili del Comune di
Genova, dalla Casa dellaMusica, dalla FondazioneGar-
rone, da MUS-E Italia e da MUS-E Genova.
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MUS-E ITALIA ONLUS 11/14 NOVEMBRE 2009
CELEBRAZIONE PER I PRIMI DIECI ANNI
DI ATTIVITÀ

“Setteanni fa,nel2002,hoaccettatoconconvinzionedipre-
siedereMUS-EItaliasubentrandoa Gianfranco De Bosio che
ne era stato il fondatore, nel 1999 insieme a Luciana Ca-
stellina…C’è qualcosa di straordinario in questa trasmis-
sione di “esperienze” artistiche. Assistendo ai laboratori, si
percepisce tangibilmente come i bambini vadano incon-
tro alle nostreproposteconfiducia,condesideriodiscoprire
nuovepossibilitàespressive, inventando un nuovo modo di
stare insieme e di comunicare. Le differenze espressive
scompaiono anzi , diventano ricchezza.”

Con queste parole scritte
nella sua letteradipresenta-
zione, il PresidentediMUS-E
ItaliaOnlusRiccardoGarrone,
ha accolto gli ospiti alla pre-
sentazione per i “Dieci anni
di attività in Italia” del pro-
getto MUS-E.
L’evento, ospitato a bordo
della Costa Europa nel

porto di Savona, ha avuto inizio con una presentazione
alla stampa a cui hanno partecipato personalità di
spicco delmondo imprenditoriale, culturale e politico.
Il Presidente, ha illustrato i risultati del progetto raggiunti
in questi 10 anni. Hanno partecipato all’incontro, Pier
Luigi Foschi, Presidente e Amministratore Delegato di
Costa Crociere, Enrique Baron Crespo, Presidente della
Fondazione Yehudi Menuhin, Gad Lerner del Consiglio
Direttivo di MUS-E Italia, Claudio Burlando Presidente
della Regione Liguria, il Sindaco di Savona Berruti,
la Presidente del Museo del MareMaria Paola Profumo,

Carla Barzaghi della Sovraintendenza Scolastica di Sa-
vonaemolte altrepersonalità. Ha concluso l’eventouna
breveperformance conEnricoBonavera eungruppodi
giovanimusicistidelConservatorioMusicaleN. Paganini.
A tutti gli invitati è statoofferto come ricordodell’evento,
un piatto in ceramica di Albisola, realizzato in numero li-
mitato, sul disegno donato a MUS-E Italia in occasione
dell’anniversario dei nostri “Dieci anni”dal Maestro Rai-
mondo Sirotti. Come documentazione dei “10 anni di
MUS-E Italia” è stata realizzata una pubblicazione
dal titolo“IL BAMBINO MAGICO”, per testimoniare il
percorso seguito e illustrare le finalità, le attività e
lo sviluppo del progetto.
Il libro, curatodaA.M.Guglielmino con la collaborazione
di Claudio Bertieri e di tutte le sediMUS-E italiane è stato
prodotto in quattromila esemplari che verranno distri-
buiti alle nostre associazioni come strumento di comu-
nicazione e informazione sul nostro lavoro.
Al libro è stato allegatounDVDdallo stesso titolo, che il-
lustra, seppur necessariamente inmodo sommario, i di-
versi aspetti del progettoMUS-E in Italia.
Sempreper celebrarequesta ricorrenza, è statoprodotta
unapièce teatrale intitolata“MAKKEMAGIA”che intende
raccontare in modo comprensibile ai bambini il signifi-
cato del Progetto MUS-E ideato dal nostro fondatore
YehudiMenuhine l’importanzadella ”CARTADEIDIRITTI
DEL FANCIULLO”.
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L’anteprima dello spettacolo ha avuto luogo a bordo,
durante la navigazione, nel teatro della Costa Europa.
Al terminedella celebrazionedell’anniversario, circa 300
persone attive, a vario titolo, nelle nostre Sedi , hanno
preso parte alla crociera che, partendo e ritornando a
Savona, ha toccato gli scali di Barcellona e Ajaccio.
Costa Crociere, per la quarta volta, ci ha ospitato su una
navedellapropria flotta, dimostrandocosì di apprezzare
il nostro Progetto e di sostenerlo concretamente con
grande generosità.

LA FORMAZIONE
Durante il viaggio si sono
svolte le attività di forma-
zione degli artisti MUS-E
condotte rispettivamente
da Raimondo Sirotti per
l’area visiva, Enrico Bona-
vera per l’area teatrale e
Andrea Basevi per l’area
musicale.
Come di consueto le le-
zioni dei tre Maestri sono
state seguite con grande
interesse e partecipazione
attiva da tutti gli artisti e
coordinatori presenti.
Durante la crociera si è
svolta la prima riunione
annuale del Comitato dei
Coordinatori Locali, Arti-
stici e Didattici.

Non sonomancati divertentimomenti di“aggregazione”
apartiredalle“provedi salvamento”alle improvvisazioni

durante la cena….come la “celebrazione”del matrimo-
nio tra Paola Cannizzaro e Michele Beltrami, sposi
novelli in luna dimiele, che il Comandante della nave, il
Presidente di MUS-E Pistoia Giampiero Ballotti e Raul
Iaiza (in veste di prelato!) hanno “ri-unito” simbolica-
mente inmatrimonioMUS-E!!!
Durante la sosta a Barcellona, una delegazione di coor-
dinatori e di artisti con Enrique Baron Crespo, il Presi-
dente Garrone e Annamaria Guglielmino sono stati
ospitati in una scuola MUS-E dove hanno incontrato la
Coordinatrice Nazionale di MUS-E Spagna Anabel Do-
minguez e numerosi artisti e insegnanti di Barcellona.
Il cordialissimoepiacevolissimo incontro è stato riccodi
scambi, di opinioni e di confronti tra le diverse espe-
rienze.
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A bordo della Costa Europa, durante la crociera di for-
mazione, è stata inoltre presentata la “mostra virtuale”
del progetto MISSIVE ESTETICHEorganizzato nel corso
del 2008/2009 con sei Sedi MUS-E.
Con la colonna sonoradiMINDGAMESdi John Lennon,
sono passati sullo schermo i disegni, i colori, i volti e il
lavoro dei bambini, l’atmosferaMUS-E, le differenze e le
uguaglianzedelle città… l’essere rete viventedel nostro
Progetto.Anche il percorso “Missive Estetiche” è stato
ispirato alla“Carta dei Diritti dei Bambini”.
Partito da Bologna ha coinvolto altre cinque città:

Venezia, Siracusa, Savona, Parma e Roma, tornando
infine al punto di partenza dove tutto il materiale (150
disegni, foto e scritti) è stato assemblato e montato da
Rita Costato e Anna Russo coordinatrici di MUS-E
Bolognachestannoorganizzando l’esposizionedelle 25
“fisarmoniche”in cui sono stati assemblati i disegni a se-
quenza. L’opera, così finita, potrà essere inviata a coloro
che la richiederanno per finalità espositive.
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NAPOLI 31 OTTOBRE/5 NOVEMBRE 2009
PROGETTO GREEN VOICES A SCAMPIA
E BAGNOLI

Il progetto “Green Voices” vuole sensibilizzare il pub-
blico a ristabilire il legame simbolico e affettivo del-
l’uomo con la Natura grazie al linguaggio artistico e
s’inscrive nella scia delle idee sviluppate dal nostro Fon-
datoreYehudiMenuhin.Artisti di diversediscipline si riu-
niscono ed esplorano creativamente gli strumenti
artistici grazie ai quali è possibile promuovere uno“spi-
rito verde”. L’idea è che il mezzo artistico possa contri-
buire amigliorare la comunicazionedell’uomocon il suo
ambiente naturale. Il 5 novembre 2009 presso la Ca-
mera di Commercio di Napoli, si è conclusa con una
performancemultidisciplinare di artisti internazionali, il
percorso artistico del progetto “Green Voices”, organiz-
zato da Marianne Poncelet , Segretario Generale della
Fondazione Yehudi Menuhin. La rassegna - laboratorio
attraverso esperienze dimusica, danza, canto e arti pla-
stiche intende fornire idee su possibili percorsi artistici
per contrastare l’emarginazione ed il disagio sociale
nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.
Questa iniziativa della Fondazione Yehudi Menuhin è
stata sostenutadall’UNESCOe in Italia daMUS-ENapoli.
Hannopartecipato eparticolarmente apprezzato il pro-
getto il X Circolo Didattico di Scampia e il 53esimo Cir-
colo di Piazza Neghelli. Il Presidente di MUS-E Napoli
EnzoGiustino ha affermato che:”il legame tra infanzia e
arte è molto forte, per questo c’è una rispondenza im-
mediata in termini di entusiasmo e diminuzione del di-
sagio sociale da parte dei bambini impegnati nei
laboratori ludico-didattici”.

Giuseppe Signoriello, vice Presidente di MUS-E Napoli
durante la giornata di chiusura, ha ribadito che "l’arte
puòessereun canaleprivilegiato attraverso cui educare
al rispetto del pianeta e della diversità culturale".
In rappresentanza diMUS-E Italia hanno partecipato ai
seminari previsti dal percorso formativo: Raul Iaiza,
Coordinatore Artistico Nazionale e Barbara Valentino
artista di Mus-e Bologna.

Quest’annoMUS-EGenovahadecisodi dare ampio spa-
zio alla formazione dei propri artisti ed ha, per questo
scopo, costituito un “Gruppo Formazione” che ha ap-
prontato unprogrammacheprevede unagiornata di le-
zione teorica dedicata a tutti gli artisti con Formatori
esterni e tre giornate la-
boratoriali interdiscipli-
nari, in cui un artista
“forma”i colleghi di un’al-
tra area. Il gruppo è costi-
tuito da: Mariateresa
Costagliola Coordinatrice
locale, Rossana Antiga
Coordinatrice artistica,
Alessandra Auditore area
“Musica”, Daniela Cecchi
area“Arti visive”e ClaudiaMonti area“Movimento crea-
tivo”. Il 31ottobre, nel salonedel ConservatorioMusicale
N.Paganini, si è svolta la prima giornata di formazione
degli artisti con due lezioni tenute rispettivamente dal
prof. Damasio ("Il rapporto tra insegnamento codificato
ed esperienze extrascolastiche") e dalla prof. Cerri ("Al-
ternanza tra espressione individuale e cooperazione di
realizzazioni di percorsi collettivi: valoredella pluralità").
Per meglio sottolineare l’importanza che l’interdi-
sciplinarietà ha nel progetto MUS-E, la formazione
proseguirà il 30 gennaio 2010 con Nicoletta Bernardini
(movimento creativo) che si incontrerà congli artisti del-
l’area musicale per fissare insieme spunti interdiscipli-
nari delle due aree; il 13 febbraio 2010 con Alberto
Valgimigli (area arti visive) che incontrerà gli artisti del-
l’area del movimento creativo ed infine il 6 marzo 2010
con Pino Laruccia (areamusica) che intratterrà gli artisti
delle arti visive.

GENOVA 31 OTTOBRE/5 NOVEMBRE 2009
FORMAZIONE ARTISTI 2009
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REGGIO EMILIA - 27 OTTOBRE 2009
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’
2009 / 2010

L’Associazione MUS-E Italia festeggia quest’anno 10
anni di vita e il presidente nazionale Riccardo Garrone,
accompagnato dalla coordinatrice nazionale Anna
Maria Guglielmino, ha presieduto, presso l’hotel Asto-
ria Mercure, l’assemblea annuale della sezione reg-
giana dell’associazione.
Un momento di incontro per fare il punto della situa-
zione sull’attività svolta da MUS-E Reggio Emilia per
arginare i fenomeni di emarginazione e disagio sociale
e promuovere l’integrazione dei bambini nelle scuole
elementari con l’aiuto dell’arte.
Ad accogliere i vertici nazionali dell’associazione, Fer-
dinandoDel Sante, Presidente diMUS-E Reggio Emilia,
la Coordinatrice Elisabetta Benassi, il Tesoriere Edi Ber-
tolini, il Coordinatore Artistico Gian Domenico Silve-
strone e i Consiglieri Gianni Borghi, Roberta
Cardarello, Luigi Grasselli, Andrea Griminelli, Franco
Mazza, Alessandro Spallanzani, Daniela Spallanzani,
Deanna Veroni.
Molte le personalità e i rappresentanti del mondo so-
ciale, politico ed economico locale che hanno voluto
testimoniare il loro sostegno al Progetto MUS-E, che a
Reggio Emilia ha coinvoltogià 25 classi, per un totale di
oltre 600 bambini: il Prefetto, D.ssa Antonella DeMiro,
l’Assessore alla Scuola, Iuna Sassi, l’Assessore alla Cul-
tura e all’Università, Giovanni Catellani, Paola Silvi per
la Camera di Commercio, Sira Zedda, Direttore di

Banca d’Italia, Silvia Scaltriti, Direttore di Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna, Cecilia Messori, Dirigente
Scolastico del Terzo Circolo, Marco Masini, presidente
del Rotary Club Reggio Emilia, Gen. Antonio Martu-
rano, Francesco Spallanzani, Presidente del Lions Host
Reggio Emilia, l’Arch. Mauro Severi, Tiziana Conti
Landi, Anna Maria Pasquali Soliani, Ivan Socini, Am-
ministratore Delegato di Ccpl, Stefano Campani, Di-
rettore di Boorea, Aldo Avosani, Vice Presidente di
CNA e Paolo Pantaleoni di Dumas Allestimenti.
Il Presidente Riccardo Garrone ha ricordato l’attività di
MUS-E in Italia, dove l’associazione è attiva dal 1999 e
grazie all’efficacia del progetto si è rapidamente dif-
fusa su 16 province, coinvolgendo 500 classi elemen-
tari, per un totale di oltre 12.000 bambini e 250 artisti
professionisti. Ha quindi elogiato il lavoro svolto dal-
l’associazione reggiana e ha auspicato il medesimo
impegno per il futuro.
Annamaria Guglielmino, Coordinatrice Nazionale ha
ribadito l’efficacia del progetto educativo MUS-E che
opera con una rete internazionale attiva in 12 paesi
europei, oltre a Brasile e Israele.
La coordinatrice del progetto MUS-E Reggio Emilia,
Elisabetta Benassi, ne ha quindi sottolineato l’impor-
tanza sociale che contribuisce alla formazione dei fu-
turi “buoni” cittadini. “I bambini MUS-E vivono
l’integrazione non come concetto astratto, ma come
esperienza di vita vissuta. Ciò contribuisce all’allenta-
mento delle tensioni sociali, da attribuire troppo
spesso all’incomprensione e alla diffidenza verso ciò
che è diverso”.
Il Presidente FerdinandoDel Sante, nel concludere l’in-
contro, ha ribadito la necessità di mantenere alto l’im-
pegno a favore dei bambini e dell’attività
dell’Associazione MUS-E Reggio Emilia affinché conti-
nui ad essere presente nelle scuole soprattutto in que-
sto momento di grave crisi economica poiché
trattandosi di un progetto rivolto agli alunni delle
scuole elementari del tutto gratuito e completamente
autofinanziato, grazie agli amici sostenitori, nongrava
ne sulle famiglie e ne sul sistema scolastico.
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“La comunicazione e la divulgazione dell’editoria d’arte
a chi serve, e per quale scopo? Il libro d’arte, nelle sue
varie accezioni, svolge molteplici funzioni, alcune poco
conosciute o comunque non consuete.” Questo il titolo
dell’incontro organizzato nell’ambito della manifesta-
zione Arte Libro – Festival del Libro d’Arte- tenutasi a
Bologna dal 24 al 27 settembre 2009. Tra i relatori,
coordinati dalla giornalista Giovanna Zucconi, oltre a
Beppe Chia, Grafico, Marcello Jori, Artista, Pierluigi Ma-
sini, Vice Direttore QN Il Resto del Carlino, Romano
Montroni Libraio, Franco Vaccari Fotografo, sono in-
tervenute: la Responsabile del Progetto MUS-E Bolo-
gna Rita Costato Costantini, e la nostra socia Dott.ssa
Maria Giovanna Caccialupi, psicologa e psicotera-
peuta di cui è noto l’impegno per l’infanzia. I loro in-
terventi con tagli diversi hanno sottolineato
l’importanza per la formazione dell’individuo, della
conoscenza e del contatto con le immagini fin dalla
più tenera età ed evidenziato l’importante lavoro di
divulgazione dell’arte in cui è impegnata l’Associa-
zione MUS-E Bologna.

MUS-E Bologna, già presente nelle precedenti edi-
zioni, ha partecipato anche quest’anno ad Arte Libro-
Festival del Libro d’Arte-, intervenendo sabato 26 set-
tembre nel cortile di Palazzo Re Enzo e del Podestà,
con il Laboratorio creativo “Grandi Quadri per Piccoli
Libri”, rivolto ai bambini visitatori della fiera. Il Labora-
torio, curato da Rita Costato Costantini e Anna Russo
si basa su un’esperienza svolta durante l’anno scola-
stico 2008-2009 in diverse scuole primarie di Bologna
e si focalizza sulla capacità dei bambini di creare libere
associazioni visive a partire da un’immagine o un det-
taglio di un famoso dipinto (antico, moderno o con-
temporaneo) che funge da avvio alla loro storia
disegnata. Gli elaborati artistici sono stati rilegati sotto
forma di piccoli Libri d’arte e diventati di “proprietà”
dei loro autori. Da sottolineare che alcuni di loro, mo-
strando grande generosità, li hanno lasciati esposti per
i visitatori

L’ASCOM di Bologna ha
organizzato la “Notte
Verde” una notte magica
in una sorta di saluto al-
l'estate e arrivederci al
prossimo anno” .
Nello spirito dell’evento,
caratterizzato da uno
scenografico allestimento
di piante, aiuole e veri e

propri giardini, l’associazione MUS-E Bologna ha rea-
lizzato un laboratorio estemporaneo di disegno bota-
nico per bambini a cura di Rita Costato Costantini e
Mariangela Graps, presso la galleria d’arte Fondantico
di Tiziana Sassoli.
L’iniziativa oltre ad aver intrattenuto piacevolmente
ungrandenumerodi bambini e curiosi ha permesso di
diffondere ulteriormente la conoscenza delle attività
di MUS-E Bologna alla città.

BOLOGNA - 24/27 SETTEMBRE 2009
ARTELIBRO
COMUNICARE IL LIBRO D’ARTE: QUI PRODEST?

BOLOGNA - 26 SETTEMBRE 2009
GRANDI QUADRI PER PICCOLI LIBRI

BOLOGNA - 12 SETTEMBRE 2009
NOTTEVERDE



Anche quest’anno la
Fondazione CARISBO di
Bologna ha contribuito
in modo rilevante alla
nostra attività.
La consueta sensibilità
della Fondazione nel
promuovere la diffu-
sionedellearti figurative
e musicali, ha per-
messo ai bambini di 25 classi di poter partecipare ad
altrettanti laboratori dove hanno potuto capire l’im-
portanza del rispetto reciproco e della concentra-
zione, dove oltre ad aver imparato a suonare vari
strumenti, a cantare, hanno intrecciato il percorso
musicale con quello pittorico traducendo in dipinti
astratti l’Uccello di Fuoco di Stravinsky, dove si è di
esplorata la scrittura musicale e si è praticato il lin-
guaggio della fotografia e sono stati sensibilizzati al-
l’ascolto del prossimo e del gruppo sia durante gli
esercizi sul ritmo sia nel canto corale, quanto nelle
prove dimusica d’assieme.

Dal 4 settembre al 17 novembre si sono svolti parecchi
incontri coi docenti delle 9 Direzioni Didattiche ade-
renti al progetto per programmare i contenuti dei
corsi che partiranno dal prossimo gennaio 2010. Nelle
8 classi di Albenga e Spotorno-Noli si approfondi-
ranno le tematiche già affrontate lo scorso anno. Le 33
classi di Savona, Varazze e Cairo Montenotte attue-
ranno il progetto "Riempiamo la scatola del mondo
per costruire il nostro percorso": in questo mese geni-
tori e bambini sono stati invitati amettere nella scatola
del mondo, presente in ogni aula, le cose che riten-
gono più importanti per creare un clima di integra-
zione ed amicizia. Prima di Natale, in collaborazione
coi docenti, i nostri artisti e la coordinatrice artistica, da
ogni scatola sarà tratto il percorso da effettuare.
Dall'11 al 14 novembre tutti i nostri artisti accompa-
gnati dal Coordinatore locale e dalla coordinatrice ar-
tistica hanno partecipato con entusiasmo alla crociera
di formazione.

Alla ripresa delle attività del 2009, il direttivo costituto
da Maria Cristiana Scanu (Presidente), Maria Vittoria
Serru (Coordinatore locale) e i due soci fondatori An-
gela Grussu e Gustavo Abis, si arricchisce di due nuove
figure.
Hanno accettato con entusiasmo l’incarico come
nuova coordinatrice artistica Roberta Sechi, già arti-
sta MUS-E Milano e Tiziana Meloni Lilliu come nuova
Vicepresidente di MUS-E Sardegna Onlus.
Sono stati realizzati 2 incontri con l’Assessorato Scola-
stico Regionale (Ing. Lucia Baire) e la Provincia di Ori-
stano (Dott. Pasquale Onida) per patrocinare e
finanziare le attività laboratoriali sulle quali si è
espresso positivamente il Presidente della Provincia di
Oristano.
Il programma per il 2010 prevede l’attivazione di al-
meno 10 corsi: si proseguirà il percorso iniziato con al-
cune classi delle scuole primarie di Mogoro (2),
Masullas (2), Gonnostramatza (1) Settimo San Pietro
(2), con l’aggiunta di 2 corsi a Cagliari nella scuola pri-
maria di Is Mirrionis, quartiere a rischio marginalità, e
se i fondi saranno sufficienti, anche nell’ Istituto com-
prensivo di Ales, territorio dell’Alta Marmilla.
Tutto il Direttivo e l’assemblea dei Soci sono attiva-
mente impegnati nella raccolta fondi per estendere il
progetto alle scuole del territorio dove emarginazione
e difficoltà di integrazione sociale sono più evidenti.
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BOLOGNA
LA FONDAZIONE CARISBO
PERMUS-E BOLOGNA

SARDEGNA
SINTESI ATTIVITA’2009

SAVONA - AUTUNNO 2009
SETTEMBRE 2009 PROGETTO 2010
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MARCHE
OTTOBRE 2009

Le sei classi coinvolte nel progetto MUS-E Marche
sono state entusiaste dell’esperienza fatta e le mae-
stre hanno raccontato che a settembre, appena rien-
trati a scuola, i bambini hanno subito chiesto quando
sarebbero ricominciati i laboratori MUS-E.
Questa è stata per tutto lo staff di MUS-E Marche una
splendida notizia, che ha dato lo sprint giusto per ri-
cominciare a organizzare il secondo anno di attività
con gioia ed entusiasmo. Durante il mese di ottobre si
sono tenuti sei incontri preliminari tra le insegnanti, gli
artisti ed i coordinatori, durante i quali è stato mo-
strato in anteprima il video, sintesi del primo anno di
lavoro. E’ stato stilato il calendario delle lezioni per il
prossimo anno ed è cominciato il confronto sui possi-
bili progetti da realizzare nelle singole classi. Nel frat-
tempo è ripresa l’attività organizzativa e di
promozione per cercare di far partire al più presto le
associazioni locali di MUS-E anche nelle Marche.
Infine prendendo spunto da tutti gli input e gli stimoli
che la bella esperienza della crociera di formazione ha
ispirato, è stata organizzata in dicembre, presso la Co-
munità di Capodarco di Fermo, una giornata di scam-
bio e confronto tra tutti gli artisti coinvolti nel nostro
progetto, come ulteriore momento di crescita, arric-
chimento e condivisione dei percorsi formativi da rea-
lizzare nel prossimo anno.
Alla giornata sono state invitate anche le insegnanti
per tentare di aumentare la sinergia e la collabora-
zione tra gli artisti e le scuole.

L’Associazione Italiana per l’Educazione aiMedia ha as-
segnato il Premio Nazionale MED Giuria Popolare ad
Alberto Sabatini, artista MUS-E ed esperto di comuni-
cazione e mass-media, per il progetto di media edu-
cation “Musica e TV, mettiamo in onda il nostro
cartone animato”.
Il progetto finalizzato all’integrazione scolastica è stato
sperimentato con il laboratorioMUS-E presso la scuola
primaria “Giosuè Carducci”.

Annamaria Guglielmino ha partecipato a Bruxelles, in
rappresentanza di MUS-E Italia, all’Assemblea Gene-
rale della IYMF.
Durante l’incontro, al quale hanno partecipato il pre-
sidente della IYMF Enrique Baron Crespo, il tesoriere
della Fondazione Stefano Micossi, Marianne Poncelet
segretaria generale, Frederique Chabaud e numerosi
membri delle MUS-E nazionali, si è discusso dei pro-
blemi di finanziamento, dei programmi artistici dei
possibili progetti internazionali.
A questo proposito si è pensato ad un progetto Italia-
Israele ideato sulla base del progetto italiano “Missive
Estetiche”, già attuato lo scorso anno, con grande suc-
cesso, in sei sedi italiane. Il progetto che partirà nel
mese di gennaio, si chiamerà FRIENDLY BRIDGES ossia
“Ponti di amicizia”. Al termine dell’incontro tutti i par-
tecipanti sono stati invitati a visitare uno splendido
giardino esotico.

REGGIO EMILIA - LUGLIO 2009
PREMIOMED

BRUXELLES - 24/25 GIUGNO 2009
ASSEMBLEA GENERALE DELLA IYMF
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CHIAVARI - 3 GIUGNO 2009
EVENTODI CHIUSURA DELTRIENNIO

BRESCIA - 22 MAGGIO 2009
EVENTODI CHIUSURA DELTRIENNIO

L’evento del 3 Giugno 2009, svoltosi felicemente a La-
vagna nella splendida ambientazione del PorticatoBri-
gnardello, non solo ha concluso il lavoro di un anno
scolastico, ma ha segnato anche per 8 classi su 11 la
conclusione del ProgettoMUS-E, articolatosi nel trien-
nio, come previsto dal format nazionale .
Questo ha comportato un lavoro di contatti con i
Dirigenti scolastici delle Scuole primarie per indivi-
duare le nuove classi, cui proporre un nuovo percorso
triennale, classi che presentassero le problematiche e
le eterogeneità che potessero beneficiare di un per-
corso didattico-educativo-artistico volto principal-
mente alla condivisione dei principi di accettazione e
di tolleranza.
Altro impegno non meno importante ha riguardato il
reperimento fondi, visto che, a causa della crisi eco-
nomica e finanziaria in atto, alcuni finanziatori non
hanno garantito il sostentamento al progetto MUS-E
per un altro triennio .
Infatti è stato acquisito un nuovo sostanzioso finan-
ziamento che, unito a quello di alcuni “ vecchi “ soste-
nitori, consentiranno a MUS-E Chiavari, a partire da
Gennaio l’avvio di 11 corsi.
Si è già svolto un incontro propedeutico tra coordina-
tori, artisti e docenti di alcune delle nuove classi ed è
stato definito il piano orario annuale. Altri incontri, a
gruppi più ristretti, sono stati programmati entro l’ini-
zio delle vacanze natalizie tra docenti ed artisti per una
più precisa programmazione.
Tutti pronti al via, dunque, con l’augurio che le feste
natalizie portino serenità a tutti e diano la carica per
questo nuovo entusiasmante percorso.

Nellamattinata del 22maggio,organizzato dalla coor-
dinatrice locale Maria Carini e dal coordinatore arti-
stico Oliver Cherubini si è svolto a Brescia l’incontro di
MUS-E con la città, presenti tutti i bambini, gli inse-
gnanti e gli artisti che hanno lavorato conMUS-E, (375
bambini, 40 insegnanti, 9 artisti) e hanno concluso il
primo triennio di attività.
Erano presenti alla riuscitissima festa il Presidente di
MUS-E Brescia Onlus Faissola, il Vicepresidente Man-
tovani il Presidente di MUS-E Italia Garrone e la coor-
dinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino.
Nella Chiesa di SantaMaria del Carmine è stato proiet-
tato il Video, sintesi della tesi di laurea dello studente
dell’Università Cattolica, Andrea Braga “Diario di la-
voro nelle classi durante i laboratori artistici di MUS-E
2008”. E’ seguita una breve presentazione della vita di
Yeudi Menuhin, in forma di racconto, dell’attrice Bea-
trice Faedi, accompagnata al violino dal giovanissimo
Mattia Cherubini. I bambini dei 6 gruppi che conclu-
devano il triennio con MUS-E, con i rispettivi artisti,
hanno presentato l’esito del loro lavoro.
In Piazza della Loggia, il Sindaco di Brescia e le autorità
hanno accolto i bambini e ascoltato la lettura di alcuni
articoli della “carta dei diritti dell’infanzia”.
Era presente anche l’autobus realizzato come “L’arte
in viaggio” in collaborazione con Brescia Trasporti
s.p.a. Sul Bus vi erano allestiti laboratori tattilo-sonori
per far vivere l'oggetto di trasporto secondo piste di
lettura "infantili”. Il progetto dell’Autobus: ideazione di
LauraMarazzi, progettazione e allestimento laboratori
in collaborazione con Oliver Cherubini e consulenza
tecnica dell’Arch. Daniele Serino .
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Consiglio Direttivo

Presidente
Riccardo Garrone

Presidente Onorario
Gianfranco de Bosio

Segretario Generale
Paolo Corradi

Coordinatrice Nazionale
Anna Maria Guglielmino

Tesoriere
Antonio Guastoni

Consiglieri
AlessandroAmadori, LinoCardarelli, Giovanna Cattaneo
Incisa, Fernanda Contri, FerdinandoDel Sante, Paolo
Fresco, Gad Lerner, Bruno Musso, Silvana Perron
Cabus, Marianne Poncelet, Cleto Sacripanti, Giuseppe
Signoriello, Angelo Tantazzi, Marisa Valagussa.

Coordinatore Artistico Nazionale
Raul Iaiza

Collegio dei Revisori dei Conti
Marco Baccani, Enrico Muscato, Mauro Sala.

Soci MUS-E Italia
GiovannaCattaneo Incisa,GianfrancodeBosio,MartaEgri,
RiccardoGarrone,EnzoGiustino,AnnaMariaGuglielmino,
Paola Monaci, Silvana Perron Cabus, Carlo Salvatori,
Giuseppe Signoriello, Stefano Zara.

Socio Sostenitore
Sampdoria Holding S.P.A.

Il Progetto è attivo in queste città:

Ancona
Arezzo
Bologna
Brescia
Catania
Chiavari
Fermo
Firenze
Genova
Macerata
Napoli
Parma
Pistoia
Reggio Emilia
Roma
Sardegna
Savona
Siracusa
Torino
Venezia

2
3
81
20
3
11
2
14
78
2
44
16
10
25
19
12
38
4
148
11

Ancona
Arezzo
Bologna
Brescia
Catania
Chiavari
Fermo
Firenze
Genova
Macerata
Napoli
Parma
Pistoia
Reggio Emilia
Roma
Sardegna
Savona
Siracusa
Torino
Venezia

1
5
72
22
4
11
2
18
90
3
44
11
10
11
16
12
41
4
153
11

6
6
6
6

2008/09
Sedi Classi

2009/10
Sedi Classi

2009/10
Nuove Sedi

Imperia
La Spezia
Palermo
Verona


