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Cari Amici,  Cari Amici,  
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• 24 marzo 2005: il progetto Enfants d'ici, contes d'ailleurs realizzato dalla IYMF negli anni 
2001-2, a cui MUS-E® Italia ha partecipato con la scuola elementare “L. Cadorna” di 
Milano, è stato scelto come Best practice for European networking ed inserito tra i migliori 
50 progetti selezionati tra i 600 presentati da 20 Paesi europei.  
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Milano, è stato scelto come Best practice for European networking ed inserito tra i migliori 
50 progetti selezionati tra i 600 presentati da 20 Paesi europei.  
La selezione è stata effettuata da Lingo: Motivating Europeans to learn languages, studio 
che analizza pratiche e metodi di successo per motivare i cittadini europei a imparare le 
lingue. Lingo è promosso dell’European Cultural Interactions, progetto fondato dalla 
Commissione Europea ad Atene nel 2004, con l’obiettivo di creare una piattaforma europea 
di dialogo ed azione nel campo dell’educazione e della cultura.  
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La lista finale contenente le 50 best practices sarà approvata dalla Commissione Europea e 
sarà pubblicata nella brochure Lingo disponibile gratuitamente in sei lingue, tra le quali 
l’italiano, sia in versione on line che in versione cartacea a partire dall’agosto 2005. 
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• 4 aprile 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia.  
In questa occasione sono state mostrate alcune proposte di gadget MUS-E®, avanzate dalle 
sedi locali.  

 
• 6 aprile 2005: la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione MUS-E® Roma 

Onlus nel Centro Culturale Libreria Bibli di Roma è stata rimandata a data da destinarsi 
per aderire ai tre giorni di lutto nazionale proclamati in seguito alla morte di Papa Giovanni 
Paolo II. Il triste evento vede l’Italia strettamente unita nel dolore alla Polonia, dove il lutto 
osservato è di ben undici giorni come ci testimonia il Maestro de Bosio appena tornato dalle 
terre natali del Santo Padre. 
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• 13 aprile 2005: presentazione, su invito, in “Commissione Cultura” del Comune di 
Bologna del Progetto MUS-E® nelle scuole. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura 
Angelo Guglielmi e l’Assessore alla Scuola Maria Virgilio. Il Progetto MUS-E® verrà 
illustrato dal Maestro Gianfranco de Bosio e da Raúl Iaiza, oltre che da Giovanna Senin, 
Anna Russo e da alcuni artisti. Questa occasione offre la possibilità di far conoscere in una 
occasione ufficiale il ruolo acquisito all’interno delle scuole bolognesi dal progetto, per 
poter operare con il consenso e la collaborazione delle istituzioni pubbliche locali.  

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

 
• 12 - 16 maggio 2005: in questi giorni si svolgerà il seminario artistico internazionale di 

danza organizzato dalla IYMF in collaborazione con MUS-E® Portogallo. Il tema sarà la 
condivisione delle pratiche artistiche e la scoperta dei nuovi approcci alla danza sotto la 
guida della danzatrice Dilys Morgan Scott. Il seminario avrà luogo a Foz do Arelho, una 
laguna che dista circa 100 km da Lisbona. È invitato a partecipare un artista di ogni Paese: il 
Coordinatore Artistico Nazionale ha selezionato l’artista Paola Chiama di Torino in 
rappresentanza dell’Italia. L’incontro sarà  un’ottima occasione di scambio e di crescita per 
tutta la rete degli artisti a livello internazionale.  

 
• Vi invito a consultare il sito www.concertoggi.it, un portale che si occupa d'informazione 

musicale a livello nazionale, dove è presente una pagina dedicata a MUS-E® raggiungibile 
direttamente dall’Home Page o all’indirizzo: 
http://www.concertoggi.it/musicoterapia/Progetto_Muse.asp 

 
• Vi invio il nuovo Indirizzario MUS-E® Italia con le ultime modifiche per permettere a 

tutta la rete di essere sempre in contatto. 
 

 
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  

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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