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ROMA – 10/11 marzo 2012
SECONDA RIUNIONE ANNUALE
DEL CCL E CAN

Si è svolta a Roma, presso i locali dell'Associazione Assonime,
la riunione dei Coordinatori locali, didattici e artistici delle
Sedi MUS-E.
La giornata del 10 marzo è stata dedicata a un seminario sulla
pedagogia dell'arte condotto dal Professor Marco Dallari,
docente di Pedagogia generale all'Università di Trento,
esperto di didattica dell'arte nella Scuola primaria.
La domenica mattina è stata invece dedicata alla discus-
sione dei numerosi argomenti didattici, organizzativi, pro-
gettuali previsti nell'ordine del giorno.
Come sempre, la discussione, il confronto e le proposte tra
tutti i colleghi sono state di grande utilità per ottimizzare il
Progetto e prendere spunto dalle diverse esperienze per
accrescere il repertorio di proposte artistico/didattiche da
offrire ai bambini nei nostri corsi.

Redazione MUS-E Italia

FREUDENTAL – 4/6 maggio 2012
ICC IN GERMANIA

Si è svolta in Germania, dal 4 al 6 maggio, l'annuale riunione
dell'ICC (Comitato dei Coordinatori internazionali).
L'incontro si è svolto in uno splendido castello a Freudental,
vicino a Stoccarda, ospiti di Werner Smith, Presidente di MUS-E
Germania.
Presenti alla riunione il Presidente della Fondazione Enrique
Baron Crespo, la Vice Presidente Marianne Poncelet, tutto lo
staff della Fondazione e i coordinatori nazionali dei Paesi
MUS-E europei.
Per l'Italia Anna Maria Guglielmino, che ha lasciato l'incarico
di Presidente dell'ICC per passarlo ad Andor Timar, Coordina-
tore nazionale di MUS-E Ungheria.
A questa riunione sono stati invitati anche alcuni artisti pro-
venienti dai diversi Paesi, per condividere nel corso delle tre
giornate le reciproche esperienze artistico-didattiche. MUS-E
Italia ha invitato l'artista Pietro Sinigaglia, musicista e coordi-
natore di MUS-E La Spezia. L'incontro è stato ricco di spunti e
di proposte focalizzate sul concetto di utilizzare sempre me-
glio la rete MUS-E internazionale attraverso lo scambio di pro-
getti comuni e di reciproco supporto.

Redazione MUS-E Italia
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maggio 2012
PATROCINIO DEL MINISTERO PER LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E L'INTEGRAZIONE

Nello scorso giugno, MUS-E Italia ha pubblicato il suo secondo libro“L’ARTE A SCUOLA PER L’INTEGRAZIONE”, per valorizzare,
attraverso testimonianze, informazioni e dati, il lavoro di tutti coloro che a vario titolo e con varie competenze, concorrono
alla realizzazione del “sogno” del nostro fondatore Lord Yehudi Menuhin.
In un incontro con il Dott. Rossi Doria, Sottosegretario del Ministero per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione,
Paolo Corradi e Anna Maria Guglielmino hanno potuto illustrare le finalità e le attività di MUS-E Italia e l’importanza della no-
stra rete di �8 città. Il Sottosegretario ha espresso vivo interesse e apprezzamento per il nostro lavoro ed ha auspicato un’at-
tiva collaborazione del Ministero con la nostra associazione. A seguito di questo incontro, accogliendo la richiesta del nostro
Presidente Riccardo Garrone, il Ministro Andrea Riccardi ha concesso il suo patrocinio al libro.
Questo prezioso riconoscimento ci incoraggia a proseguire con sempre maggiore impegno nei nostri obiettivi e testimonia
la validità della nostra presenza nelle scuole.

Redazione MUS-E Italia
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LA SPEZIA - 25 gennaio 2012
SERATA ROTARIANA PER MUS-E
LA SPEZIA AL LOGGIATO DI GEMMI

Il �� Gennaio �01� si è svolta a Sarzana una serata dedicata a MUS-E
La Spezia nella locanda storica "Il Loggiato di Gemmi". Il Rotary Club
Sarzana-Lerici ha voluto dedicare una cena alla promozione e al so-
stegno all’associazione MUS-E, grazie all'interessamento del socio
fondatore Luciano Ghirlanda, appoggiato dal Presidente Enzo Papi
e da numerosi amici e sostenitori. Presente la Coordinatrice nazio-
nale Anna Maria Guglielmino che nel suo intervento ha ribadito l'im-
portanza del progetto soprattutto alla luce delle attuali difficoltà
della scuola e dell'educazione in generale.
Presente anche il Coordinatore locale Pietro Sinigaglia, la segreteria
di MUS-E La Spezia al completo, diversi soci del MUS-E e natural-
mente un folto gruppo di soci Rotary. Dopo il concerto si è svolta
un’asta benefica, condotta da Ilade Fiorini, con l'obiettivo centrato
sulla vendita di svariati pezzi, compreso un quadro di una pittrice
giovane quanto apprezzabile che ha concluso positivamente la rac-
colta fondi.
Da parte nostra ancora una grazie al Rotary Sarzana, all'intero staff
della prestigiosa Locanda sarzanese e riconoscenza e apprezza-
mento per l’accoglienza riservataci. Grazie alla raccolta fondi pro-
mossa dal Rotary Sarzana-Lerici saremo in grado, per l'anno venturo,
di attivare laboratori MUS-E in nuove classi del nostro territorio.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale MUS-E La Spezia

SARDEGNA - febbraio 2012
LA CODA DELL’ELEFANTE

Stefano è stata una presenza importante, per MUS-E Sardegna.
Nell’ambito dell’ultimo laboratorio a cui Stefano ha partecipato,
prima della sua morte, le artiste Sandra e Fatima hanno lavorato sulla
rappresentazione parziale della realtà e sui rischi dei conseguenti
pregiudizi, scegliendo come canovaccio un’antica storia indù sulla
coda dell’elefante.
Un'antica storia indù racconta di un maharaja che un giorno, di ri-
torno da una partita di caccia, trovò i sapienti della sua corte in
grande agitazione. Chiestane la ragione, dal più anziano di loro
seppe che la causa era un sottile tema religioso alla cui interpreta-
zione tutti partecipavano con tale animosità e convinzione che in
breve tempo dalla pacata argomentazione erano passati a una di-
sputa e poi a una vera e propria rissa.
Il maharaja allora, imposto energicamente il silenzio, fece entrare
nella corte un gruppo di mendicanti ciechi che sempre sostavano
fuori delle mura, e portato poi l'elefante più grande delle sue stalle
prese uno per uno ciascun cieco e con pazienza fece a lui toccare
una parte del grande bestione, una zampa, la proboscide, una zanna
e così via fino alla coda. Riuniti poi tutti attorno a sé, domandò loro
di descrivere l'animale che avevano toccato. Non passò molto tempo
che i discordi pareri dei poveri ciechi generarono una discussione
che sì animò via via fino a diventare una rissa. I sapienti che assiste-
vano compresero e tacquero. Quanto dirò sull'induismo, disse il
maharaja, corrisponde all'opinione dei ciechi che hanno toccato la
coda dell'elefante, ma comunque sarà sempre un piccolo contributo
alla conoscenza di questo mondo.

Maria Vittoria Serru
Direttivo MUS-E Sardegna
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BRESCIA - 2 marzo 2012
PRESENTAZIONE DELL’OPERINA
“BRIMBORIUM”

Venerdì � marzo a Brescia, presso la sede della Accademia
Universitaria di Santa Giulia, si è tenuta la conferenza stampa
di presentazione del progetto di realizzazione dell’opera
“Brimborium” del maestro Mauro Montalbetti, un’operina di
teatro musicale per bambini che coinvolgerà nel prossimo
anno scolastico anche gli alunni di alcune classi del progetto
MUS-E della città, dopo la presentazione dell’opera nel luglio
�01� al Festival del Cantiere d’arte di Montepulciano.
Nell’edizione toscana le scenografie saranno disegnate e ap-
prontate da Domenico Franchi, scenografo e docente del-
l’Accademia bresciana di Santa Giulia.
Si tratta di una fiaba scritta da Francesco Peri che racconta le
avventure di alcuni oggetti e giocattoli abbandonati in una
polverosa soffitta e il loro desiderio di riscatto, per tornare allo
splendore del passato. Prima dell’avvio del prossimo anno
scolastico Montalbetti realizzerà per MUS-E una versione ri-
dotta dello stesso lavoro che sarà messa in scena a Brescia nel
maggio �01� e probabilmente in altre città italiane del pro-
getto MUS-E.
Il tema dell’attività di alcuni laboratori del prossimo anno sco-
lastico a Brescia sarà preparatorio per l’evento teatrale, attra-
verso l’elaborazione e la realizzazione di brevi scene che
diverranno parte integrante della rappresentazione di mag-
gio. L’equipe degli studenti e del professor Franchi coadiuve-
ranno gli artisti ed i bambini MUS-E per la realizzazione di
parti scenografiche da inserire nell’edizione bresciana.
Alla conferenza stampa erano presenti il Direttore dell’Acca-
demia, arch. Romagnoli, il prof. Franchi, il maestro Montal-
betti, il vicepresidente di MUS-E Brescia dott. Agostino
Mantovani, ed i coordinatori Maria Carini, Oliver Cherubini e
Anna Denza.

Maria Carini
Coordinatrice locale MUS-E Brescia

ROMA - 21 marzo 2012
UN CANTO DI PRIMAVERA
ALL’OSPEDALE BAMBINO GESù

Con la primavera sono tornati gi artisti di MUS-E Roma al-
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Lo scorso �1 marzo la
Ludoteca dell’Ospedale ha aggiunto ai suoi colori e giochi
tanti racconti, suoni e immagini realizzate da Sandra Co-
troneo, Michele Caputo e Rosa Robertazzi.
Nello stesso giorno, l’Assessore alle Politiche Culturali del
Comune di Roma Dino Gasperini ha visitato l’ospedale per
consegnare alcune copie del libro “Fiabe sul palco, l’uomo
nero racconta”, realizzato in occasione del Festival “C’era
una volta”, al quale i piccoli degenti non hanno potuto par-
tecipare. La commozione ha preso il sopravvento quando il
piccolo Marco ha inventato e cantato queste parole che vo-
gliamo riportare integralmente. Un momento speciale della
giornata, che rimarrà nella mente di tutti i partecipanti e
che rinnova il nostro impegno, unito a quello degli artisti e
del personale del Bambin Gesù a non far mai mancare oc-
casioni di svago ma anche di riflessione sui piccoli e grandi
dolori di questi bambini.

“Un fiore nel deserto
Babbo e mamma ragno con lo zio scorpione
Corrono a guardare la televisione
Al tele cammello c’è il telegiornale
Con una notizia strana più che mai

Oggi nel deserto è nato un fiore
E da questo fiore un altro nascerà
E tutto il Sahara sembrerà una serra
Perché basta un fiore per cambiar la terra

Anche al cobra, serpente con gli occhiali
Pubblicano le foto sui giornali
Piove sulle dune, piove sul cammello
Comprerò un ombrello, che felicità…..

Oggi nel deserto è nato un fiore
E da questo fiore un altro nascerà
E tutto il Sahara sembrerà una serra
Perché basta un fiore per cambiar la terra”

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma
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PRATO - 26 marzo 2012
ALLA SCUOLA MEUCCI "MOSTRI"
IN SCENA ALLE LEZIONI APERTE

Il �6 marzo �01� presso la Scuola Primaria Meucci di Prato hanno
avuto luogo tre lezioni aperte ai genitori dei bambini coinvolti nel
progetto MUS-E Prato. A conclusione dei laboratori artistici svolti in
questo anno scolastico, i 6� bambini coinvolti delle tre classi se-
conde della Scuola si sono esibiti gioiosamente guidati dagli artisti
Maya Boll, (arti visive), Enrica Pecchioli (area teatrale) e Mirko
Gianformaggio (teatro comico), individualmente ed in compresenza.
Le insegnanti Barbara Barontini, Cristina Bigagli, Carmen Breglia, An-
nalisa Furzi, Laura Gorla, Adele Maccariello, Daniela Nuti e Amelia
Sica per il secondo anno consecutivo hanno accolto gli artisti e col-
laborato attivamente alla prosecuzione del progetto. Attraverso la
musica, il movimento, il pensiero creativo e le arti figurative artisti e
insegnanti hanno aiutato i bambini a conoscersi, a mostrarsi agli altri
con spontaneità e ad accettare le altrui differenze come una risorsa
e non come un limite.
Durante la prima delle tre lezioni i bambini della seconda A, dopo aver
messo in scena il "mostro Luigi" (creazione di stoffa e bottoni realizzata
interamente da loro), hanno presentato un assaggio del lavoro svolto,
basato sull'espressione corporea, gestuale, sull'uso della voce.

L'idea è nata, come racconta l'insegnante Barbara Barontini, lanciando
stimoli attraverso l'utilizzo della voce, ad esempio provando a parlare
senza le doppie. Da qui si è sviluppato un gioco teatrale sull'errore
sul quale i bambini hanno costruito scenette comiche, un po' come
faceva Gianni Rodari". Da quella che in origine è una esigenza di-
dattica è nata una storia ad episodi molto curiosa, ideata e scritta
dai bambini a coppie, e proseguita nel lavoro di sperimentazione
con i tessuti e le stoffe, durante il quale i bimbi hanno creato insieme
a Maya i costumi per il loro personaggi, quei "mostri"che hanno fatto
"nascere" in diretta davanti ai genitori, inscenando uno spettacolo di
piccole e divertenti azioni mimiche.
Durante la seconda e terza lezione i bambini della seconda B e della
seconda C hanno portato in scena personaggi "mostruosi" i cui co-
stumi e maschere sono stati realizzati dagli alunni stessi durante
l'anno. Ogni bambino ha impersonato un proprio "mostro" di fanta-
sia, inizialmente inerte, nascosto sotto tessuti colorati come pietrifi-
cato, che man mano veniva fatto risvegliare, guidato dagli stimoli
uditivi, visivi e tattili delle artiste, e lasciato infine libero di esprimersi
in tutta la sua vitalità. Nella parte conclusiva i genitori sono stati coin-
volti in un momento di teatro con i loro figli, in un gioco dove
ognuno è stato invitato a proporre un saluto secondo la propria sen-
sibilità individuale. I parenti hanno aderito con entusiasmo manife-
stando l'impressione che questo momento di condivisione abbia
giovato anche a loro.
La Presidente di MUS-E Prato Manila Peccantini e la Coordinatrice
Didattica Manuela Fogliazza hanno ringraziato i bambini, gli artisti,
gli insegnanti e la Dirigente Dott.ssa Cristina Magelli, manifestando
la loro soddisfazione per il buon esito del progetto. Manuela Fo-
gliazza sottolinea che "L'arte ha un valore pedagogico altissimo per-
ché universale. E' proprio attraverso l'arte che MUS-E ha l'obiettivo
di costruire dei ponti tra bambini che a volte, pur all'interno della
stessa classe, rischiano di essere distanti tra di loro per cultura, per
etnia, per religione, anche semplicemente per le caratteristiche fisi-
che. Il lavoro che è stato fatto quest'anno con i bambini, tra le altre
cose, ha avuto come protagonista il tessuto, formato da tantissimi
fili diversi l'uno dall'altro nella forma e nel colore, fili che, insieme,
danno vita a stoffe nelle quali la diversità di ognuno si fonde nell'u-
nicità della trama, così in un'ottica sistemica le relazioni dei bambini
all'interno della classe danno vita, nella diversità di ognuno, ad un
unico gruppo, un'unica squadra".

Manuela Fogliazza
Coordinatrice didattica MUS-E Prato

TORINO - 27 marzo 2012
DANZE DI COLORI E SENTIMENTI
AL TEATRO CECCHI POINT

Le classi �A e �B della scuola Parini, a conclusione del percorso MUS-E,
hanno presentato lo spettacolo teatrale di danza ed arti visive
“Danze di colori e sentimenti” al Cecchi Point multiculturale di via
Cecchi 1� concesso a MUS-E dalla Circoscrizione �.
Il progetto interdisciplinare degli artisti Paola Chiama e Simona
Balma Mion ha visto una fusione armonica ed fortemente emotiva
tra i movimenti dei �0 piccoli danzatori e gli sfondi fantasiosi e viva-
cemente colorati realizzati dai bambini. Lo spettacolo è stato parti-
colarmente apprezzato ed applaudito dal numeroso pubblico,
coinvolto al termine della performance in una frenetica danza col-
lettiva. Fondamentale il contributo delle maestre.

Claudia Serra
Coordinatrice artistica MUS-E Torino
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NAPOLI - 30 MARZO 2012
IL MUSEO DI SAN GENNARO

Il �0 marzo �01�, nella Cappella del Tesoro di San Gennaro,
nel Duomo di Napoli, i bimbi di MUS-E Napoli hanno inaugu-
rato la mostra “I Volti di San Gennaro”. La mostra, organizzata
dalla Eccellentissima Deputazione della Real Cappella di San
Gennaro e dal Museo del Tesoro di San Gennaro, vede espo-
sti, per la prima volta, capolavori inediti.
I bambini hanno eseguito un piccolo concerto di violini, flauti
e percussioni, incantando il numeroso pubblico presente ed
esaltando la particolare atmosfera del luogo. L’esecuzione del
brano musicale, nato dall’attività con il maestro Andrea Ta-
rantino, è, ancora una volta, la testimonianza del“fare arte con
l’arte e nell’arte” del progetto di MUS-E Napoli Onlus.
Nei mesi precedenti i bambini hanno visitato il Museo e si
sono intrattenuti con Monsignor Vincenzo De Gregorio, Abate
Tesoriere della Real Cappella del Tesoro e notissimo Maestro
Organista del Duomo, nonché docente al Conservatorio di
San Pietro a Maiella. Mons. De Gregorio ha fatto collegare i
tre organi del Duomo ed i bambini, guidati da lui, hanno sco-
perto come è fatto un organo ed hanno esplorato i suoni e la
musica che produce.

Carlo Dumont
Coordinatore artistico MUS-E Napoli

TORINO - 31 MARZO 2012
FORMAZIONE ARTISTI MUS-E TORINO
CON LA DANZA SENSIBILE DI COLDY
“Durante i seminari di Danza Sensibile il gruppo diventa un
luogo di verità, di relazione, di rispetto, di condivisione e di ac-
coglienza dei messaggi del corpo e offre di vivere il corpo con
una coscienza amplificata dalla presenza del gruppo.”

(Claude Coldy)
Il corpo, con la sua presenza e il suo linguaggio, è sicuramente
il tramite espressivo più utilizzato in tutte le aree artistiche
che nel MUS-E Torino trovano spazio: Danza Teatro Musica e
Arti Visive. La Danza Sensibile con la direzione Claude Coldy
è stata l’esperienza che gli artisti di MUS-E Torino hanno fatto
sabato �1 marzo e domenica 1 aprile nel bellissimo spazio di
L.go Dora Colletta al centro del parco omonimo.
Come coordinatrice artistica sono partita dalla convinzione
che l’utilizzo del linguaggio corporeo, per essere usato ap-
pieno nelle sue potenzialità, debba crescere attraverso un’e-
sperienza individuale che non richiedesse“tecnicismo”, ma la
consapevolezza di ritornare alla coscienza degli elementi di
base del movimento: peso, contatto, proporzioni, dinamica,
espressione formale, danza. L’incontro con Coldy è stato
molto“facile”, liberando chi temeva di non farcela da qualsiasi
timore.
Abbiamo rotolato per tempi lunghissimi, fino a trovare pia-
cere e naturalezza nel farlo, abbiamo riscoperto la marcia
come passaggio di peso da un piede all’altro, abbiamo sentito
il contatto leggero del partner che non obbliga ma asseconda
la nostra direzione, siamo scesi al suolo e risaliti percorrendo
il nostro asse corporeo riscoprendo il corpo e la sua struttura
osteo-muscolare, il corpo e la sua dinamica funzionale e non
artefatta.
Per concludere potrei dire che il risultato raggiunto è stata la
riscoperta del corpo, il ritorno ad una semplicità infantile con
la consapevolezza di un adulto, un’esperienza individuale ar-
ricchita da informazioni“tecniche”molto utili al nostro lavoro,
ma al tempo stesso un’esperienza emozionale che si è svi-
luppata nella relazione di gruppo, che ha offerto a tutti i pre-
senti momenti di vera commozione.
Grazie MUS-E! Grazie Coldy!

Claudia Serra
Coordinatrice artistica MUS-E Torino
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TORINO - 19 APRILE 2012
GULLIVER: IN VIAGGIO CON L'ARTE
PERFORMANCE

Giovedì 1� aprile, presso la“Casa del Quartiere“ di San Salvario le classi
torinesi 1E e 1D della Scuola Primaria Rayneri Manzoni hanno pre-
sentato la loro performance "GULLIVER: IN VIAGGIO CON L’ARTE”,
conclusione del progetto interdisciplinare dei laboratori di arti
visive e teatro condotti dagli artisti Alessandro Allera e Sandro
Carboni, con la preziosa collaborazione delle maestre Stafania
Ferretti e Maurizia Ugo.
“I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift è un classico della letteratura
europea. Potente nel creare immagini e figure ancora oggi vivi nel-
l’immaginario di molti, il romanzo tocca temi profondi e universali,
con visionaria ironia e schiettezza. “Roba da grandi”, si direbbe.
Invece no: anche i bambini di sei anni possono raccontare una sto-
ria così complessa, se hanno iniziato a conoscere gli strumenti giu-
sti per farlo. Nel corso dell’anno, nell’ambito del progetto MUS-E,
abbiamo lavorato con loro sui linguaggi delle Arti Visive e del Teatro,
affrontando l’ABC dell’espressione e della comunicazione: cos’è il
corpo, cos’è l’immagine, cos’è la voce, cos’è lo spazio, cos’è il segno,
cos’è il colore… Poi ci siamo appassionati con loro a questa strana
storia di viaggi un po’ finti e un po’ veri, di punti di vista ribaltati, di
conoscenza e di crescita. Nella performance scaturita dai laboratori,
le Arti visive e il Teatro si integrano, dando origine ad un racconto
su più livelli in cui dialogano il segno grafico, la parola, i dipinti, il
movimento. Dei bambini, naturalmente.”

Alessandro Allera e Sandro Carboni
Artisti MUS-E Torino

CREMONA - 22 APRILE 2012
FORMAZIONE DEGLI ARTISTI

L'intera giornata di domenica �� aprile è stata impegnata dal secondo
incontro di formazione per gli artisti di MUS-E Cremona.
Nella mattinata la psicologa dott.ssa Paola Pighi ha svolto una lezione
dal titolo: "ASCOLTARE L'OPPOSITIVITà - DALLA DISCIPLINA ALLE
EMOZIONI DEI PICCOLI E DEI GRANDI".
In primo luogo è stato approfondito il concetto di oppositività in-
tesa come rifiuto attivo (imporsi in modo diretto), rifiuto passivo
(broncio, chiusura), evitamento e fuga (scappare, non tollerare l'altro
e le sue consegne). Come farvi fronte? Sono state illustrate alcune
strategie attraverso la proposta di brainstorming e giochi vari che
gli artisti dovevano individuare individualmente o a gruppi.
Successivamente, la relatrice è passata ad analizzare il linguaggio
delle emozioni, sottolineando quali sono i bisogni specifici dei bam-
bini e quelli degli adulti che sottendono alle emozioni. È stato quindi
proposto un gioco di ruolo: in una data situazione scolastica, gli ar-
tisti dovevano interpretare vari ruoli dimostrando dinamiche di po-
tere e cercando strategie risolutive.
L'attività del pomeriggio è stata incentrata sulla lezione-laboratorio
"MUSICA IN MOVIMENTO" condotta dalla Prof.ssa Alessandra Buffatto.
Dopo aver presentato una breve sintesi del metodo Dalcroze,la Prof.ssa
Buffatto ha proposto agli artisti una serie di esercitazioni basate su "pul-
sazione e silenzio" e "pulsazione stimolo visivo" accompagnate dal mo-
vimento.

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona



11
FIRENZE - 23 aprile 2012
LEZIONI APERTE A FIRENZE

Nel mese di aprile si sono tenute lezioni aperte nella scuola
Nadia Nencioni (una delle rare scuole che possiede uno spa-
zio idoneo agli incontri MUS-E) nelle classi IIA e IIB con gli ar-
tisti Isabella Vezzani (Arte polimaterica) e Franco Giraud
(musica). Nell'atrio della scuola è stata allestita una esposi-
zione delle opere pittoriche, anche collettive, di grandi di-
mensioni, corredata da immagini fotografiche per musica con
didascalie, che potessero essere di supporto alla compren-
sione del percorso fatto con i bambini, per i genitori e gli
ospiti. Il pubblico, genitori e parenti si sono soffermati a lungo
con gli artisti, le maestre e bambini per chiedere informazioni
o per complimentarsi, auspicando che il progetto MUS-E
possa durare a lungo. La performance pensata per l'incontro
consisteva nel far suonare e danzare bimbe e bimbi al ritmo
degli strumenti e farli dipingere seguendo il ritmo sonoro,
con una gestualità che ne sottolineasse gli spazi, i silenzi, la
durata, ma anche il cromatismo musicale. L'atmosfera era di
compiaciuta concentrazione. Inoltre, alla scuola Agnesi du-
rante la lezione aperta per la classe III^A, Titta Nesti (improv-
visazione vocale) e Elisa Sensi (comunicazione visiva) hanno
sopperito alle grandi difficoltà dovute all'inidoneità dello spa-
zio operativo presentandosi ai genitori proprio in quell'an-
gusto luogo di passaggio; eppure i bambini hanno dato un
grande segnale di armonia, cantando e fotografandosi a vi-
cenda. I genitori invitati a danzare insieme ai bimbi sono stati
molto partecipativi. Alla scuola Capponi è stata allestita un'e-
sposizione delle classi 4^A e 4^B sul tema: il ritmo al suono
della tarantella e la fisiologia dei territori nelle regioni del sud
Italia. Nella scuola Cairoli, dove sono stati consegnati i diplomi
alla fine del triennio MUS-E, nella classe IIIB, il giorno � giu-
gno, verrà allestita una mostra di opere pittoriche con la
proiezione di materiale fotografico per illustrare ai genitori le
attività svolte dai bambini in questo triennio. Infine nella
scuola Sauro nell'occasione della consegna degli attestati di
fine triennio MUS-E, i bambini della classe IVA hanno pro-
dotto in forma di saluto agli artisti (Giraud, musica e Pecchioli,
teatro) una canzone da loro scritta cantata e ballata in forma
di rap.

Sandra Tolomei
Coordinatrice didattica MUS-E Firenze

TORINO - 26 aprile 2012
LO SPAZIO SORPRENDENTE
Il �6 aprile nel Teatro di Via Ricasoli, a Torino, gli alunni delle
classi �A e �C della Scuola Elementare Fontana hanno pre-

sentato le performances conclusive dei progetti interdiscipli-
nari dei laboratori di teatro ed arti visive condotti dagli artisti
Angelo Di Vito e Simona Balma Mion.
Il percorso di formazione teatrale si è sviluppato inizialmente
attraverso la trasmissione degli elementi base dello stare in
scena, la consapevolezza del proprio corpo, l’uso dello spa-
zio, l’uso della voce e della respirazione, per approdare in se-
guito allo studio del personaggio.
L’impiego di tecniche d’improvvisazione teatrale ha permesso
poi di creare il canovaccio dello spettacolo. I bambini, quindi,
non hanno seguito un testo preconfezionato ma sono diven-
tati coautori della loro opera.
Il laboratorio di arti visive ha avuto il suo sviluppo nello spe-
rimentare tecniche pittoriche e grafiche realizzando fondi di-
pinti e personaggi che sono stati poi trasformati, con le
tecniche dell’animazione, in immagini in movimento.
Infine il linguaggio teatrale si è intrecciato con quello del
video di animazione, attraverso alcuni incontri di compre-
senza creando così i due spettacoli andati in scena".
Fondamentale la collaborazione delle maestre Manuela Farris
della �A e Anna Maria Ammirati della �C nel coordinare ed ap-
profondire nel curriculum scolastico i percorsi dei laboratori.

Paola Monaci
Coordinatrice locale MUS-E Torino
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FERMO - aprile 2012
SOTTO LA TORRE.
FIABE, LEGGENDE E ALTRE STORIE

Tre sono stati i laboratori che gli artisti dell’Associazione MUS-E
del Fermano hanno realizzato nell’ambito della rassegna
“Sotto la Torre, fiabe, leggende e altre storie”. L’iniziativa, che
si è svolta da novembre ad aprile presso il teatro comunale di
Torre San Patrizio, ha previsto una serie di animazioni teatrali,
giochi e letture dedicati ai bambini dai � ai 10 anni ed è stata
organizzata dall’Associazione Libera Libri in collaborazione
con MUS-E del Fermano, la locale Pro Loco, la Biblioteca Ci-
vica e il Comune di Torre San Patrizio.
I laboratori hanno riscosso grande successo tra i bambini che
sono stati di volta in volta coinvolti nello spirito di MUS-E, at-
traverso esperienze creative e divertenti, dagli artisti Maria-
rosaria Ferrara e Amedeo Angelozzi.
“Fiabe da appendere”(16 febbraio) è partito dalla lettura ani-
mata di una fiaba i cui personaggi, ben ��, tra pomodori, zuc-
chine, ciliegie, mele, etc. sono stati realizzati direttamente dai
bambini sotto forma di marionette fermate su mollette di
legno e appese a fili volanti.
In “Libri Parlanti” (�� marzo) gli artisti hanno trasformato il
palco del teatro in una vera e propria biblioteca vivente, fa-
cendo indossare a ciascun bambino il proprio libro preferito.
Un vero e proprio caso di lettura animata!
“Cucchiaino e cucchiaietta” (1� aprile) invece ha messo in
scena nella splendida cornice di un teatrino magico una sto-
ria fatta da personaggi realizzati direttamente dai bambini
con cucchiai di plastica.

Elisabetta Petrini
Coordinatrice didattica MUS-E del Fermano

GENOVA - maggio 2012
“BOLLINO GASLINI 2012”
A MUS-E GENOVA

MUS-E Genova ha ricevuto il prestigioso“Bollino Gaslini �01�”,
nel corso della "Cerimonia dell'accreditamento” durante la
quale il Presidente della Fondazione Gaslini, Prof. Vincenzo
Lorenzelli, e il Direttore Generale Dott. Paolo Petralia, hanno
consegnato il “Bollino”alle prime �� Associazioni e ai 1� Cen-
tri di ospitalità che hanno terminato il percorso di accredita-
mento con l’Istituto.
Le Associazioni accreditate sono state: Abeo Liguria, Associa-
zione CUORE per le cardiopatie congenite, AMRI, AVO, Ana
Moise, Angeli per i Bambini, Children in the world, Associa-
zione Cilla, Cresc–endo, Fondo malattie renali del bambino,
Fondo tumori e Leucemie dl Bambino, Gaslini Band Band, Il
Porto dei Piccoli, Animazione Spirituale, ABIO Italia, MUS-E
Genova Onlus, Pagiassi VIP, Sulle Ali della Fantasia, Fonda-
zione Theodora, Tumori cerebrali del bambino, AISP, Ass. Una
Stella in cielo, Ass. Piccoli cuori, Associazione per l’aiuto al Dia-
bete Giovanile, Lega Italiana Fibrosi Cistica Ass. Ligure.
Il “Bollino Gaslini”ha validità annuale, alla scadenza viene rin-
novato, previa nuova verifica di idoneità, e deve sempre es-
sere esposto o presentato in qualunque evento che
direttamente o indirettamente riguardi l’Istituto.
MUS-E Genova sarà chiamata a far parte di un tavolo di lavoro
che stabilirà i requisiti necessari per aver diritto all’accredita-
mento nei prossimi anni. Personalmente desidero ringraziare
le artiste Daniela Cecchi e Francesca Pasini, che da anni svol-
gono un eccellente lavoro con i bambini ricoverati nell’Istituto.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova
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BOLOGNA - 5 maggio 2011
UN POMERIGGIO PER MUS-E

Lo spazio ospitante è diventato il teatro di un evento che è stato
non solo un momento di aggregazione, ma anche l'occasione
per presentare l'attività e le finalità dell'Associazione.
Angelo Tantazzi (Presidente di MUS-E Bologna) e Rita Costato
Costantini (Coordinatrice di MUS-E Bologna) hanno illustrato
il progetto e le iniziative dell'Associazione, invitando i parte-
cipanti a sostenerle ed ad offrire così un contributo concreto
all'organizzazione di laboratori e workshop per i bambini in
età scolare.
Il programma ha previsto quattro laboratori dedicati al canto
e alle arti figurative con una performance e mostra finale per
la soddisfazione di genitori e nonni. È seguito un aperitivo ar-
tistico animato da un'esibizione circense e, per i bambini, una
vivace merenda biologica, gentilmente offerta da Alce Nero.
Nell'ambito di "UN POMERIGGIO PER MUS-E", la presenza di
Ivano Marescotti (attore di teatro, cinema e Direttore Artistico
del Teatro Comunale di Conselice) ha offerto un'ulteriore per-
sonale testimonianza del profondo valore che le discipline
creative apportano al percorso di crescita individuale.
A Bologna nel corrente anno scolastico hanno partecipato al
progetto MUS-E 18 scuole con �4 classi e 108 corsi, � sezioni
ospedaliere pediatriche, 1 progetto speciale presso ISART, per
un totale di 1.�00 bambini e �� artisti. Le richieste in esubero
che non è stato possibile soddisfare sono oltre 40.

Rita Costato
Coordinatrice locale MUS-E Bologna
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IMPERIA - 8 maggio 2012
ARDO DI FUOCO...
MA NON MI BRUCIO!

La rabbia in corpo è un fuoco che brucia... Lezione aperta
presso il Teatro Concordia di Diano Castello. Dai felini, ai vul-
cani per giungere ai draghi, da movimento felino a moto
esplosivo di eruzione vulcanica a figura leggendaria quale il
"drago gigante", il totem che i bambini hanno costruito per
rappresentare la rabbia.
Durante la loro performance espressiva e corporea gli alunni
hanno messo in scena ciò che hanno svolto, affrontato ed ac-
quisito attraverso il percorso di MUS-E che ha dato loro la pos-
sibilità di sperimentare nel gioco la trasformazione delle
emozioni "negative" in azioni "positive - creative".
Alla presenza di numerosi genitori e della Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo di Diano Marina, Annina Elena, si è
tenuta la lezione conclusiva del corso, con gli artisti Cinzia
Vola e Ileana Mel.
La partecipazione e l'entusiasmo degli alunni sono stati
encomiabili. Gli applausi del pubblico presente per la dimo-
strazione del lavoro svolto dalle artiste e dalle insegnanti sono
stati gratificanti!

Marisa Boaro
Coordinatrice locale MUS-E Imperia

ROMA - 11 maggio 2012
MUS-E ALL’AUDITORIUM

I bambini di MUS-E Roma si sono esibiti lo scorso 11 mag-
gio nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica,
presentati dalla famosa conduttrice e annunciatrice RAI
Gabriella Farinon e preceduti dall'esibizione del Laborato-
rio Voci Bianche dell'Accademia di Santa Cecilia, diretti dal
Maestro Vincenzo Di Carlo.
Gli artisti di MUS-E Roma hanno ideato dei momenti di danza
e di canto che attraversano l'acqua, la terra, il sole, le nuvole
e il mare, che richiamano favole antiche e viaggi lontani.
Ancora una volta la fantasia e l'entusiasmo hanno creato
armonie, pace e gioia.
Centinaia di persone hanno riempito l’intera sala e hanno
applaudito i piccoli artisti, che sono riusciti a incantare
anche i responsabili dell'Accademia, con i quali proseguirà
una collaborazione che unirà lo spirito di MUS-E all’eccel-
lenza di Santa Cecilia, dando vita a eventi e attività preziose
per le nuove generazioni.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma
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VENEZIA - 11 maggio 2012
LEZIONE APERTA DELLA CLASSE II A
“C. BATTISTI “

Venerdì 11 maggio, presso la Scuola Elementare "C. Battisti”,
si è tenuta alla presenza di numerosissimi genitori, delle mae-
stre, del coordinatore di MUS-E Venezia Marco Carrino e delle
coordinatrici nazionali Anna Maria Guglielmino e Patrizia
Conti, la lezione aperta della classe �A, una delle più rappre-
sentative di questo Istituto in quanto a presenza di bambini
stranieri.
A completamento dei lavori del laboratorio“La musica danza
dell’alfabeto” condotto dalla musicista Kiki Dellisanti e dalla
danzatrice Valentina Fornetti, sono stati proprio i piccoli a
suggerire le atmosfere de “L’albero dell’alfabeto”, storia del-
l’illustratore Leo Lionni, in cui le singole lettere, che abitano
dapprima ognuna su una foglia dell’albero, si uniscono per
scampare al pericolo del vento.
Così facendo, scoprono che insieme possono comporre pa-
role, frasi e portare i loro pensieri e messaggi di pace al
mondo.

Marco Carrino
Coordinatore locale MUS-E Venezia

VERONA - 11 maggio 2012
LEZIONI APERTE MUS-E VERONA

Nell'ampio cortile e nell'Aula Magna della storica scuola "Gio-
suè Carducci” in Borgo Venezia si è concluso il primo triennio
del Progetto MUS-E a Verona. Tre anni fa infatti si è costituita a
Verona l'Associazione MUS-E e da subito ha cominciato ad ope-
rare sul territorio grazie all'accoglienza e alla disponibilità della
dirigente scolastica dell'I.C. Verona 1� dott.ssa Luciana Mar-
concini e degli insegnanti delle allora classi prime: tre scuole
(Carducci, Forti, Manzoni), sei classi, centoventi bambini.
Quest'anno il gruppo artistico veronese ha scelto come filo
conduttore del progetto "l'incontro". Il tema è stato svilup-
pato nei sei laboratori attraverso percorsi ed arti differenti: ci
si incontra, ci si conosce, giocando si scambiano idee, si im-
parano cose nuove, ci si arricchisce e si arricchisce chi ci è vi-
cino. L'incontro con gli altri ci trasforma come si trasformano
le forme, i colori, i suoni, i movimenti. Il lavoro di quest'anno
e dei due anni precedenti ha permesso la sintesi nella lezione
aperta conclusiva del triennio dal titolo: "IN - CON - FUSIONE".
Così l'11 maggio, in una splendida mattina di sole, alla pre-
senza della coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino
e del Presidente di MUS-E Verona Paolo Pellicini, i centoventi
bambini accompagnati dai loro insegnanti e coordinati dagli
artisti MUS-E hanno dato vita ad una grande festa. I bambini
non più suddivisi per classi, ma mescolati fra loro in tre grandi
gruppi, hanno condiviso fogli e colori, hanno inventato gesti-
suono con il corpo, hanno creato piccole piramidi umane fi-
dandosi di ‘amici' incontrati per la prima volta e coinvolgendo
nel loro gioco genitori e nonni presenti. E poi eccoli comporre
una grande coreografia finale di cerchi concentrici realiz-
zando visivamente e sonoramente il tema della mattinata.
Si giunge quindi al momento dei saluti. La Coordinatrice Na-
zionale Anna Maria Guglielmino e la Dirigente Scolastica Lu-
ciana Marconcini hanno rivolto parole di apprezzamento sul
lavoro svolto nel triennio sottolineando la valenza, la portata
e la qualità del progetto ed elogiando artisti ed insegnanti.

Agli alunni sono stati infine consegnati gli attestati di parte-
cipazione, che hanno ricevuto con sorpresa e soddisfazioneI
genitori presenti hanno testimoniato il gradimento del pro-
getto facendosi portavoce dell'entusiasmo dei loro figli.
Hanno presenziato alla festa: Patrizia Conti vice-coordinatrice
di MUS-E Italia, Marco Carrino coordinatore artistico di Vene-
zia, Maurizio Ascione vice-presidente e Francesca Pellicini se-
gretaria di MUS-E Verona, Paolo Valerio direttore del Teatro
Stabile di Verona e Socio di MUS-E Verona, Ernesto Passante
dirigente scolastico dell'I.C. VR18. Gli insegnanti: Beatrice
Perin, Giuseppina Renò, Plinio Patuzzi, Luisa Torrazzina, Ema-
nuela Ambra, Nicoletta Della Vecchia. Gli artisti: Saba Ferrari,
Marta Ciresa, Francesca Demetz per le arti visive; Luisa
Biondo, Willy Goattin per l'area musicale; Silvana Figueira De
Oliveira, Andrea de Manincor, Marcella Galbusera per l'area
di movimento e teatrale. Il coordinatore artistico per Verona
e artista di area musicale Paolo Alberto Caneva,

Giuliana Gallio
Coordinatrice locale MUS-E Verona
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PISTOIA - 18 maggio 2012
ECCOMI QUA... ECCOCI QUA,
LEZIONE APERTA MUS-E

Si è concluso ieri il percorso MUS-E“Eccomi Qua... Eccoci Qua”
che si è svolto nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
Leonardo da Vinci di Pistoia. Si è trattato di un progetto in-
ternazionale al quale partecipano anche MUS-E Israele e
MUS-E Ungheria. La proposta artistica, accolta benissimo da
bambini ed insegnanti, ha offerto l'opportunità ai bambini di
lavorare sul tema dell'identità.... iniziando con l'identità per-
sonale (la carta di identità) vista dai bambini e come ci ve-
dono gli altri.
La carta di identità è stata realizzata dai bambini a quattro
mani, ovvero il compagno di banco ha fatto il ritratto e così
tutti hanno avuto la percezione di come gli altri ci vedono e
come noi ci vediamo.
Con Filippo Basetti, area visiva, è stato svolto un lavoro col-
lettivo di disegni a fisarmonica, ovvero fogli A� incollati uno
dietro l'altro a formare uno striscione bilaterale. Su di un lato
abbiamo disegnato l'identità locale, ovvero abbiamo dise-
gnato cosa è per noi la nostra città (Per me Pistoia è....), quello
che per noi la rappresenta. Su l'altro lato abbiamo disegnato
l'identità nazionale, ovvero cosa è per noi l'Italia e cosa la rap-
presenta. Inoltre, sono state realizzate, maschere e magliette
MUS-E. Nadia Tirino, area musicale, ha preparato canzoni sul-
l'identità regionale e nazionale. E' stato realizzato un video,
in cui i bambini cantano negli spazi della scuola (giardino,
atrio, teatro), come in una giornata qualsiasi.
Durante la lezione aperta è stato possibile visitare la mostra
dei lavori, è stato proiettato il video realizzato e i bambini si
sono esibiti in alcuni canti. Ampia è stata la partecipazione da
parte dei familiari, dei soci dell'Associazione e degli sponsor,
che grazie ai loro contributi, ci consentono di svolgere le at-
tività nella scuola pubblica.

Riccardo Niccolai
Coordinatore locale MUS-E Pistoia

PALERMO - 21 maggio 2012
LEZIONE APERTA ALLA SCUOLA
“FALCONE” DELLO ZEN DI PALERMO

I bambini della Scuola Falcone dello Zen di Palermo sono di-
ventati tutti piccoli attori, danzatori, mimi, musicisti, almeno
per un giorno. Il 10 Maggio, infatti, nell'Aula Magna della
Scuola, alla presenza di un nutrito pubblico di genitori, nonni
e parenti dei bambini, del Dirigente Scolastico Professor Di
Fatta, della Coordinatrice di MUS-E Palermo Patrizia Mannino,
di Anna Maria Guglielmino, coordinatrice nazionale di MUS-
E Italia hanno svolto la loro lezione aperta, dimostrando a
tutti quale può essere un uso corretto dei materiali destinati
alla spazzatura.
E così, le bottiglie di plastica si sono trasformate in tavoli e
sedie di un salotto immaginario, i vecchi copertoni di auto
sono diventati strumenti a percussione, e dal cappello di un
mago fantasioso è emersa anche un'automobile, con tanto di
autista, e rigorosamente non inquinante.
In tutto ciò, la cura dei gesti, l'attenzione per i suoni, le mani
dei piccoli artisti, hanno fatto il resto.
Grandi applausi ed orgoglio nel ricevere il diploma di fine
triennio dei laboratori MUS-E dalla Coordinatrice nazionale,
hanno resa completa una bella giornata di vita nella scuola.

Patrizia Mannino
Coordinatrice locale MUS-E Palermo
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MACERATA - 22 maggio 2012
CERIMONIA DI CONSEGNA
DEL PREMIO MENUHINO

Martedì �� maggio �01� nella splendida cornice del Teatro
"Lauro Rossi" di Macerata è avvenuto il passaggio di conse-
gna del Premio Menuhino. È stata una giornata all'insegna
dell'arte per l'integrazione a scuola, all'insegna di MUS-E, ap-
punto: i bambini delle classi dell'Istituto "Fermi" di Macerata
e dell'Istituto "Medi" di Porto Recanati, guidati dai propri ar-
tisti hanno dato prova di come il progetto MUS-E opera nelle
scuole, creando un'atmosfera di gioia e divertimento con �8
bambini attraverso il linguaggio comune dell'arte.
David Quintili, area teatrale, ha iniziato la performance con
un “riscaldamento motorio” per poi, su una "sonata" di Me-
nuhin, dare vita ad azioni sceniche libere; successivamente
Giuliano Bruscantini e Barbara Torresetti, area musicale,
hanno accompagnato i loro movimenti con violino e chitarra.
Infine, con colori per il corpo Laura Serfustini, area visiva, ha
invitati i bambini a lasciare un "segno visibile" sul viso dei
compagni: con le mani ed il viso colorati hanno improvvisato
poi un rap per il Menuhino.
Ospiti di eccezione i bambini di MUS-E del Fermano che,
come detentori del premio Menuhino, sono saliti sul palco-
scenico ed hanno consegnato alla Presidente Dania Battistelli
un cesto di fiori di carta creati da loro durante le ore di lezione
con MUS-E. Presenti all'evento il Sindaco di Macerata Caran-
cini e l'Assessore del Comune di Macerata Monteverde, l'As-
sessore Provinciale Torresi, il Presidente di MUS-E del Fermano
Enrico Paniccià, la Coordinatrice nazionale di MUS-E Italia
Anna Maria Guglielmino, gli amici di MUS-E Fermo Cleto Sa-
gripanti (Manas), dott. Jannucci (Confindustria Macerata),
Giuseppe Monachesi (Camera di Commercio Macerata), i
coordinatori di MUS-E del Fermano ed il direttivo di MUS-E
Macerata; in collegamento telefonico anche il Presidente di
MUS-E Italia Riccardo Garrone. Da rilevare lo spirito di colla-
borazione e l'entusiasmo della Dirigente Scolastica di Mace-
rata, dott.ssa Zenobi e delle insegnanti di Macerata (Fabiola
Pezzanesi) e Porto Recanati (Paola Moroncini) che hanno rac-
contato sul palco l'esperienza con MUS-E dal loro punto di
vista. Una bella nota è stata la partecipazione dei genitori, che
hanno avuto la possibilità di condividere questo momento
importante con i loro figli.

Vanessa Spernanzoni
Coordinatrice artistica MUS-E Macerata

GENOVA - 24 maggio 2012
LEZIONE APERTA AL CONSERVATORIO
PAGANINI DI GENOVA
Nella splendida cornice di Villa Bombrini, sede del Conserva-
torio N. Paganini di Genova, si sono svolte le lezioni aperte ai
genitori delle quattro classi, che quest'anno hanno aderito al
progetto "MUS-E Musica". Nel mese di gennaio le classi hanno
effettuato una visita alla struttura, dove i bambini sono ve-
nuti a contatto diretto con gli strumenti e i musicisti del Con-
servatorio. Durante l'anno, poi, sotto la guida della
coordinatrice artistica Rossana Antiga, gli artisti Nicoletta Ber-
nardini, Pino Laruccia, Filomena Tramonte, Marica Pellegrini,
Vera Marengo e Olivia Giovannini, hanno accompagnato gli
alunni in un percorso sul tema delle "Body percussions". Le
classi interessate sono state: IIIB della scuola � Giugno, IVA
scuola X Dicembre e IIA-IIB della scuola Fanciulli.
Nel corso della lezione aperta, alla quale hanno partecipato
numerosissimi genitori, gli alunni hanno fatto vedere quanti
suoni si possono riprodurre con il corpo e con semplici og-
getti. Hanno eseguito ritmi molto complessi ed hanno dimo-
strato grande impegno durante l'esecuzione, impegno che è
stato costante nel corso di tutto l'anno. Al termine si sono esi-
biti i ragazzi del corso del prof. Maurizio Ben Omar che hanno
incantato i presenti con i loro ritmi. I genitori e gli insegnanti
si sono dimostrati entusiasti del lavoro che gli artisti MUS-E
sono riusciti a realizzare con i bambini.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova
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GENOVA - 25 maggio 2012
MUS-E GENOVA ONLUS FESTEGGIA
I SUOI PRIMI 10 ANNI

Venerdì �� maggio, nella sede della Fondazione Garrone, si è
svolta la festa per i primi dieci anni di MUS-E Genova. Sono
intervenuti all’evento il presidente di MUS-E Italia, Riccardo
Garrone, il presidente di MUS-E Genova, Remo Pertica, la
coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino e la coordi-
natrice di MUS-E Genova, Mariateresa Costagliola.
Tra i presenti, il primo presidente di MUS-E Genova, Stefano
Zara. Testimonial di MUS-E Genova, il presidente del Tribunale
dei Minori, Adriano Sansa, che si è sempre impegnato nell’in-
tegrazione dei disabili nella scuola e nella società. Molte au-
torità, inoltre, hanno voluto testimoniare, con la loro presenza,
il valore del progetto MUS-E. Tra questi la presidentessa del
Museo del Mare, Maria Paola Profumo, il consigliere di MUS-E
Italia Bruno Musso, il Presidente del Porto Antico Ariel Dello
Strologo, i presidenti dei municipi del Ponente Mauro Avve-
nente e Stefano Bernini e, in rappresentanza della Sampdoria,
Federico Berlinghieri e Angelo Catanzaro, la vice coordina-
trice nazionale Patrizia Conti, il coordinatore di MUS-E Savona
Arturo Ivaldi, Carla Barzaghi, Titti Oliva, Stefano Corsi, in rap-
presentanza del Carlo Felice, e Carla Viale, la responsabile
della comunicazione per MUS-E Genova e MUS-E Italia.
Presenti, inoltre, numerosi giornalisti di molte testate e televi-
sioni locali. Durante l’evento, è stato proiettato un video in cui
sono state raccontate le attività che nel corso di questi dieci
anni sono state svolte da MUS-E Genova.
Dopo la proiezione del video, i bambini hanno eseguito una
danza che ha coinvolto anche genitori e pubblico presenti.
Gli elementi scenografici che hanno addobbato la sede della
Fondazione Garrone sono stati realizzati dai nostri bambini
durante un’intensa attività svolta nel laboratorio di sceno-
grafia del Teatro Carlo Felice. Le classi e gli insegnanti che
hanno partecipato sono state:
Ariosto: classe IIID ins. Tiziana Bruzzone e Antonietta Suppa e
classe IVC Ins. Giannina Butcovich e Giancarlo Giraud;
Garibaldi: classe IIIB Ins. Paola Sanguinetti e Daniela Giunti;
Chiabrera: classe IVA Ins. Boveri e Santoro;
De Scalzi: classe IIIA ins. Donatella Casapietra e Lorenza Malerba;
Marconi: classe IIIA Luciana Natale e Annalina Brini e classe III
B Valentina Costa e Lisa Goldoni.

Un grande ringraziamento
va ai bambini, alle loro inse-
gnanti per la collaborazione
dimostrata e ai genitori, che
hanno partecipato nume-
rosi.
In questi dieci anni a MUS-E
Genova si sono avvicendati
un centinaio di artisti, oggi
l’organico è di trentatre ar-
tisti che svolgono un’attività
altamente professionale con
impegno ed entusiasmo.
Un particolare ringrazia-
mento va a coloro che
hanno partecipato in prima
persona al progetto e hanno
curato l’allestimento dell’e-

vento: Daniela Cecchi, Veronique Liaudat, Renata Bravo, Olivia
Giovannini, Paolo Cattaneo, Marta Antonucci, Anna Dego,
Elena Aromando, Benedetta De Benedetti e Alessandra Cavalli.
MUS-E Genova in dieci anni ha coinvolto 1�.�1� bambini, pas-
sando dai 488 del primo anno ai ��00 attuali. Le classi da ��
sono diventate 10� e le scuole da 11 a ��.
Un caloroso ringraziamento va alla Coordinatrice artistica
Rossana Antiga e alla segretaria di MUS-E Genova, Sabrina
Vanin, che in questi anni si sono impegnate nel progetto con
convinzione e continuità.
Personalmente desidero ringraziare la prof. Guglielmino per
l’opportunità che mi ha offerto nel volermi al suo posto come
coordinatrice di MUS-E Genova, il presidente Stefano Zara che
mi ha inserito nell’organico MUS-E ed infine l’attuale presi-
dente Remo Pertica, che rappresenta per me un validissimo
appoggio e che, con il suo operato, ha contribuito al note-
vole aumento delle classi in questi ultimi anni.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova
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REGGIO EMILIA - 25 maggio 2012
I RAGAZZI DI MUS-E INCONTRANO
DAVIDE BENATI

Venerdì �� maggio, alle ore 10.4�, in Piazza Casotti MUS-E
Reggio Emilia ha presentato il lavoro svolto nel corso delle le-
zioi tenute dal Prof. Davide Benati, che, con grande disponi-
bilità, nei mesi scorsi, ha mostrato praticamente ai bambini
della scuola Zibordi la sua arte, all’interno del proprio atelier.
I laboratori del Prof. Benati sono stati raccolti in un video, rea-
lizzato da TR video, grazie all’importante e indispensabile so-
stegno della cooperativa BOOREA. L’evento è stato
accompagnato in musica dall’orchestra di �4 elementi delle
classi III della Scuola Collodi, nell’ambito della partecipazione di
MUS-E Reggio Emilia al Progetto“Sistema Orchestre e Cori Gio-
vanili e Infantili in Italia”. Sono intervenuti Ferdinando Del
Sante, presidente MUS-E Reggio Emilia, Elisabetta Benassi,
coordinatrice MUS-E Reggio Emilia, e Ildo Cigarini, presidente
cooperativa BOOREA.

Elisabetta Benassi
Coordinatrice locale MUS-E Reggio Emilia

AREZZO - 26 maggio 2012
LEZIONE APERTA AD AREZZO

Il �6 Maggio ad Arezzo, nella sala delle conferenze dell'outlet
di Foiano gentilmente concessa dal direttore Dott Alberto
Bertone, al quale va il sentito ringraziamento di MUS-E
Arezzo, i bambini della classe �A della scuola primaria di
Foiano hanno svolta la lezione aperta a conclusione del trien-
nio. Bravissimi e tenerissimi questi bambini che hanno entu-
siasmato genitori, parenti e amici, i quali hanno assistito
numerosi alla loro perfomance, particolarmente piacevole e
divertente. Presenti l'assessore alla cultura del comune di
Foiano dott. Maria Acquaviva, la dirigente scolastica prof.
Anna Berardini, la coordinatrice didattica Mariella Dragoni, la
cordinatrice locale di MUS-E Arezzo Sofia Consoli e la coordi-
natrice nazionale Prof. Anna Maria Guglielmino, che ha rin-
graziato i bambini, le maestre e tutti i presenti. Sono stati poi
consegnati gli attestai di frequenza al progetto MUS-E, molto
apprezzato dalle maestre, dai genitori e in particolar modo
dai bambini che si sono mostrati molto dispiaciuti di aver ter-
minato il loro cammino MUS-E.

Sofia Consoli
Coordinatrice locale MUS-E Arezzo

BOLOGNA - 26 maggio 2012
SAN LAZZARO,
MERCATINO DI SOLIDARIETA’

Sabato �6 maggio MUS-E Bologna è tornata in Piazza Bracci
a San Lazzaro di Savena per una vendita di solidarietà.
Per un giorno il mercato settimanale ha ospitato, tra i vendi-
tori abituali, i bambini MUS-E che affiancati dai genitori, dalle
maestre e dalle coordinatrici locali, si sono impegnati nella
vendita di giocattoli, libri, abiti e oggetti vari generosamente
donati da loro stessi oltre che da altri amici e sostenitori del
nostro Progetto.
La mattinata, non priva di suspence per l'iniziale incertezza
meteo, è trascorsa velocemente nella gioiosa competizione
del chi "vendeva di più" e si è conclusa con grande soddisfa-
zione per il ricavato, interamente devoluto a MUS-E Bologna.

Ringraziamo tutti quanti si sono spesi per l'iniziativa ed in par-
ticolare i presenti per l'entusiasmo con il quale, anche opera-
tivamente, hanno testimoniato e pubblicizzato l'attività del-
l'Associazione.

Rita Costato
Coordinatrice locale MUS-E Bologna
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NAPOLI - 28 maggio 2012
I DONI MAGICI:
MUS-E NAPOLI AL SAN CARLO

I bambini di MUS-E Napoli, come è ormai consuetudine, con-
cludono la loro“stagione”con una lezione aperta al Teatro San
Carlo. I seicentocinquanta bambini delle dodici Scuole Pri-
marie partecipanti al progetto voluto dal maestro Yehudi Me-
nuhin, guidati da venti artisti, hanno lavorato con le discipline
più diverse, come il violino, il flauto, il mandolino, la chitarra,
le percussioni e il canto, intrecciandole con la danza, il mimo
ed il teatro/corporeo, favorendo l’espressività, l’accoglienza e
la valorizzazione delle differenze.
Il frutto del loro lavoro sono “I Doni Magici” presentati al San
Carlo: scuole diverse e lontane tra loro, compongono piccole
orchestre dove i bambini stessi, nel ruolo di protagonisti, con-
sentono agli spettatori di renderli partecipi della loro attività.
Ed eccoci trasportati nel“Magico Maracatu”dalle percussioni
dei bimbi della scuola primaria“Don Milani”di Torre del Greco;
oppure in una delle pagine più celebri della letteratura musi-
cale di ogni tempo, è il caso di“Le Stagioni”, che vede insieme
la scuola primaria “Neghelli” e la scuola primaria “Fiorelli”.
E possiamo seguire le storie che si intrecciano con la musica:
“Il dono della gratitudine”dove le percussioni si fondono con
il canto dei bambini della scuola primaria “San Giovanni
Bosco”; “Il dono della trasformazione”, dove i bambini della
Baracca e della Bovio raccontano con la danza e con il teatro
corporeo;“Il dono della luna”, un lavoro di composizione mo-
dulare: la favola, il canto e il movimento sono sul tema dello
specchio e del dono. Per finire “scaMMerMusiK”, con i bam-
bini delle scuole primarie “Ilaria Alpi” e del “Campo del Mori-
cino” Il dono simbolico che i bambini delle due scuole si
scambiano è fatto di suoni, danze, disegni, storie, che con-
fluiscono direttamente sul palco in un lavoro coreutico/mu-
sicale incentrato sul compositore tedesco Ludwig van
Beethoven. A legare i vari momenti“L’Interludio”dei bambini
dell’Adelaide Ristori.

Carlo Dumont
Coordinatore artistico MUS-E Napoli

VENEZIA - 29 maggio 2012
“ANIMALAMACCHIA”
AL MUSEO DI STORIA NATURALE

Martedì �� maggio accolti nella suggestive architettura bi-
zantina del Fondaco dei Turchi, sede del Museo di Storia Na-
turale, i bambini delle classi 4a e 4B della“G. Gallina”e della 4B
della “C. Battisti”, accompagnati da genitori e parenti, hanno
partecipato alle lezioni aperte a conclusione del laboratorio
AnimaLaMacchia. Inoltre alle ore 11:00 presso la sala confe-
renze del Museo davanti ad un pubblico di genitori, maestre,
giornalisti e partner istituzionali si è tenuta una presentazione
del progetto e dell'Associazione, con l’introduzione di Luca
Mizzan, direttore del MSN, Anna Maria Guglielmino, Valeria
Frigo, responsabile dell’ufficio degli Itinerari Educativi del Co-
mune di Venezia e Marco Carrino. Le lezioni aperte tenutesi,
con gran gioia e partecipazione dei bambini, tra mattina e po-
meriggio sotto le arcate del portico interno del Museo sono
state condotte da Marco Carrino, in veste di artista visivo, Kiki
Dellisanti, musicista e dall’attore Guido Feruglio ripercor-
rendo in breve l’iter creativo del progetto i cui esiti sono stati
messi a disposizione del pubblico nella mostra allestita nella
Galleria dei Cetacei.

Marco Carrino
Coordinatore locale MUS-E Venezia
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GENOVA - 31 maggio 2012
FESTA DI MUS-E GENOVA
AL PORTO ANTICO

I bambini delle classi che
hanno iniziato quest'anno il
progetto MUS-E si sono in-
contrati nella Piazza delle
Feste al Porto Antico di Ge-
nova il �1 Maggio scorso.
Anche quest'anno MUS-E
Genova ha raggiunto nu-
meri rilevanti: �6 classi, circa
600 bambini accompagnati
da nonni, genitori e fratel-
lini: "la piazza delle feste"
era veramente gremita.
Ci ha onorato della sua pre-
senza il Presidente di MUS-E
Italia, Riccardo Garrone, accompagnato da Anna Maria Gu-
glielmino, coordinatrice nazionale e Raul Iaiza, coordinatore
artistico nazionale. Il Presidente di MUS-E Genova, Remo Per-
tica non potendo essere presente, ha inviato un messaggio
di benvenuto a tutti i presenti. Rossana Antiga, coordinatrice
artistica, ha ideato e diretto tutta la manifestazione, con la
collaborazione di tutti gli artisti di MUS-E Genova, ai quali va
un particolare ringraziamento per l'impegno e il lavoro svolto.
Ad ogni classe era stato assegnato un colore e tutti i bambini
avevano un accessorio colorato: dalle bottiglie riciclate che
rappresentavano dei peperoncini viola, a grandi "bavagli"
arancioni, a fiocchi rossi, verdi, a berretti azzurri. Il tutto ha
reso l'ambiente allegro e festoso in una fantasmagoria di co-
lori. I bambini sono stati accolti dai trampolieri del Teatro
Scalzo, mentre i nostri musicisti suonavano con grande alle-
gria. Canzoni e piccole danze sono state eseguite dai bam-
bini, sempre accompagnati dai nostri musicisti. Alla fine,
bambini, genitori e artisti si sono esibiti in una danza collet-
tiva molto divertente che ha coinvolto i presenti in un clima
di festosa allegria.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

BOLOGNA - maggio 2012
RADIO MUS-E BOLOGNA 2012
“LA CITTà RACCONTA…”
Radio MUS-E �01� intende seguire il grande entusiasmo, che
ha motivato bambini, maestre, genitori e nonni, suscitato dal
tema della città sostenibile dell’anno �010.
Proprio per questo il progetto Radio MUS-E �01� vuole met-
tere ancora più a fuoco il tema della città, cercando di rac-
contare - con i bambini e per i bambini – gli aspetti più
importanti della sua vivibilità, gli elementi critici, le proposte
concrete per poterla migliorare, e - perché no – dar spazio alla
fantasia e al sogno per inventare soluzioni e reinventare la
convivenza attraverso i linguaggi dell’Arte.
Si vuol pertanto far emergere più narrazioni - che coinvol-
gano classi e maestre delle scuole elementari di Bologna e
Provincia – del presente cittadino che contribuiscano, con le
loro voci colorate e differenti, a realizzare sempre di più il reale
obiettivo della città multiculturale.
La conduzione di ogni puntata radiofonica è stata affidata al-
l’artista MUS-E Adriano Agrillo, insieme a vari bambini.
I materiali sonori, le registrazioni, piccole interviste e dialo-
ghi, sono al ��% frutto del lavoro dei vari gruppi classe.
L’allegria, la fantasia e la professionalità sono gli ingredienti
che hanno coinvolto conduttori, collaboratori e inviati spe-
ciali impegnati nella costruzione delle puntate.
Poesie, Canti, Racconti, Interviste, hanno fornito gli ingre-
dienti giusti per rendere più saporite le trasmissioni.
Il progetto Radio MUS-E �01� si è svolto in tre puntate su
Città del Capo - Radio Metropolitana, nei giorni �� maggio,
� e 10 giugno.

Rita Costato
Coordinatrice locale MUS-E Bologna
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BRESCIA - maggio 2012
A BRESCIA LEZIONI APERTE SPECIALI

L’esito conclusivo del progetto triennale di MUS-E è stato fe-
steggiato a Brescia con un evento speciale: le 1� classi arrivate
al traguardo dei tre anni di attività si sono“gemellate”fra loro.
Il progetto è stato presentato dal Presidente di MUS-E Brescia,
Corrado Fissola, in una conferenza stampa svoltasi nella bi-
blioteca della scuola Deledda a cui hanno partecipato l’As-
sessore all’Istruzione del Comune di Brescia, alcuni Dirigenti
e Consiglieri. Un incontro particolare per coloro che da anni
non si sedevano in un banchetto di scuola, fra i libri multico-
lori, reso emozionante dalle parole delle maestre che hanno
espresso con particolare calore la loro partecipazione e il va-
lore del progetto MUS-E.
Questo percorso è iniziato con lo scambio delle fotografie dei
gruppi-classe e degli indirizzi di posta, cui sono seguite al-
cune comunicazioni scambievoli da parte dei bambini. Ma il
momento importante è stato il confronto sulla “scena”, in un
piccolo teatro e nell’anfiteatro di una delle scuole, ambienti
non consueti, che hanno enfatizzato positivamente l’aspet-
tativa e il risultato. Alle prove e alle lezioni aperte si è sentito
molto fermento ed entusiasmo fra i bambini e una grande
partecipazione dei genitori e dei parenti, generosi nell’offrire
abbondanti merende. C’è stata così l’occasione per i bambini
di vedere l’attività svolta da altri bambini di MUS-E e da altri
artisti in un incontro che ampliasse la loro visione sul territo-
rio dove MUS-E svolge i vari progetti artistici.
I temi dei progetti erano vari, dagli articoli della Costituzione,
rappresentata dall’ombrello multicolore (su cui erano scritti
gli articoli) che protegge i bambini-cittadini da piogge no-
cive, ai sentimenti che si provano durante la crescita, con i
dubbi ”importanti” (imitando il dilemma shakespeariano) ri-
volti pubblicamente ai genitori. Significativo il dubbio di una
bambina orientale con due treccioni neri: “tagliarsi o non ta-
gliarsi i capelli? Questo è il problema”.
L’emozione di salire sul palcoscenico è stata superata dalla
concentrazione e dalla padronanza delle varie fasi delle scene.
Il tesoriere di MUS-E Brescia dott. Pierangelo Gramignola, in
rappresentanza del Consiglio Direttivo ha assistito e apprez-
zato le varie attività e ha consegnato gli attestati del triennio
MUS-E ai bambini.
Bravi davvero tutti, bambini, artisti e insegnanti.
E anche quest’anno si è concluso con molte emozioni, sincere
e spontanee dei bambini, vivamente partecipi degli artisti,
dei genitori e delle insegnanti.

Maria Carini
Coordinatrice locale MUS-E Brescia

CHIAVARI - maggio 2012
UN RITORNO ALLE LEZIONI APERTE

Dopo quattro anni di eventi finali, organizzati nei luoghi più
suggestivi delle nostre città, tutti finalizzati ad esaltare l'a-
spetto laboratoriale, creativo ed interattivo e mai performa-
tivo, quest'anno il coordinamento di MUS-E Chiavari
d'accordo con artisti e insegnant, viste le continue e pressanti
richieste dei genitori, ha deciso di ritornare, per la conclusione
dei corsi annuali, alle “lezioni aperte“.
Ebbene, è stata una scelta giusta, faticosa per noi coordina-
tori, forse meno gratificante per gli sponsor, la cui liberalità è
stata comunque messa in evidenza negli articoli relativi sulla
stampa locale, ma giusta.
I bambini hanno affrontato la“loro“ lezione con le“loro“ mae-
stre ed i “loro“ artisti davanti ai “loro“ genitori, che hanno fo-
tografato, filmato, cantato, danzato, colorato, applaudito.
Ogni lezione ha avuto il suo taglio, a riprova che ogni classe
è un organismo unico e risponde in modo originale a stimoli
apparentemente uguali. Ogni lezioni ha suscitato emozioni
diverse, dalla gioia alla commozione per la spontaneità, il ri-
spetto, l'entusiasmo, l'originalità dei nostri piccoli grandi arti-
sti. E i ringraziamenti reiterati e sentiti da parte di tutti sono
un'ulteriore conferma che il Progetto è non solo valido, ma
prezioso per i bambini e per chi vive con loro: di questo dob-
biamo ringraziare un grande uomo, Lord Menuhin, ed i no-
stri generosi sponsor.

Isabella Morfino
Coordinatrice didattica MUS-E Chiavari
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CREMONA - maggio 2012
MUS-E CREMONA: LEZIONI APERTE

Molto fitto il calendario delle “lezioni aperte” con cui si sta conclu-
dendo l’attività dei laboratori MUS-E dell’anno scolastico �011-�01�:
il mese di maggio è letteralmente occupato. Nelle �� classi interes-
sate i bambini, guidati dagli artisti e accompagnati dagli insegnanti,
mostrano ai loro genitori uno spaccato della attività di laboratori. Il
contagioso entusiasmo dei bambini coinvolge i genitori che parte-
cipano attivamente alla lezione.

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

FERMO - maggio 2012
MUS-E NEL FERMANO: INSIEME PER...

Basta poco per riscoprire il senso profondo della parola “insieme”. Il
segreto è nel fare. Fare arte“insieme”per sperimentare che, anche se
a volte può essere faticoso mettersi d’accordo, conoscere l’altro e
comprenderne le ragioni, “insieme” non solo si può ma è anche più
bello. Questo è ciò che cerca di realizzare il progetto MUS-E attivo
nelle scuole primarie della provincia di Fermo dal �00� attraverso
laboratori condotti da artisti appartenenti alle varie discipline (mu-
sica, arti visive, teatro, etc.) perché l’arte possa farsi volano non solo
di creatività e bellezza ma anche di cooperazione e accoglienza.
Un modo per conoscere da vicino il progetto MUS-E sono le lezioni
aperte finali che chiudono a fine anno i vari corsi. Questi momenti di-
ventato occasioni per partecipare attivamente ai laboratori, speri-
mentando direttamente come lavorano i bambini con gli artisti: non
solo assistere, come in un normale saggio di fine anno, ma appunto
fare insieme.
La prima lezione aperta dei corsi MUS-E per l’anno scolastico
�011/�01� si è svolta alla Scuola primaria Salvadori di Lido San Tom-
maso di Fermo. È stata una grande emozione vedere i bambini della
classe 1^ lavorare non solo insieme tra loro ma coinvolgendo anche
i genitori nella creazione e illustrazione di un grande libro/casa di
cartone. Un modo nuovo per avvicinare i bambini ai genitori e que-
sti ultimi al mondo dell’infanzia e alle sue emozioni.
È stata poi la volta della classe 1^ A della Scuola primaria “Don Mi-
lani“ di Monte Urano con“La natura in tutti i sensi”; della sezione dei
� anni della Scuola dell’Infanzia e con la classe �^ A della Scuola pri-
maria Capoluogo di Montegiorgio. Nel corso del mese si sono poi
svolte le lezioni della classe �^ A della Scuola primaria Salvadori di
Fermo; della sezione � anni della Scuola dell’Infanzia Capoluogo di
Montegranaro e della classe �^B della Scuola primaria “Rodari” di
Porto Sant’Elpidio.
“Saremmo felici se tutti quelli che vogliono conoscere più da vicino
il progetto MUS-E e la nostra associazione partecipassero alle lezioni
aperte e scoprissero il fare insieme che sta alla base di MUS-E e per
il quale mi sento di ringraziare tutti gli amici (aziende, enti, liberi pro-
fessionisti e privati cittadini) che con il loro sostegno regalano ai
bambini la possibilità di seguire i corsi MUS-E in modo del tutto gra-
tuito” ha affermato Enrico Paniccià, presidente di MUS-E del Fer-
mano.

Carlo Pagliacci
Coordinatore locale MUS-E del Fermano
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PARMA - 1 maggio 2011
IL GOMITOLO ROSSO

A fine maggio, nelle dieci classi di MUS-E Parma, si sono svolte
come ogni anno le lezioni aperte. Tutte sono state molto ric-
che, coinvolgenti e vissute dai bambini con tanta “serietà” e
entusiasmo. In quelle che chiudevano il terzo anno si avver-
tiva una grande intensità, un precisa attenzione e ascolto agli
artisti che insieme la guidavano, una piena presenza nel
gruppo, dove ognuno interagiva con l’altro con reciprocità, in
uno stare e fare insieme in cui ogni individualità era fonda-
mentale e diventava corale. Mi pare bello condividerne alcune.
Emozionante la lezione aperta della Classe 4A della scuola
Pezzani dove hanno lavorato Ailem Carvajal (musica) e Sara
Ippolito (danza). La classe ha vissuto questo anno eventi emo-
tivi molto forti che si sono incisi molto profondamente
nell’ “animo” del gruppo dei bambini e li hanno fatti “cre-
scere” inconsapevolmente insieme.

Molto brave entrambe le in
segnanti in questo percorso
con loro. Le due artiste si
sono calate in questo conte-
sto con una attenzione e sen-
sibilità particolari. Hanno
lavorato sul silenzio e sull’in-
contro con il proprio e l’altrui
corpo e sentimento; suoni,
voci, gesti, movimenti di avvi-
cinamento reciproco, basati
su ritmi, pause, sguardi, modi
cercati insieme, con rispetto e
dono. La lezione aperta, a cui
hanno partecipato molti ge-
nitori ha avvolto tutti in que-
sta atmosfera. In conclusione
anche a loro è stato richiesto
di agire, suonare, muoversi, e
il tono è diventato più gio-
coso, di messa alla prova di-
vertita e di orgoglio da parte
dei bambini.
Ben diverso il ritmo, ma ana-
logo l’esito, nella 4 C della

scuola Bottego dove Yalica Jo Gomez (musica ) e Tosin Schittu
(capoeira) hanno lavorato con i bambini con molto coordina-
mento tra loro.
Nello splendido giardino della scuola, quattro gruppi di bam-
bini (ognuno legato a un elemento della natura) hanno ese-
guito con vari strumenti, (compresi quelli legati al contesto
afrobrasiliano per riprodurre rumori e suoni naturali) quattro
grandi spartiti da loro composti, usando come notazioni
anche i simboli dei movimenti della capoeira, mentre gli altri
si avvicendavano, in sintonia con i suoni, nell’azione con Tosin.
Hanno partecipato bambini di altre classi e un buon numero
di genitori che si sono lasciati coinvolgere nell’esecuzione ma
non hanno voluto sperimentare in prima persona le acrobazie!
Anche nella classe �A della scuola Cocconi. erano presenti
molti genitori. Le artiste, Agnese Scotti (teatro) e Emanuela
Dall’Aglio (pittura), hanno lavorato tra l’altro sul tema del
“salto”. I bambini, assolutamente spontanei e vivacemente
partecipi, hanno trascinato tutti nel loro volo in“aria”, che poi
è diventato un lieve discendere a terra in un momento corale
molto intenso. In cerchio, ognuno si è passato un gomitolo
rosso, capace di dare a ciascuno un messaggio personalis-
simo. Bambini, genitori, artisti, insegnanti hanno ascoltato
e condiviso il loro con tutti.
In questo lancio del gomitolo tra uno e l’altro si sono create
trame stupende, intrecci complici e inattesi, e il gomitolo
rosso ha raccolto dentro di sé i sogni, gli scherzi, le parole, le
emozioni di tutti diventando sempre più gonfio.
Alla fine è stato tagliato a pezzettini e ognuno ha ricevuto il
suo piccolo filo che ricomincerà a crescere con loro l’anno
prossimo. E che i bambini di Parma lanciano a quelli di tutta
Italia perché MUS-E diventi un bellissimo grande gomitolo
rosso.

Anna Cattaneo
Coordinatrice artistica MUS-E Parma



CATANIA - 1 giugno 2012
LEZIONI APERTE A CATANIA
Il primo giugno, presso l'Istituto Comprensivo Capponi - Recu-
pero, a Catania, si sono svolte le lezioni conclusive degli ul-
timi due anni del progetto MUS-E. I bambini, alla presenza
di un nutrito pubblico di genitori, insegnanti e autorità lo-
cali, hanno creato un clima di festa e condivisione, realiz-
zando piccole performances artistiche.

Maria Grazia Fichera
Coordinatrice locale MUS-E Catania

��
VERONA - maggio 2012
LEZIONI APERTE MUS-E VERONA

A Verona sono inserite nel progetto MUS-E dodici classi: sei
classi terze dell'I.C.VR1� che hanno completato il triennio,
quattro classi seconde dell'I.C.VR18 Veronetta Porto al se-
condo corso, due classi prime dell'I.C. VR11 Borgo Roma Ovest
al primo corso. Naturalmente tutte le classi hanno chiuso il
loro percorso annuale con una lezione aperta alla presenza
di genitori, nonni ed amici. Mercoledì � maggio le classi 1^A
con l'insegnante Antonietta D'Amato e 1^B con l'insegnante
Luisa Mori della scuola primaria "A. Busti" hanno concluso il la-
boratorio dal titolo "Il circo delle forme" sotto la guida della
coppia artistica Marta Ciresa per l'area visiva e Silvana Figueira
De Oliveira per l'area movimento, i bambini hanno stupito i
presenti con i loro numeri di abilità circense e attività di body-
painting, il tutto coreografato da un gigantesco paracadute tra-
sformato in un tendone da circo.

Giovedì 10 maggio è toccato alla classe �^A con l'insegnante
Chiara Stella della scuola primaria "B. Rubele", concludere il
laboratorio dal titolo "Ciao, io sono io" seguiti dagli artisti
Francesca Demetz per l'area visiva e Andrea de Manincor per
l'area teatrale i bambini hanno dato il meglio di sé nell'im-
provvisazione teatrale e nella pittura collettiva dimostrando
di saper interagire e collaborare. Venerdì 11 maggio chiusura
delle classi del triennio presso la scuola "G. Carducci" con la
grande festa "IN - CON - FUSIONE" al termine della quale gli
alunni hanno ricevuto gli attestati di partecipazione.
Giovedì 1� maggio la classe �^A con l'insegnante Carla Pe-
denovi e la classe �^B con l'insegnante Elisabetta Polato della
scuola "G. Maggi" si sono riunite per presentare in un'unica
lezione aperta il lavoro svolto durante l'anno riuscendo a
coinvolgere nelle attività i numerosi genitori presenti. Hanno
cantato, suonato, composto collage collettivi coordinati dagli
artisti Saba Ferrari per l'area visiva, che ha operato nelle due
classi, Paolo Alberto Caneva e Willy Goattin, per l'area musi-
cale, titoli dei laboratori: “Suoni e forme in confusione”
Martedì �� maggio ha chiuso l'anno MUS-E la classe �^A con
l'insegnante Luisa Segala della scuola primaria "A. Massa-
longo" guidati dalla coppia artistica Marta Ciresa per l'area vi-
siva e Luisa Biondo per l'area musicale, gli alunni hanno
sviluppato il tema "Di forme in forme”. In occasione della le-
zione aperta, hanno utilizzato i piccoli strumenti da loro co-
struiti per creare ritmi ‘leggendo' forme e colori, e hanno
dipinto un solo grande foglio seguendo i ritmi.
A conclusione di questo terzo anno di Progetto MUS-E a Ve-
rona, forte dei consensi espressi da tutti i presenti alle lezioni
aperte, posso dire che il gruppo artistico, coordinato da Paolo
Alberto Caneva, ha saputo attuare il messaggio MUS-E fon-
dando la sua attività su integrazione, interdisciplinarietà e
creatività senza mai perdere di vista l'individuo. Senz'altro ha
contribuito alla buona riuscita di tutti i laboratori la fattiva col-
laborazione degli insegnanti che ringrazio a nome di MUS-E
Verona per la loro presenza e disponibilità.

Giuliana Gallio
Coordinatrice locale MUS-E Verona
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LA SPEZIA - 1 giugno 2012
“IO SONO”, LEZIONE APERTA
A LA SPEZIA

Si è svolta alla Spezia il 1 giugno la lezione aperta di tutte le terze
elementari che quest'anno hanno concluso il ciclo MUS-E.
La location scelta era il Centro Allende, centro conferenze del
Comune della Spezia e il pubblico presente era talmente nu-
meroso che si è dovuto limitare lo spazio a disposizione dei
bambini per le esibizioni in programma.
Il titolo "Io sono" rappresenta la conclusione del percorso
triennale e le performance sono state tutte dedicate a que-
sto tema: ogni bambino aveva una canzone, da lui scelta; tutti
disposti nello spazio hanno accolto i genitori e il pubblico
cantando, in una sorta di omaggio alla musica collettivo, i
bambini hanno cantato contemporaneamente mentre tutti
si accomodavano e trovavano posto. Al suono di un campa-
nellino si sono legati insieme ed intonato un "OM" di benve-
nuto. Poi hanno raggiunto gli altri bambini sul palco e cantato
tutti insieme una canzone di V. De Moraes, l'Apprendista
Poeta. Di seguito ci sono state le esibizioni delle classi di
danza, tutte coreografie originali accompagnate dal vivo dal
pianoforte, molto apprezzate dal pubblico che ha visto i bam-
bini impegnati in un lavoro sicuramente molto creativo.
Poi una sorta di performance realizzata con le opere createate
nelle ore di grafica e immagine, dei pannelli disposti sul pa-
vimento e quattro pannelli a formare un totem, un pozzo dei
desideri dove i bambini hanno gettato i bigliettini scritti in
cui hanno espresso i propri desideri sul futuro. A conclusione
della ricca performance due canzoni cantate da tutti, un
omaggio a Lucio Dalla e "Bella" di Jovanotti.
Anna Maria Guglielmino ha salutato i presenti a nome di
MUS-E Italia, il Presidente di MUS-E La Spezia Enzo Papi ha
espresso viva soddisfazione per il gran numero di presenti e
il coordinatore locale, Pietro Sinigaglia ha presentato gli arti-
sti, Gloria Clemente per l’area musicale, Elisabetta Vittoni per
la danza, Gabriele Landi per l’area visuale, ringraziando anche
tutte le maestre delle sei classi terze coinvolte.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale MUS-E La Spezia

PRATO - 2 giugno 2012
MOSTRI IN MOSTRA
AL MUSEO DEL TESSUTO
Il � Giugno è stata inaugurata al Museo del Tessuto di Prato,
l'esposizione "Mostri in Mostra", che racconta il percorso crea-
tivo dei bambini coinvolti nel progetto MUS-E Prato, all'inse-
gna della realizzazione di personaggi di fantasia, "mostri",
attraverso maschere e costumi confezionati con materiali non
convenzionali, sotto la guida esperta degli artisti Enrica Pec-
chioli (area teatrale), Maya Boll (arti figurative) e Mirko
Gianformaggio (teatro comico). L'allestimento ha mostrato il
percorso compiuto dai bambini e la proiezione di un video
con immagini significative tratte dalle lezioni aperte svolte
alla presenza dei genitori ha ancora meglio raccontato i la-
boratori artistici attuati. All'inaugurazione della mostra ha
partecipato l'Assessore Rita Pieri, la Coordinatrice nazionale
Anna Maria Guglielmino, la Presidente Manila Peccantini e la
Coordinatrice Manuela Fogliazza,oltre agli artisti, i bambini
delle tre classi della scuola Meucci, i loro familiari e le inse-
gnanti. L'Assessore Rita Pieri ha espresso approvazione e ap-
poggio al progetto MUS-E Prato. Anna Maria Guglielmino ha
chiesto direttamente ai bambini di raccontarle la mostra,
coinvolgendoli in un momento di gioco nel quale hanno po-
tuto esprimersi e presentare ciascuno il proprio "mostro", con
attenzione particolare al "pezzo forte" della mostra: il "mostro
Luigi", personaggio di stoffa e bottoni realizzato interamente
dai bambini. Un ringraziamento particolare va al Museo del
Tessuto, organizzatore della mostra insieme a MUS-E Prato: si
tratta di una delle più importanti realtà a livello nazionale ed
europeo sulla storia e lo sviluppo della tessitura.
Per la realizzazione di questo evento si ringrazia il Comune di
Prato e l’Assessore Rita Pieri e, per il sostegno al progetto
MUS-E, il Monte dei Paschi di Siena, Farsetti Arte e l’associa-
zione culturale La Compagnia del Tao.

Manuela Fogliazza
Coordinatrice locale MUS-E Prato
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SIRACUSA - 4 giugno 2012
LEZIONI APERTE CONCLUDONO
IL PROGETTO A SIRACUSA
L'Associazione MUS-E Siracusa, presieduta da Paolo Tralongo, ha con-
cluso il secondo anno del secondo triennio di attività del progetto
che promuove "lo stare bene insieme" a scuola, attraverso espe-
rienze artistiche interdisciplinari di teatro, musica, arte visiva.
Numerose le famiglie e i bimbi che hanno partecipato alle "Lezioni
Aperte", momento conclusivo del ciclo annuale degli incontri con
gli artisti Marcella Zindato (teatro) e Cristina Fanara (musica), nelle sei
classi (1�0 bambini) di prima, seconda e terza elementare dei due
Istituti coinvolti: l’istituto comprensivo "Costanzo” di Melilli (Diri-
gente Angela Fontana) e l’istituto comprensivo “Manzoni” di Priolo
(Dirigente Enzo Lonero).
A Priolo è proseguito il percorso didattico dal titolo "C'ERA UNA
VOLTA... UNA TERRA CHE FU RICOPERTA DI SALE..." a cura della coor-
dinatrice di MUS-E Siracusa Debora Sarta con la collaborazione delle
insegnanti Maria Santoro e Pinella Boscarino. Attraverso la cono-
scenza di storie, miti, leggende legate al territorio ed in particolare
ai siti di Megara Hyblaea e Thapsos, il progetto MUS-E intende su-
scitare in loro il desiderio di prendersene cura diventandone "i cu-
stodi naturali".

Nelle tre classi di Melilli si è
svolto invece il progetto
"L'ARTE DELL'ALIMENTA-
ZIONE" con la collaborazione
degli insegnanti Maria Terra-
nova, Maria Formica, Maria Te-
resa Annino e Rosalia Lamia.
Il fine la scoperta della propria
individualità e dei rapporti con
gli altri, attraverso i suoni, i
gesti, le forme ed i colori pre-
senti in cucina. Il progetto è
reso possibile grazie alla colla-
borazione degli "Amici di MUS-
E Siracusa" ERG, ISAB, ANCE
Siracusa, CONFINDUSTRIA Sira-
cusa, P.P.C., ECOCONTROL SUD,
che lo sostengono.

Simona Falsaperla
Responsabile comunicazione MUS-E Siracusa

Il Progetto MUS-E, nella provincia di Savona, ha concluso il quinto
anno di attività. Tutte le "lezioni aperte" si sono svolte in un clima di en-
tusiasmante partecipazione dei bambini e di altissimo gradimento dei
genitori in tre zone della nostra provincia: ad Albenga, nel palazzetto
dello sport di Varazze, e nel teatro di città di Cairo Montenotte. In que-
ste diverse“location”si sono avvicendati i bambini delle Scuole di Leca
e Bastia (Albenga), di Varazze, Albissola, Casanova, Spotorno/Novi,
Cairo, Carcare, Pallare e Cengio. Invece, la kermesse, che ha coinvolto
i quasi �00 alunni delle 1� scuole di Savona si è conclusa nella matti-
nata del 6 giugno alla Darsena.
A questo evento hanno partecipato gli alunni delle 18 classi delle
quattro Direzioni Didattiche di Savona, assieme alle due di Finale e
Calvisio e a quelle dell'Istituto di Quiliano-Valleggia". Dopo l'accen-
sione del braciere olimpico i bambini si sono impegnati
in coreografie ispirate ai folklore dei � continenti, dando vita a un
colorato, canoro, sportivo, festoso evento, dal titolo "CERCHIAMOCI
per giocare insieme", riguardante, appunto l'anno olimpico.
Ammirevoli i bambini per il loro impegno sia durante l'anno (realiz-

zazione di centinaia di oggetti, di
elementi scenografici, apprendi-
mento di canti, danze, recitativi),
sia nella presentazione dell'e-
vento. Incontenibile l'entusiasmo
del folto pubblico presente.
Anche il Sindaco di Savona, l'As-
sessore ai Servizi Sociali, il Dott.
Ruggeri dell'Unione industriali, i
Dirigenti scolastici e docenti
hanno espresso calorosi apprez-
zamenti sull'evento.
Un particolare grazie va al presi-
dente del CONI, Dott. Speranza,
che ha portato la fiaccola olim-
pica con la quale il nazionale pa-
raolimpico Simone Capelli ha
acceso il braciere per dare inizio
all'evento. L'avv. Romani, Presi-
dente della Fondazione "De

Mari", sponsor fondamentale di MUS-E, ha lodato i componenti di
MUS-E Savona ed ha ribadito l'apprezzamento della Fondazione
per la validità del progetto e la volontà di continuare a sostenerlo.
Grande la soddisfazione della Presidente di MUS-E Savona, l’in-
stancabile Dott.ssa Lorenza Dellepiane, che ha pubblicamente rin-
graziato Arturo Ivaldi e Daniela Balestra, coordinatori della Sede e
tutti gli sponsor“: a loro va il più sentito ringraziamento perché ci
consentono di portare nelle scuole a costo zero i corsi MUS-E, sem-
pre più apprezzati da Dirigenti scolastici,
docenti e genitori."
La manifestazione si è conclusa con un commosso e grande elogio,
rivolto ai bambini e a tutti gli operatori, dalla coordinatrice nazionale
di MUS-E Italia, Prof.ssa Anna Maria Guglielmino e dal coordinatore
artistico nazionale Raul Iaiza, ammirati per la qualità e la ricchezza del
lavoro preparatorio e per il bellissimo evento realizzato.

Arturo Ivaldi
Coordinatore locale MUS-E Savona

SAVONA - 6 giugno 2012
EVENTI FINALI NELLA PROVINCIA DI SAVONA
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LA SPEZIA - 16 giugno 2012
MOSTRA MUS-E PER IL CENTENARIO
DELLA "TERMOMECCANICA"

Si è svolta con notevole successo l'apertura al pubblico degli
Impianti della Termomeccanica la Spezia, in occasione del
Centenario dell'azienda stessa. Due classi MUS-E, la terza A di
Tellaro e la terza A1 del � giugno/Don Mori hanno parteci-
pato alla mostra allestita dall'Azienda con 4� opere realizzate
con il nostro artista Gabriele Landi. Le opere sono state rea-
lizzate dopo una visita guidata all'interno della Termomecca-
nica in cui i bambini hanno raccolto suggestioni, scattato
fotografie e osservato i manufatti. Successivamente in classe
hanno elaborato delle bellissime litografie. Installate in mo-
stra, le 4� opere hanno suscitato un' ottima impressione,tanto
che il pubblico, stupito, ha chiesto se davvero fossero state
fatte da bambini!!
Grazie a Gabriele Landi per la sua efficace mediazione e grazie
alla Termomeccanica e al Presidente Enzo Papi per l'opportu-
nità che ha offerto a MUS-E la Spezia.
Dell'interessante operazione è stato prodotto un interessante
catalogo con tutte le opere dei bambini.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale MUS-E La Spezia

BRESCIA - 28 giugno 2012
SELEZIONE ARTISTI A BRESCIA

Giovedì' �8 Giugno si è
svolto a Brescia, nella Scuola
Media Carducci, un incontro
per selezionare alcuni artisti
da inserire nell'organico di
MUS-E Brescia. La selezione,
organizzata da Maria Carini,
coordinatrice locale, Anna
Denza, coordinatrice didat-
tica e Oliver Cherubini, coor-
dinatore artistico, si è svolta
alla presenza di Anna Maria
Guglielmino e Raul Iaiza,
coordinatori nazionali di
MUS-E Italia.

Maria Carini
Coordinatrice locale MUS-E Brescia

PISTOIA - giugno 2012
GRANDE SUCCESSO DEI LABORATORI
ARTISTICI A PISTOIA
Arti visive, espressione corporea e musica, lungo un percorso
didattico segnato da queste linee guida si sono svolti, per
l'anno scolastico �011-�01�, i laboratori artistici MUS-E nelle
scuole pistoiesi che sono terminati con le lezioni aperte alla
presenza dei familiari. I bambini della classe �A dell'istituto
comprensivo Leonardo da Vinci, guidati dagli artisti MUS-E Fi-
lippo Basetti e Nadia Tirino hanno partecipato al progetto ar-
tistico internazionale ECCOMI QUA ... ECCOCI QUA...,
finalizzato ad uno scambio di oggetti artistici (magliette, carte
di identità, disegni) realizzati dai bambini che saranno inviati
in Israele e in Ungheria, a questo progetto hanno partecipato,
oltre alla nostra classe di Pistoia, anche classi delle sedi MUS-
E di Bologna, Fermo, Bari, Venezia, Cremona, una classe di
Jaffa in Israele e una classe ungherese.
I bambini della classe 1C del V Circolo Didattico di Pistoia
hanno svolto un laboratorio di musica e movimento, guidati
dagli artisti MUS-E Cecilia Ballotti e Sandra Pinna Pintor. I bam-
bini di � anni della scuola dell'infanzia di località Barba del II
Circolo Didattico di Quarrata (PT) hanno svolto un laborato-
rio di suoni e colori, guidati dagli artisti MUS-E Andrea Dami
e Luigi Ventura. I bambini della scuola dell'infanzia La Giran-
dola del III Circolo Didattico di Pistoia hanno potuto scoprire
il mondo dei colori in movimento, guidati dagli artisti MUS-E
Luca Tonini e Annamaria Iacuzzi. I familiari hanno partecipato
numerosi agli eventi per vedere all'opera i loro piccoli e con
piacevole sorpresa, sono stati coinvolti dai bambini che
hanno mostrato tutte le loro abilità. Disegni e installazioni
grafiche hanno fatto da coloratissima scenografia e tutto è
stato pensato per far vivere a grandi e piccini un momento di
forte integrazione. All'ultima lezione aperta, in ordine di
tempo, che si è svolta il 1� giugno alla scuola La Girandola,
hanno preso parte anche la Coordinatrice nazionale Anna
Maria Guglielmino e la vicecoordinatrice nazionale Patrizia
Conti che hanno apprezzato moltissimo il lavoro svolto. Il Pre-
sidente di MUS-E Pistoia, Avv.to Gian Piero Ballotti, ha ricor-
dato le parole del fondatore di questo progetto artistico
Yehudi Mehuin: «L’arte per eccellenza libera e spontanea, di-
viene l’occasione ideale per l’incontro con altri modi di es-
sere». A tutti i bambini va il nostro augurio di un felice anno
MUS-E a Pistoia. Un particolare ringraziamento a tutti gli
sponsor che, grazie ai loro contributi, rendono possibile lo
svolgimento delle attività.

Riccardo Niccolai
Coordinatore locale MUS-E Pistoia
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FERMO - 7 luglio 2012
TRE GIORNI DEDICATI ALL'ARTE
E ALL'INFANZIA
Tre giorni per raccontare a tutta la città l'attività MUS-E nell'anno
appena trascorso e far conoscere cosa significa l'arte per l'in-
tegrazione a scuola.
Dal � al � luglio si è svolta a Fermo un'esposizione dei lavori
realizzati dai bambini delle classi MUS-E del Fermano nel-
l'anno scolastico �011/�01�. L'iniziativa, oltre alla mostra, ha
previsto anche dei laboratori gratuiti e aperti a tutti i bam-
bini. Ogni giorno gli artisti MUS-E del Fermano hanno con-
dotto due laboratori per lasciar scoprire tutte le possibili
declinazioni della creatività e dei linguaggi artistici.
Sono stati realizzati laboratori dedicati al mondo multime-
diale: LE LACRIME DI NINO, per sperimentare l'animazione
�d e LE BOTTEGHE DEL CINEMA, per provare a realizzare un
cortometraggio con i trucchi di Georges Méliès.
E, ancora, laboratori visivo-musicali: I suoni della natura e Mu-
sica preziosa, dove un fantomatico John Cage ha guidato i
piccoli alla scoperta dei suoni di gioielli in rame e alluminio
creati dai bambini. Per finire con l'area espressivo-teatrale de-
dicata al mondo dei clown e a quello dei pirati.
Tutti i laboratori hanno riscosso un grande successo da parte
dei bambini, che in alcuni casi hanno deciso di parteciparvi
per tutti i tre giorni consecutivi, diventando dei nuovi e ap-
passionati fan di MUS-E.

Elisabetta Petrini
Coordinatrice didattica MUS-E del Fermano

ROMA - 16 luglio 2012
IL PROGRAMMA SMART START
DELLA FONDAZIONE BNP PARIBAS

Su segnalazione di BNL Gruppo BNP Paribas, l'Associazione
MUS-E ROMA ha partecipato quest'anno al bando per il pro-
getto europeo SMART START, indetto dalla Fondazione BNP
PARIBAS e grazie al quale ha ottenuto un sostegno finanzia-
rio per tre anni, a partire dall’anno scolastico �01�-�01�. Con-
sentendo di ampliare sempre più il Progetto nella capitale, la
Fondazione BNP PARIBAS sta inoltre selezionando l’associa-
zione rappresentativa del messaggio di auguri delle loro
Greeting Card �01�. MUS-E Roma ha quindi organizzato una
sessione fotografica per fornire alla Fondazione una serie di
foto, generosamente regalate dall’autore, il fotografo Luca Mi-
cheli, tra le quali sceglieranno quella più rappresentativa per
le loro cartoline di auguri che verranno diffuse in tutto il
mondo.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma



�0

TERREMOTI IN EMILIA

I Terremoti dell'Emilia del �01� sono stati una serie di eventi
sismici localizzati nel distretto sismico della pianura padana
emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara
e Mantova ma avvertiti anche in un’area molto vasta com-
prendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale.
La scossa più forte, di magnitudo MI�,� e Mw�,86 è stata re-
gistrata il �0 maggio �01� alle ore 04:0� con epicentro in Fi-
nale Emilia, a una profondità di 6,� km. Il �� maggio alle 0�:00,
una nuova scossa molto forte di magnitudo MI�,8 e Mw�,66
è avvertita in tutto il Nord Italia, creando panico e disagi in
molte città come Milano, Brescia, Piacenza, Parma, Verona,
Padova, Rovigo, Vicenza, Venezia e soprattutto Modena,
Ferrara, Reggio nell'Emilia, Bologna, Cremona e Mantova;
l'epicentro è situato nella zona compresa fra Mirandola, Me-
dolla e San Felice sul Panaro. A quella delle �:00 si sono sus-
seguite altre tre scosse rilevanti sempre in data �� maggio.
I due eventi sismici principali hanno causato un totale di ��
vittime, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
Il 4 giugno �01� è stato proclamato giornata di lutto nazio-
nale per le vittime del terremoto.
L'intensità massima dei terremoti, stimata come cumolo
degli effetti della sequenza, è stata pari a 8, secondo la Scala
Macrosismica Europea (EMS-�8).
Le lezioni aperte di MUS-E Bologna dovevano concludersi
negli ultimi giorni del mese di Maggio con canti, giochi, mo-
stre e feste gioiose; ma martedì il terremoto ci ha sorpresi al
lavoro e gli uffici e le scuole sono state evacuate.
Le feste non ci sono state, i bambini si sono spaventati, tutto
è stato sospeso e il nostro pensiero è stato vicino ai paesi e
alle città a pochi chilometri da Bologna, siamo stati pervasi
da un senso di lutto e di incertezza.
La terra ha continuato a tremare, morti, feriti, crolli, il 4 giugno
è stato lutto nazionale.
Sono mancati gli ultimi finanziamenti che aspettavamo, ma
vorremmo fare ugualmente qualcosa per le nostre scuole vi-
cine così duramente colpite. E ci siamo chieste: ”Possiamo at-
traverso l’arte alleviare queste ferite?”
Ci siamo sentite forti per la grande solidarietà dimostrata
dalle altre città MUS-E che attraverso le loro parole hanno sot-
tolineato la bellezza e la grandezza dei questo progetto.

MUS-E SOLIDALE
Carissimi,
vorrei che tutti i colleghi delle zone toccate dal sisma sentissero la
nostra vicinanza e il nostro impegno ad aiutarli in questa diffici-
lissima situazione. MUS-E Italia è vicinissima ai loro problemi e
ai nostri bambini, per i quali vedremo di organizzare qualcosa
di bello quando il momento lo permetterà.
Vi abbraccio con grandissimo affetto, Anna Maria e tutto lo staff
di MUS-E Italia.

Carissime, vi penso e vi ho pensato nel corso di questi giorni.
Come riuscite a fronteggiare un disagio così grave?
Mi dispiace tanto perché so quanto fate e quanto aspettate l'e-
sito del vostro lavoro, ed è mancata anche la gioia dei bambini
che dà sapore e conforto. È stato tutto così improvviso e impre-
visto che è difficile trovare una consolazione.
Posso solo pensare alla vostra forza sempre presente in qualun-
que iniziativa. Quella andrà avanti, pur nella difficoltà.
Ci sentiamo presto. Un abbraccio grandissimo, Maria.

MUS-E ambrosiana si sente vicina a tutti voi e comprende
profondamente il vostro smarrimento, ma siete bravi e corag-
giosi e neppure questa grande sventura vi piegherà.
Un forte abbraccio di solidarietà, Marisa Valagussa

Carissimi amici di MUS-E Bologna,
certo non è facile trovare parole di sollievo che possano essere
veramente efficaci in situazioni tragiche come queste... credo an-
ch'io però che l'arte possa portare speranza e aprire spiragli di
serenità anche nelle situazioni difficili...
Tutti noi di MUS-E Fermo vi siamo vicini, forza!
Un abbraccio, Elisabetta.

Carissime,
sono con voi, avvolta da una tristezza infinita che mi pietrifica,
e cerco di pensare a quali sensazioni possano scatenarsi nella
testa di un bambino di fronte a disastri di tale portata: senti-
ranno i morsi di una paura ma sarà una paura diversa da quella
che conoscevano finora. Per loro, più ancora che per noi adulti,
è difficile controllare e distinguere la paura per la propria inco-
lumità dalla paura - cosmica, direi - per la nostra assoluta pre-
carietà. C'è tanto bisogno, quindi, di fare qualcosa per non farli
sentire soli, per dare un nome ad ogni cosa e per riportarli a quel-
l'equilibrio che permette all'umanità di sopravvivere anche di
fronte alle catastrofi.
Qualsiasi cosa possiate fare sarà preziosa e, conoscendo la vo-
stra intelligenza e sensibilità, sono certa che troverete un modo.
Per ora sono con voi solo nello spirito ma fra quindici giorni sarò
in grado di muovermi liberamente e potrò essere con voi quindi
tenetemi aggiornata e soprattutto non mollate, noi "grandi" non
ce lo possiamo permettere.
Un bacio grande a tutte e due, Pat.

La solidarietà dalla città di Napoli che comprende intensamente
la sofferenza di questi giorni,
Sasà Rinaldi
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Cara quella terra è stata la mia terra. E poi ha dato i natali ai miei
figli e la conosco bene con "le sue fuoriserie e le ambulanze gui-
date da volontari e gli assessori contadini con le cravatte slac-
ciate" e le donne a far bene i lavori e poi parlare di politica... come
nelle piazze i capannelli di vecchi, partecipi, dignitosi, accorati,
civili.
Penso che un'Italia senza Emilia sarebbe semplicemente altro...
una non Italia... un'Italia senza Don Camillo e Peppone... impos-
sibile! Non mi riesce di immaginare altro modo di esserci, di aiu-
tare, se non quello di rimarcare la presenza della speranza nel
territorio, una speranza che come migliori testimoni non può
avere altro che i nostri bambini, i figli, naturali e acquisiti di que-
sta terra storicamente dell'accoglienza, della solidarietà, della
cooperazione.
MUS-E è un avamposto nelle città per quanto riguarda l'acco-
glienza ed il soccorso solidale verso i bambini e le loro famiglie
disagiate e in fase di integrazione.
Credo che tutto questo si sia di fatto amplificato, sia diventata
una spaventosa consuetudine. Se esistono spettacoli da portare,
video, momenti di sollievo mentale da porgere agli accampati,
piccoli regali disegnati dai cuori dei bimbi, io credo saranno ben
accetti, avranno il valore di fazzolettini di carta porti ad asciu-
gare le lacrime di chi, troppo umanamente, in questo momento
sta soffrendo. Altro non so, non saprei inventare, se non proprio
il coinvolgere tutte le classi ad inventare nuove forme di solida-
rietà, antiche forse, forme di presenza.. e con questo aiutare loro
stessi a consapevolizzare e, forse, ad accettare.
Perché loro dovranno imparare a ripartire, sempre!
Un bacio a tutti. Gavy

Dai bambini, gli artisti, i coordinatori e lo staff tutto di MUS-E
Napoli, un pensiero e un sentimento di vicinanza e solidarietà è
volto a voi tutti.
...si, crediamo fortemente che l'Arte possa, per la sua natura
"altruista", alleviare le ferite...
un grande e sentito abbraccio, MUS-E Napoli

Cara Rita,
noi tutti di MUS-E Cremona con tristezza condividiamo i vostri
sentimenti e vi esprimiamo vicinanza e solidarietà.
Con affetto. Un forte abbraccio da tutti noi.
Ferdinando Soana

Vi siamo vicine e capiamo la vostra incertezza e tristezza.
Siete forti e riuscirete a superare questo terribile momento.
Un forte abbraccio, Mariateresa e Rossana

Carissima Rita,
sono con voi nel dolore per i gravi accadimenti del terremoto e ti
prego di dirmi se posso fare qualcosa di specifico.
So, tuttavia, quale sia la tempra di cui è fatta la vostra gente,
uomini e donne che hanno fatto la resistenza ed hanno contri-
buito a liberare l'Italia dal nazifascismo.
Supererete anche questo, ne sono sicura.
Con la vostra dignità.
Un abbraccio
Patrizia Mannino

Ciao Rita,
siamo tutti sconvolti dai tragici eventi di questi giorni e siamo
vicini alle popolazioni colpite dal terremoto, ho aggiornato le
date sul sito, poi con calma guarda i materiali di “eccomi qua”
e mandami ulteriori istruzioni al riguardo.
a presto, Riccardo

Coordinatrici e artisti MUS-E Bologna


