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MUS-E will amuse you 
 
Progetto Internazionale: I you we share the world 
 
3 dicembre 2008 
 
Il 3 dicembre a Bruxelles verrà presentato nelle sede della Comunità Europea il filmato 
realizzato dai sette Paesi Mus-e che hanno partecipato al Progetto Internazionale “IYouWe 
share the world”. 
Parteciperanno a questo incontro Silvana Perron Cabus, Anna Maria Guglielmino e i due artisti di 
Mus-e Roma che hanno costruito il progetto romano: Dabo Mamadou Lamine e Alekandar Caric. 
 
 
 
 
Bambini Soldato 
 
21 novembre 2008 
 
Venerdì 21 novembre alla scuola Gramsci, via Laurentina 710, 
l’artista Dabo Mamadou Lamine di MUS-E Roma farà uno 
spettacolo/lezione aperta con 2 classi sul tema dei bambini 
soldato.  
 
 
 
 
 
XIX GIORNATA DELL’INFANZIA 
 
20 novembre 2008 
 
MUS-E Bologna è stata scelta dal Consiglio Comunale di 
Bologna e dal Consiglio Provinciale di Bologna per la 
celebrazione della XIX GIORNATA DELL’INFANZIA, un 
evento destinato non solo ai bambini che si auspica essere 
festoso ed efficace.  
Alle ore 10 del 20 novembre si terrà presso il Teatro Tivoli, via 
Massarenti 418, lo spettacolo teatrale intitolato: “I Diritti in 
tasca. Guardate attentamente nelle vostre tasche potrebbe 
esserci una stella..” 
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MUS-E amused you 
 
Gli Artisti di Mus-e Genova incontrano gli Insegnanti
 
15 novembre 2008 
 
Il 15 novembre 2008 presso la scuola Perasso, gentilmente concessa dalla Dirigente Cinzia 
Baldacci, si è svolto l'ormai consueto incontro con tutti gli insegnanti di Genova, impegnati nel 
progetto Mus-e. Dato l'elevato numero dei participanti, si é reso necessario suddividerli in due 
gruppi, uno al mattino ed uno al pomeriggio, per cui i nostri artisti sono stati impegnati per tutto 
il giorno. 
Agli insegnanti sono stati proposti percorsi didattici simili, nella metodologia, a quelli che 
vengono attuati con i bambini e tutti hanno partecipato con entusiasmo e voglia di mettersi in 
gioco. 
In questa occasione artisti ed insegnanti si sono conosciuti ed accordati per un incontro di 
progettazione: gli artisti si recheranno nelle scuole durante l'orario di programmazione didattica 
degli insegnanti e con loro metteranno le basi per l'attività da svolgere con i bambini. 
Era presente la Coordinatrice Nazionale Anna Maria Guglielmino, che ha salutato le insegnanti 
intervenute a nome di Mus-e Italia, e Coordinatrice Locale di Mus-e Genova Maria Teresa 
Costagliola. Al termine dell'incontro gli insegnanti ci hanno manifestato la loro soddisfazione per 
questa iniziativa.  
 

                            
 
 
RaiNews24 
 
13 novembre 2008 
 

Il 13 novembre 2008 Anna Maria Guglielmino, Coordinatore 
Nazionale Mus-e Italia, e Silvio Ontario, Presidente di Mus-e 
Catania, sono stati intervistati da RaiNews24 rispettivamente 
dalle sedi di Roma e di Palermo. La trasmissione ha avuto una 
durata di 15 minuti ed è stata trasmessa in diretta su RAI 3. 
L’intervista è ora disponibile on line sul sito sul nostro sito e su 
www.rainews24.it in una sezione curata da Mariella Zezza, nello 
specifico al link:  
http://www.rainews24.rai.it/ran24/rainews24_2007/speciali/don

ne/societa_130.asp.  
In questa occasione sono stati trasmessi alcuni brani del dvd "Il 
Tempo di Thot" realizzato da Mus-e Torino, Museo Egizio e il 
Segretariato Sociale Rai. 
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6° Incontro di Formazione Nazionale Artisti Mus-e  
 
30 ottobre 2008 - 2 novembre 2008 
 

   
 
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 si è tenuto il 6° Incontro di Formazione Nazionale degli 
Artisti Mus-e presso il Centro Convegni Fattoria La Principina, Loc.Principina Terra - Grosseto. 
L’incontro è stato organizzato da Anna Maria Guglielmino, Coordinatore Nazionale, e da Raul 
Iaiza, Coordinatore Artistico Nazionale e l’organizzazione logistica è stata di Francesca Pergolizzi 
e Paola Spotorno. 
Il programma ha previsto l’alternanza di sessioni di lavoro dal titolo Scambio di perle - Baratto 
di esperienze tra gli Artisti di Mus-e Italia e di incontri con i Maestri Eugenio Barba, Gianfranco de 
Bosio, Moni Ovadia, Raimondo Sirotti e Julia Varley durante momenti intitolati Perle d’arte. 
 

             
 
All’incontro hanno partecipato circa 220 artisti e i Coordinatori Locali, Didattici e Artistici delle 
seguenti città: Arezzo, Bologna, Brescia, Catania, Chiavari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Oristano, Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Roma, Savona, Siracusa, Torino e Venezia. 
Il giorno 30 ottobre sono stati proiettati i video Mus-e rispettivamente relativi ai progetti speciali: 
“IYouWe share the world” proposto dell’IYMF e affidato da Mus-e Italia alla sede di Roma. 
Questo dvd è stato illustrato da Marianne Poncelet, Silvana Perron Cabus, Sabina Meyer e i due 
artisti che hanno concretamente portato avanti il progetto e cioè Dabo Mamadou Lamine e 
Alekandar Caric. Nella stessa giornata è stato proiettato il dvd “Il Tempo di Thot”, proposto dal 
segretariato Sociale Rai a Mus-e Italia e da questa affidato a Mus-e Torino che lo ha realizzato in 
collaborazione con il Museo Egizio di Torino. Il dvd è stato presentato da Paola Monaci, 
Coordinatore di Mus-e Torino. Nella serata di giovedì 30 sono stati presentati numerosi altri video 
realizzati da Mus-e Bologna, Mus-e Firenze, Mus-e Genova, Mus-e Reggio Emilia e Mus-e 
Siracusa. Ecco l’elenco dello Scambio di perle: 
 
GRUPPO A 
Bologna: Arte e Musica (Artisti: Rita Costato, Valentina Rebaudengo) 
Canto Popolare (Artisti: Barbara Valentino)  
Brescia: Pur Jir (Artisti: Enrico Masserolli, Barbara Valentino)  
Cagliari: L’albero delle parole (Artisti: Enrica Spada, Ornella D’Agostino, 
Italo Medda, Luca Nulchis, Egiziana Carta)  
Genova: La voce danzante (Artisti: Olivia Giovannini, Vera Marenco)  
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Napoli: La partitura del corpo (Artisti: Carmine Brachi, Sara D’Ajello, Giovanna Lacorazza)  
Torino: La saltarella (Artisti: Luisa Borio) 
 
 

     
 
 
GRUPPO B 
Bologna: Teatro e musica (Artisti: Luigi Mosso)  
Catania: L’Officina delle favole (Artisti: Loredana Vasta)  
Chiavari: Il fiato delle stelle (Artisti: Alessandra Tinè, Daniela 
Cecchi,Valerio Pizzorno)  
Firenze: Il coro improvvisa (Artisti: Franco Giraud, Isabella 
Vezzani)  
Genova: Action painting (Artisti: Alberto Valgimigli, Renata 
Bravo)  
Napoli: Prima della musica (Artisti: Patrizia Scarano; Cecilia 
Videtta, Giovanna Lacorazza, Sara D’Ajello)  
Reggio Emilia: Le stagioni (Artisti: Isabelle Roth)  
Torino: Gioco di forme (Artisti: Simona Balmamion) 
 
 

   
 
 
GRUPPO C 
Bologna: Capoeira e teatro (Artisti: Laura Vio)  
Genova: Danza e percussioni (Artisti: Veronque Liaudat, 
Marika Pellegrini)  
Napoli: Lo spettacolo in una lezione (Artisti: Vittorio Ricciardi, 
Concetta Pellegrino, Paola Ricciardi)  
Parma: Ritrovarsi nel turlon (Artisti: Rossella Taglini, Mauro 
Casappa)  
Roma: Clown (Artisti: Costantino Pucci)  
Siracusa: Ritmo e teatro (Artisti: Maurizio Battista, Marcella 
Zindato)  
Torino: Al gesto sonoro (Artisti: Claudio Gazzera) 
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GRUPPO D 
Bologna: Arte e musica per i piccolissimi (Artisti: Massimo 
Semprini)  
Firenze: Uno scarabocchio in scena (Artisti: Franca Frigenti, 
Bianca Pananti)  
Genova: Movimento e segno (Artisti: Filomena Tramonte, 
Emanuela Carretti)  
Napoli: La terra trema (Artisti: Antonio Talamo, Ilaria 
Migliaccio)  
Reggio Emilia: Pinocchio danzante (Artisti: Cinzia Benvenuti)  
Roma: Capoeira (Artisti: Viviana Preziotti)  
Savona: Tra canto, pittura e danza (Artisti: Grazia Stella, 
Denys Savchenko, Inna Savchenko)  
Torino: Dimensioni della voce (Artisti: Sandro Carboni) 
 
GRUPPO E 
Bologna: Teatro e Arte (Artisti: Stefano Vacchi, Silvia Elmi) 
Teatro e danza africana (Artisti: Gianni Solazzo)  
Brescia: Tubiamo (Artisti: Oliver Cherubini) In-contro (Artisti: 
Luisa Cuttini)  
Napoli: Corpo a otto corde (Artisti: Agostino Oliviero, Arianna 
D’Angiò)  
Parma: Inseguendo le Vocali (Artisti: Ailem Carvajal, Rossella 
Taglini)  
Roma: Teatro di narrazione (Artisti: Silvia Adiutori)  
Venezia: Animali nella giungla (Artisti: Marilena Busolin, 
Marquinhio Albuquerque) 
 
 

      
 
 
 “Il tempo di Thot” 
 
22 ottobre 2008  
 

 “Il tempo di Thot” è un progetto realizzato 
dall’Associazione Mus-e Italia Onlus, l’Associazione Mus-e 
Torino Onlus, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di 
Torino, il Segretariato Sociale RAI e prodotto dal Centro di 
Produzione Tv RAI di Torino. 
L’iniziativa è nata in seguito alla proposta del Segretariato 
Sociale di documentare un’esperienza di laboratorio artistico 
di alcune classi coinvolte nel progetto Mus-e. 
La realizzazione del progetto è stata affidata da Mus-e Italia 
all’Associazione Mus-e di Torino, che ha trovato un partner 
ideale nella Fondazione Museo delle Antichità Egizie di 
Torino. La struttura museale si è infatti resa subito 
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disponibile ad ospitare nelle proprie sale alcune lezioni delle classi Mus-e e la stessa troupe di 
operatori RAI perché potesse documentare l’esperienza dei bambini all’interno del Museo. E’ nato 
così il laboratorio multidisciplinare “Il tempo di Thot”. 
Il 22 ottobre scorso, presso la Sala degli Arazzi della sede RAI di Roma (Viale Mazzini 14), il 
video del progetto è stato presentato alla stampa e al pubblico. Un momento importante per il 
mondo Mus-e, che vuole essere al tempo stesso occasione per ribadire la centralità della tutela 
dei minori, dell’integrazione tra culture e del contributo fondamentale che possono fornire in tal 
senso l’arte e l’esperienza scolastica. 
E’ stata invitata a prendere parte alla presentazione Mariastella Gelmini, Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
All’iniziativa hanno partecipato: Riccardo Garrone, Presidente di Mus-e Italia Onlus, Anna Maria 
Guglielmino, Coordinatore Nazionale, Enrique Barón Crespo e Marianne Poncelet rispettivamente 
Presidente e Segretario Generale della Yehudi Menuhin Foundation, cui Mus-e Italia è affiliata, 
Giovanna Cattaneo Incisa, Presidente di Mus-e Torino Onlus, Alain Elkann, Presidente della 
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e i rappresentanti del vertice RAI e del 
Segretariato Sociale. È stata inoltre presente una classe di alunni di Roma, coinvolti nel Progetto 
Mus-e. 
Alla presentazione/tavola rotonda è seguita la proiezione del promo del video. 
 
 
Reporter Mese 
 

 
ottobre 2008  
 
 
Sul numero di ottobre di Reporter Mese è stato 
pubblicato un ampio articolo sull’attività di Mus-e 
Reggio Emilia. L’articolo è disponibile on line sul nostro 
sito al link: http://www.mus-e.it/spip.php?article33
 
 
 

 
 
Manifestazione di Apertura dell’Anno Scolastico 2008/2009 
 
30 settembre 2008  
 

Due classi di mandolino e mimo corporeo del Progetto Mus-e Napoli 
Onlus, la 3C e 3D, sono state scelte dalla Dirigente scolastica 
dott.ssa E. Valenza del 17° circolo didattico "Andrea Angiulli" - 
Sanità per partecipare alla Manifestazione di Apertura dell’Anno 
Scolastico 2008/2009 che si è svolta a:  
Roma - Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale, 29/09/08  
Formia - Centro di Preparazione Olimpica del CONI, 30/09/08 
La Manifestazione, ormai alla 9a edizione, è stata indetta dalla 
Presidenza della Repubblica e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ed è un momento di incontro che vede 
la presenza di 41 scuole in rappresentanza di tutte le regioni italiane. 
Il 30 settembre scorso, le due classi del Progetto Mus-e Napoli Onlus 

hanno partecipato all’evento "cronaca di un Giorno di Festa": in particolare, le classi hanno 
eseguito “Momento pastorale”, con 13 bambini diretti dal mandolino del M°. Agostino Oliviero 
insieme ai 10 che hanno eseguito la coreografia dell’artista/mimo Arianna D’Angiò. Sono stati 
presenti, in rappresentanza del direttivo Mus-e Napoli Onlus, il coordinatore artistico M° Carlo 
Dumont e la coordinatrice all’apertura al territorio arch. Fiorella Mainenti. 
La partecipazione a questo importante Evento costituisce, per le Scuole partecipanti, un 
significativo riconoscimento per il prezioso ed originale lavoro progettuale realizzato nell’anno 
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scolastico 2007/2008 sui grandi temi riguardanti l’educazione civica, l’identità nazionale, 
l’impegno civile e sociale, la cittadinanza attiva e consapevole, l’interculturalità, la solidarietà, il 
volontariato, l’integrazione degli alunni diversamente abili, la sicurezza (verso se stessi, verso gli 
altri, verso l’ambiente), la pratica sportiva, le attività artistiche, musicali, entro uno scenario che 
si ispira ai valori della nostra costituzione repubblicana e della dimensione europea 
dell’educazione. La manifestazione è stata ripresa da RAI Educational ed è stata trasmessa 
Venerdì 3 ottobre dalle ore 8,05 alle ore 9,05 su RAI 3. 
 
 
Le Immagini raccontano 
 
27 settembre 2008  
 
Domenica 27 settembre, presso il Cortile di Palazzo Re Enzo e del Podestà a Bologna, si è tenuto 
il laboratorio artistico gratuito per bambini dal titolo “Le Immagini raccontano”. 
Il Laboratorio è stato condotto da Rita Costato Costantini, Marzia Menzani e Mariangela Graps. 
L’evento è inserito all’interno della manifestazione ARTELIBRO. 
 
 

   
 
 
MUS-E Arezzo 
 

25 settembre 2008  
 
Da alcuni mesi, su iniziativa di alcuni privati particolarmente 
sensibili ai temi trattati dal Progetto MUS-E, è stata fondata 
MUS-E Arezzo. 
Giovedì 25 settembre scorso, presso la sede locale di 
Confindustria (via Roma, 2 - Arezzo), il progetto e le prime 
iniziative didattiche per l’anno scolastico 2008/2009 sono stati 
ufficialmente presentati ai rappresentanti delle Istituzioni, degli 
Enti e della comunità economica provinciale. 
 

 
 
Nel segno del libro… i segnalibri 
 
13 settembre 2008 - 14 settembre 2008 
 
Sabato 13 settembre, lungo via Guerrazzi, MUS-E Bologna ha organizzato il laboratorio artistico 
gratuito per bambini “Nel segno del libro… i segnalibri”. L’evento si colloca all’interno della 
manifestazione "La città dello Zecchino" ed ha avuto luogo a cura di Artelibro e dell’Associazione 
MUS-E Bologna. Il laboratorio è stato condotto da Rita Costato Costantini e da Mariangela Graps. 
Domenica 14 settembre si è tenuto lo spettacolo itinerante, “Risolviamo l’enigma”. Lo 
spettacolo è stato realizzato a cura di Adriano Agrillo ed inserito all’interno della manifestazione 
"La città dello Zecchino". 
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…di tutti i colori! 
 
12 settembre 2008  

 
La mostra "…di tutti i colori!" - Identità, diversità e mescolanze 
tra colori, come metafora del dialogo interculturale è stata 
inaugurata venerdì 12 Settembre 2008 alle ore 14,00 presso la 
Mediateca, Via Caselle 22, del Comune di San Lazzaro di Savena, 
Bologna. 
La mostra, organizzata in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 
2008-09, è inserita all’interno del convegno “Scuola e 
multiculturalità”, organizzato dal Comune di San Lazzaro, e ha visto 
la partecipazione dell’Assessore Regionale alla Scuola Paola Manzini, 
il Sindaco di San Lazzaro Marco Macciantelli, Giorgio Archetti 
Assessore alla Qualità educativa, Renzo Canestrari Professore 
emerito di psicologia Università di Bologna, Micaela Malena, Field 

Officer dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Luigi Catalano Direttore 
generale ufficio scolastico regionale. 
La mostra ha presentato i lavori artistici dei bambini ed ha illustrato la funzione del progetto Mus-
e, da sempre attivo nella scuola primaria nel campo della didattica artistica e nell’uso dei suoi 
linguaggi, tesi alla prevenzione dei fenomeni di emarginazione sociale a favore di una cultura 
orientata alla tolleranza e all’integrazione. 
In armonia con l’idea del fondatore Yehudi Menuhim, Mus-e, promuove una comunicazione 
diversa da quella verbale, con il fine di educare ad una più ampia considerazione di sé e 
dell’altro, stimolare la capacità di lavorare in gruppo, oltre all’apprendimento di abilità specifiche. 
I lavori esposti sono stati selezionati tra quelli dei bambini che hanno partecipato ai laboratori di 
arti visive delle artiste Rita Costato Costantini, Silvia Elmi, Mariangela Graps, Marzia Menzani, 
Sabrina Kaulard e Paola Pilati. Curatrice della mostra: Elena Montanari 
 
 
5 x 1000 del 2005 
 
Cogliamo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che nel 2005 hanno scelto MUS-E per la 
destinazione del 5 x 1000: abbiamo infatti ricevuto in questi giorni la cifra di 18.000 Euro!  
Grazie a tutti di cuore! 
 
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine inviando le tue 
opinioni, i tuoi suggerimenti, ma anche le tue critiche all’indirizzo: ponzoni@mus-e.it 

 
 

Un caro saluto e buon lavoro a tutti 
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