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MUS-E amused you 

 
Mus-e Pistoia: conferenza stampa 
 
18 giugno 2008 
 
Il 18 giugno si è tenuta a Pistoia, nella sede della Camera di Commercio, la conferenza 
stampa per annunciare la prossima fondazione dell'Associazione Mus-e Pistoia. 
Erano presenti il Presidente Nazionale Riccardo Garrone, il Dott. Gori, il Dott. Sacripanti, il Dott. 
Incerpi Presidente della Camera di Commercio che già sostiene il nascente Progetto Mus-e, 
l'Avvocato Bellotti prossimo Presidente dell'associazione, il Prof. Nicolai che sarà di Coordinatore 
Locale, la Dott.ssa Andreotti e Anna Maria Guglielmino Coordinatrice Nazionale. 
L'entusiasmo e la piena condivisione della missione del nostro progetto da parte di tutti i presenti 
ci danno la certezza che Mus-e Pistoia nascerà sotto i migliori auspici. 
 
 
Riunione del CCL e CAN  
 
14 giugno 2008 
 

Si è svolto a Torino, presso la Casa del teatro ragazzi e 
giovani, la terza riunione del CCL e CAN a conclusione 
dell’attività 2007/2008. Erano presenti per Arezzo Paola Merelli 
e Mara Severini, per Brescia Maria Carini e Oliver Cherubini, 
per Catania Maria Grazia Fichera e Alessandra Fazzino, per 
Chiavari Isabella Morfino e Osvaldo Devoto, per Firenze Sandra 
Tolomei, per Genova Maria Teresa Costagliola e Rossana 
Antiga, per Napoli Fiorella Mainenti, per Oristano Maria Vittoria 
Serru, per Parma Ornella Maseroli e Anna Cattaneo, per Reggio 
Emilia Francesca Bianchi, per Savona Arturo Ivaldi, per 
Siracusa Ivana Severino e Giusi Severino, per Torino Paola 

Monaci e Claudi Serra, per Venezia Lucia Ceccato. 
Durante la mattina si è discusso separatamente (CCL e CAN) mentre il pomeriggio si è svolta la 
seduta plenaria. Come sempre la riunione è stata molto fruttuosa ed interessante soprattutto per 
gli scambi di opinioni, di informazioni e di valutazione sul lavoro realizzato nelle varie sedi. Gli 
spunti di discussione verranno descritti dettagliatamente nel verbale che sarà approntato nei 
prossimi giorni. Grande interesse e approvazione ha suscitato la notizia del luogo e dei formatori 
(il Maestro de Bosio, Eugenio Barba, Moni Ovadia, Raimondo Sirotti e Enrico Bonavera) che 
quest’anno guideranno le giornate di formazione di tutti i nostri artisti previste alla fattoria La 
Principina, ubicata vicina a Grosseto, dal 30 ottobre al 2 novembre p.v. 
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Bologna: Panchina poligrafica 
 

5 giugno 2008  
 
Giovedì 5 giugno alle ore 17, presso la Mediateca di San 
Lazzaro di Bologna, è stata inaugurata la Panchina 
poligrafica, opera pubblica a cura dei bambini della classe IVD 
della scuola Donini e dell’artista Silvia Elmi, a conclusione del 
progetto Mus-e 2007-08. 
Ha partecipato all’inaugurazione l’Assessore alla qualità 
ambientale ed educativa del Comune di San Lazzaro, Giorgio 
Archetti. 

 
 
Festival MUS-E Reggio Emilia 
 
3 giugno 2008  
 
Martedì 3 giugno alle ore 17,00, presso il cortile dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia in via Allegri, circa 250 bambini dei 630 che hanno partecipato al Progetto MUS-E 
Reggio Emilia, nell’anno scolastico 2007/8, si sono trovati per festeggiare la fine delle attività 
insieme ai genitori e agli operatori scolastici. 
Nell’occasione sono stati presentati frammenti di "lezioni aperte" e/o improvvisazioni tratte dai 
laboratori artistici svolti nel corso dell’anno. Sono state invitate le autorità cittadine che hanno 
risposto con molto interesse e partecipato alla festa. Il tutto si è concluso con una merenda. 

 

            
 
 

Mostra MUS-E Roma 
 
30 maggio 2008 - 7 giugno 2008 
 

  
“Ogni singola vita è un’opera d’arte che attende di essere espressa”  
La conferenza stampa di presentazione della mostra realizzata dai bambini delle scuole di Roma 
si è tenuta il 30 maggio 2008 presso la Libreria Bibli - Via dei Fienaroli, 28 – Roma. 
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Con questa mostra, che si è tenuta dal 30 maggio al 7 giugno 2008, ore 11 - 24, l’Associazione 
Mus-e Roma Onlus ha voluto dare visibilità al Progetto che sta sviluppando nella città da cinque 
anni. I lavori presentati, opere individuali o di gruppo, sono espressioni di bambini, introdotti 
dagli artisti Mus-e al linguaggio universale dell’arte, che avvicina culture diverse e spesso 
assai lontane. 
7 artisti di arti visive, con esperienze e metodi diversi, hanno portato i bambini in un mondo di 
forme dove la realtà viene interpretata poeticamente, sia attraverso lo studio magico di artisti 
famosi, sia attraverso sensazioni ed emozioni personali. 
Le opere esposte ci parlano della fantasia dei bambini e delle capacità nascoste che scaturiscono 
da una impressione, da una musica, da un paesaggio, da un desiderio, da un affetto…… E’ la loro 
spontaneità che spesso ci incanta. 
 
 
Mus-e in corsia 
 
maggio 2008 
 

Mus-e Genova collabora attivamente con l'ospedale 
pediatrico Giannina Gaslini e in esso attua due corsi in due 
reparti diversi:  
in Otorinolaringoiatria si svolge un progetto di musica con la 
musicista Francesca Pasini; in Clinica Tipo un progetto di arti 
visive con l'artista Daniela Cecchi. 
Il progetto, ormai consolidato da diversi anni, offre ai bambini 
ricoverati momenti di vera gioia e di svago. 
I genitori sono coinvolti nelle attività artistica con i loro figli, 
costruendo per esempio strumenti musicali…  
Valida collaborazione si é instaurata anche con il personale dei 
reparti e con le insegnanti che nei reparti portano avanti il 
programma scolastico. 
 

 
Torino: aspetti estetici-etici ed educativi del progetto Mus-e 
 
31 maggio 2008  
 
Il giorno 31 maggio 2008 si è tenuto l’incontro di formazione plenaria per gli Artisti di Mus-e 
Torino dal titolo Aspetti estetici/etici ed educativi del progetto MUS-E. 
Sono intervenuti Norma De Piccoli, docente di Psicologia Sociale e di Comunità, Facoltà di 
Psicologia, Torino e Angela Fedi, docente di Psicologia dei gruppi, Facoltà di Psicologia, Torino. 
Ecco il programma della giornata: 
ore 9,30 – 13,30: Sede Associazione Ginger Company - Via Plana 5. I partecipanti 
approfondiranno il tema attraverso esercitazioni e riflessioni in sottogruppi. 
ore 14,30 - 16,30: Sede Scuola Elementare Tommaseo - Via dei Mille 15. In sessione plenaria 
sono stati condivisi i contenuti prodotti nel corso della mattinata. 
 
 
Bologna: un bacio ogni mattina 

 
29 maggio 2008  
 
Lo sapevate? Per gli esseri umani è assolutamente indispensabile 
ricevere un bacio ogni mattina!  
Lo hanno spiegato il 29 giugno 2008 al Teatro Testoni di Bologna 
la Balia Bea del Fantabosco, gli artisti e le centinaia di bambini 
del Progetto MUS-E attivo a Bologna. 
Allo spettacolo, per la regia di Gianni Solazzo, hanno partecipato 
le classi 2A 2B 3B scuole Mazzini, 5B 5C 4C scuole Donini, 2B 

 3 



scuole Chiostri, 4B 4A scuole Manzolini e gli artisti Romina Carletti, Ivana Grasso, Luigi Mosso, 
Massimo Semprini, Gianni Solazzo, Sara Sommacal, Valentina Rebaudengo, Salvatore Vaccaro, 
Stefano Vacchi , Barbara Valentino, Laura Vio. 
Inoltre è intervenuto un ospite speciale: Licia Navarrini, interprete di Balia Bea del programma 
televisivo la MELEVISIONE. 
 
 
Mus-e Roma: Performance conclusiva del progetto I you we share the 
world 
 
28 maggio 2008  
 

Si è svolta a Roma nel teatrino della scuola Antonio Gramsci del 
quartiere Laurentino, dove si è realizzato il progetto internazionale, la 
performance finale frutto del lavoro dei bambini delle classi III A e B 
guidato da Dabo Mamadou Lamine senegalese e Alekandar Caric serbo a 

conclusione del percorso previsto da I you we share the world. Il lavoro dei bambini e degli 
artisti è stato vivamente apprezzato non solo dai genitori e dagli insegnanti presenti ma anche 
dalla Coordinatrice di Roma Silvana Perron, da Sabina Meyer Coordinatrice Artistica che ha curato 
e monitorato il percorso complessivo, da Anna Maria Guglielmino Coordinatrice Nazionale e da 
Patries Wichers arrivata appositamente da Bruxelles per valutare la qualità del lavoro svolto e la 
congruità al Progetto generale. 
I bambini hanno lavorato sui linguaggi motorio, musicale e visivo. Il risultato finale ha 
ampiamente evidenziato non solo la qualità del lavoro artistico svolto ma anche, o forse 
soprattutto, la partecipazione, l’entusiasmo, l’impegno e la soddisfazione dei bambini. 
Nel prossimo luglio i due artisti romani parteciperanno a un seminario in Ungheria dove tutti gli 
elaborati dei 7 paesi MUS-E partecipanti al progetto, elaboreranno una unica opera, che verrà 
presentata a dicembre a Bruxelles, frutto dei 7 singoli elaborati. 
 

               
 
 
Genova: MUS-E in fiera 
 
26 maggio 2008  
 

Una grandiosa festa Mus-e si è svolta lunedì 26 maggio a 
Genova nella centralissima Galleria Mazzini. I protagonisti, i 
piccoli alunni di 28 classi delle scuole primarie, che hanno 
frequentato il primo anno dei corsi Mus-e, hanno esposto i loro 
lavori lungo la Galleria. 
Ad accoglierli tre artisti di strada, che li hanno intrattenuti con 
giochi e scherzi. La consueta sfilata dei bambini percussionisti 
guidati da Marika Pellegrini ha dato il via ai canti e alle danze. 
Guidati dai nostri musicisti, Vera Marenco, Pietro Tomarchio, 
Laura Parodi, Giuseppe Laruccia e Alessandra Auditore, i bambini 
hanno cantato canzoni etniche e della tradizione italiana.  
Tutti insieme, in un girotondo collettivo per tutta la galleria, 
hanno poi ballato una tarantella, insieme a tutti i nostri artisti, 
agli insegnanti ed ai genitori. 
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Il Presidente di Mus-e Italia, dott. Riccardo Garrone, il Presidente di Mus-e Genova, dott. Stefano 
Zara, l’Assessore alle politiche dell’Infanzia del Comune di Genova, la coordinatrice di Mus-e 
Italia, prof. Anna Maria Guglielmino hanno partecipato alla festa, cantando e ballando con i 
bambini. 
Mus-e Genova ringrazia tutti gli artisti che hanno lavorato con i bambini: Simone Agosto, 
Alessandra Auditore, Alessio Di Corrado, Brenda Grosso, Vera Marenco, Marica Pellegrini, 
Giuseppe Laruccia, Laura Parodi, Pietro Tomarchio, Eugenia Amisano, Luisa Baldinetti, Paola 
Bassignana, Nicoletta Bernardini, Renata Bravo, Antonella Chiesa, Olivia Giovannini, Veronique 
Liaudat, Claudia Monti, Filomena Tramonte Nicoletta Bernardini, Claudia MontiEmanuela Carretti, 
Paolo Cattaneo, Daniela Cecchi, Benedetta De Benedetti, Federica Limongelli, Fabrizio Nuovibri, 
Nicolò Servi, Chiara Tassinari, Alberto Valgimigli. 
Un particolare ringraziamento ad Osvaldo Devoto che ha curato la logistica e l’allestimento, a 
Rossana Antiga che ideato e diretto in maniera impeccabile tutta la manifestazione e a Maria 
Teresa Costagliola responsabile del coordinamento locale. 
 
 
MUS-E Napoli: spettacolo di fine anno 
 
21 maggio 2008  
 
L’Associazione Mus-e Napoli Onlus ha organizzato per il giorno 21 maggio 2008 lo spettacolo 
di fine anno che ha visto protagonisti i bambini che hanno partecipato al Progetto MUS-E 
durante l’anno scolastico 2007-2008. 
L’evento si è tenuto presso lo splendido Auditorium della RAI di Napoli. 
Mus-e Napoli ringrazia l’associazione Arte in erba per la collaborazione e la disponibilità delle 
immagini del libro “Come gli uccelli misero le ali” scritto dall’artista Assefa Gebrekidan e Stefania 
Gori, ed. Gli Ori, progetto nato dall’attività e dall’esperienza sviluppata in questi ultimi anni in 
Etiopia. 
Tutto il pubblico presente: bambini, insegnanti, Autorità Pubbliche e membri di Mus-e Napoli tra 
cui il Presidente Enzo Giustino, il Tesoriere Giuseppe Signoriello, la Coordinatrice Locale Rosalba 
Cerqua e la Coordinatrice Nazionale Anna Maria Guglielmino hanno vivamente apprezzato con 
emozione e partecipazione l’esibizione dei bambini e l’impegno organizzativo che Mus-e Napoli ha 
affrontato. Un particolare ringraziamento a Fiorella Mainenti e a Carlo Dumont, Coordinatore 
Artistico. 
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Mus-e Genova: Mus-e al Mu.Ma 
 
20 maggio 2008  
 
L’Associazione Mus-e Genova Onlus in collaborazione con il Mu.Ma - Istituzione Musei del 
Mare e della Navigazione di cui il Galata Museo del Mare è capofila, ha presentato nell’Auditorium 
del museo stesso le "lezioni aperte" di fine corso delle 8 classi che hanno partecipato a questo 
progetto che si chiama: Mus-e al Mu.Ma.  
Erano presenti Maria Paola Profumo, Presidente del Museo MU.MA, Riccardo Garrone, Presidente 
Mus-e Italia, la funzionaria all’Assessorato delle Politiche all’Infanzia del Comune di Genova Anna 
Alessi, in rappresentanza dell’Assessore Paolo Veardo, e Anna Maria Guglielmino. 
I bambini hanno realizzato piccole performance col carattere di “lezione”, dimostrando come 
particolari aspetti del museo sono stati da loro recepiti e trasformati a livello motorio e visivo.  
Particolarmente suggestiva la action painting realizzata dai bambini di fronte ai propri genitori. 
 

       
 
 

Bologna: concerto per archi, clavicembalo e canto 
 
14 maggio 2008  
 
In occasione del 92° anniversario della nascita di Yehudi Menuhin, ideatore e fondatore del 
Progetto MUS-E, MUS-E Bologna ha organizzato per mercoledì 14 maggio alle ore 21,00 un 
concerto presso la Chiesa Evangelica Metodista di Bologna, via Venezian 1. 
Sono intervenute numerose persone tra le quali l’Assessore alla Scuola del Comune di Bologna 
Avv. Milli Virgilio, il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Gianni Sofri ed altri esponenti della 
cultura bolognese. 
Dopo il saluto ed i ringraziamenti della Coordinatrice Locale Mus-e, Prof. Rita Costato Costantini e 
della Coordinatrice Artistica Anna Russo, il Pastore della chiesa Sergio Ribet ha aperto la serata 
con profonde parole di apprezzamento per l’attività e le finalità del Progetto Mus-e concludendo il 
suo sentito intervento con la lettura del Salmo 150  “..lodate Iddio ..col suono della tromba, 
lodatelo col salterio, e la cetra, lodatelo col timpano e la danza, lodatelo con gli strumenti a carda 
e col flauto.. con cembali risonanti ..con cembali squillanti…” 
Grande interesse ha suscitato il programma musicale ed in particolare il grande mottetto da 

concerto  “Regina Coeli Laetare” di Tommaso Traetta, 
magistralmente interpretato dalla soprano Daniela Curdof. 
Si ringraziano il maestro Jolando Scarpa per le esecuzioni 
all’organo e la direzione artistica del concerto, il clavicembalista 
Alessandro Di Giusto e i giovani musicisti componenti del 
“Quartetto Concordia” Nina Dittko, Benedikt Kruse, Michele 
Maria Costantini e Liliana Keniger impegnati in una 
composizione da camera giovanile di Mozart e nel sensibile e  
prezioso accompagnamento strumentale della solista di canto. 
Il ricavato dell’ingresso, ad offerta libera,  è stato devoluto 
all’Associazione Mus-e Bologna. 
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Torino: Mus-e per i più piccini 
 
2 maggio 2008  
 

Per il secondo anno consecutivo, con il contributo della 
Circoscrizione 7, Mus-e Torino ha organizzato Laboratori 
d’Arte presso la Scuola Materna di Corso Ciriè per tutti i 
bambini di 5 anni. Artisti esperti di Musica, Danza e Teatro 
hanno modulato le loro proposte per raggiungere in 
un’atmosfera di gioco educativo anche bambini così piccoli. 
L’intento comune a tutti è stato quello di proporre la pratica di 
linguaggi artistici come esperienza creativa individuale e 
collettiva, educando all’acquisizione di specifiche competenze 
per stimolare le capacità cognitive dei bambini e quindi alla 
socialità e alla tolleranza attraverso l’Estetica universale 

dell’Arte. I LABORATORI: 
TEATRANDO: artista A. Di Vito 
Il Laboratorio stimola la partecipazione del gruppo alla pratica attiva dei mezzi espressivi del 
Teatro. produce inoltre un’esperienza positiva sui processi di adattamento e di interazione, 
proprio perché mette in gioco le energie fisiche e psichiche più nascoste e sorprendenti dei singoli 
e dell’intera collettività partecipe. 
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE: artista U. De Marchi 
Il laboratorio intende stimolare curiosità e attenzione da parte dei bambini nei confronti della 
Musica, utilizzando canali diversi di Educazione Musicale: l’ascolto e l’immaginazione, il canto e la 
lettura ritmica. 
MIRO’- LE OMBRE: artista A. Mostacci 
Il laboratorio può venire incontro all’esigenza primaria di imparare giocando: l’ombra può 
stimolare un atteggiamento creativo nei giochi con forme colori e relazioni tra immagini. Stimola 
il bambino a proiettare nelle immagini dell’ombra la sua vita emozionale e affettiva. 
DANZARE GIOCANDO: artista C. Rosenthal 
Il Laboratorio si propone di aumentare le abilità senso-motorie dei bambini, la loro capacità di 
ascolto musicale, di adattamento al fraseggio ritmico e - attraverso il vocabolario d’immagini - la 
capacità di giocare con il proprio corpo e con quello degli altri, stimolando fantasia ed emozione. 

 
 

Torino: cavoli a merenda 
 
29 aprile 2008  
 
Martedì 29 Aprile 2008 si è tenuto a Torino, presso la palestra della Scuola elementare 
“Pestalozzi”, lo spettacolo di fine anno intitolato: Cavoli a merenda, uno spettacolo da 
gustare in-con tutti i sensi:  
“BENVENUTI AMICI A QUESTO RISTORANTE QUI TROVERETE DEL CIBO GUSTOSO, SANO E 
NUTRIENTE CIBO PER BOCCA, OCCHI, ORECCHIE CIBO CHE NON GUASTA PER LA MENTE” 
Lo spettacolo è stato ideato e diretto da Paola Chiama e Sara Ghirlanda per il laboratorio speciale 
Mus-e con le classi 3°A e 3°C della Scuola elementare “Pestalozzi” di Torino. 
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Bologna: una mostra di acquerelli per il progetto MUS-E 
 
20 aprile 2008 
 
Si è svolta Domenica 20 aprile 2008 a Bologna nella Galleria d’Arte antiquaria Fondoantico 
(via Castiglione, 12/b), una mostra di acquerelli delle pittrici Rita Costato Costantini, Yuko 
Yokokura ed Elena Montanari, ospitate da Tiziana Sassoli, proprietaria del  prestigioso spazio. 
Temi conduttori dell’esposizione erano la natura e la primavera: coniglietti, pesci, cani, gatti, 
panda, fiori e farfalle hanno invaso la galleria collocandosi tra i preziosi dipinti del XVII e XVIII 
secolo, in un’atmosfera festosa  che è stata graditissima ed opportuna occasione per divulgare 
tra i numerosi ospiti il messaggio e le finalità del progetto MUS-E.  
Puntuale e attiva la presenza dei soci sostenitori Maria Giovanna Caccialupi, Marinella Dogliotti, 
Giovanna Pesci Enriquez, del presidente Angelo Tantazzi, e di alcuni degli sponsor rappresentanti 
del Gruppo Delta e G.D.  
Il ricavato delle vendite è stato interamente devoluto a MUS-E Bologna.  
 

         
 
 
È nata l’Associazione MUS-E Arezzo 
 
aprile 2008 
 

L’associazione Mus-e Arezzo è stata fondata nel mese di Aprile 
2008. Inizierà la propria attività nel prossimo anno scolastico 
2008/2009. 
Consiglio Direttivo 

• Presidente Orietta Malvisi Moretti  
• Vice Presidente Giovanni Inghirami  
• Tesoriere Mara Graverini  
• Coordinatore Locale Paola Merelli  
• Consiglieri Paola Buttali, Massimialino Musumeci  

Collegio dei revisori dei conti Patrizia Bucciarelli Ducci, Carlo Cigna, Emy Faralli  
Coordinatore Didattico Mariella Dascola 
 
 
 

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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