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MUS-E will amuse you 
 
 
5 X mille  
 
aprile 2008  
 
Ci permettiamo di segnalare che anche quest’anno tutti i contribuenti (sia lavoratori che 
pensionati) possono devolvere il 5 per mille dell’IRPEF ad una organizzazione di volontariato, ad 
una ONLUS o ad altri enti non profit. Tale scelta non comporta nessun onere aggiuntivo, in 
quanto si tratta di destinare una quota di tasse che andrebbe comunque allo Stato. 
La destinazione del 5 per mille non è alternativa nè sostitutiva a quella dell’8 per mille. 
Nel caso la Vostra scelta privilegiasse MUS-E Italia, il procedimento è molto semplice: sarà 
sufficiente firmare l’apposita casella del 730, Unico o CUD riportante l’opzione 5 per mille, 
indicando il codice fiscale di: 
ASSOCIAZIONE MUS-E ITALIA ONLUS, Codice Fiscale: 97246090159 
Grazie molte, comunque.  
 
 
Nuova sede MUS-E Italia Onlus 
 
aprile 2008 
 
A partire dal mese di Aprile la sede operativa di MUS-E Italia Onlus è stata trasferita, mentre la sede 
legale è rimasta in Via San Luca, 2 - 16124 Genova. 
Il nuovo indirizzo della sede operativa è perstanto: Associazione Mus-e Italia Onlus, Via S. Vincenzo, 2 
- 16121 Genova 
Mail: guglielmino@mus-e.it; spotorno@mus-e.it; info@mus-e.it
Telefono: 010 8338231 - Fax 010 882053 
Cellulari: Anna Maria Guglielmino 335 7797328; Paola Spotorno 339 4079800 
 
 
Acquerelli di Primavera 
 

20 aprile 2008 
 
Domenica 20 aprile 2008, dalle 10.30 alle 19.00, le artiste Rita Costato 
Costantini, Yuko Yokokura e Elena Montanari saranno ospiti della galleria 
Fondantico di Tiziana Sassoli di via Castiglione, 12b, Bologna mettendo in 
mostra ed in vendita loro opere realizzate in acquarello. L’intero 
ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione Mus-e Bologna.  
Per informazioni: 337 827943. 
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MUS-E amused you 
 
 
Nuove Sedi MUS-E: Savona e Oristano 
 

aprile 08 
 
A partire dal mese di aprile il Progetto MUS-E è attivo anche a: 
- Savona in 7 scuole, 12 classi, per un totale di 240 bambini e 3 
artisti. 
- in provincia di Oristano (Sardegna) e precisamente a Mogoro, 
Masullas, Gonnostramazza in 3 scuole, 7 classi, per un totale di 
120 bambini e 5 artisti. Nella foto lo staff di Oristano. 
 

 
Quale etica nella società e nell'impresa globale? 
 

11 aprile 2008 
 
L'11 aprile u.s. si è tenuta a Brescia un convegno dei 
Giovani Industriali intitolato: “Quale etica nella 
società e nell'impresa globale?” 
Mus-e Brescia è stata invitata a partecipare all'evento 
con un desk informativo sul nostro Progetto posto 
all'ingresso del Convegno. 
Sul depliant dell'iniziativa si legge: “L'etica è diventata 
negli ultimi anni uno degli elementi a maggior valore 
aggiunto per la società. Etica da intendersi come 
responsabilità sociale delle imprese e degli imprenditori. 
Oggi, è fondamentale che sempre più imprese 
comprendano come una maggiore responsabilità sociale 
al loro interno permetta di raggiungere e consolidare un 
notevole vantaggio strategico. Tale comportamento non 
può che migliorare le prospettive future di vita e di 
sviluppo del mondo circostante.” 
 

 
Una mattinata laboratoriale  
 
5 aprile 2008 
 
Sabato 5 Aprile si è svolto il primo incontro laboratoriale organizzato dalla neonata Onlus Mus-e 
Chiavari. Nella sede della Scuola Media Statale “San Salvatore dei Fieschi” presso il “Villaggio del 
ragazzo” si è svolto l’incontro tra: i tre Coordinatori di Mus-e Chiavari, undici Maestre, sei Artisti,  
la Coordinatrice nazionale, Prof. Guglielmino, e la Dott. Antonella Mancini, psicologa e docente di 
Pedagogia presso l’Accademia ligustica di Belle Arti di Genova. 
Era dallo scorso anno che si sentiva l’esigenza di organizzare un incontro che consentisse a 
Docenti e Artisti di conoscersi meglio per ipotizzare percorsi educativi con maggior 
consapevolezza. 
La Coordinatrice didattica, il Coordinatore artistico hanno lavorato in tal senso, sentendo i pareri 
di tutti gli operatori interessati, ad iniziare dai Direttori Didattici per giungere alla realizzazione di 
questa mattinata di lavoro comune.  
Non appena si è entrati nel vivo del tema “Gioco, faccio, penso”, guidati dalle indicazioni di una 
delle nostre artiste dell’area motoria, tutti hanno iniziato a sorridere e divertirsi. 
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Casualmente si sono formati tre gruppi che hanno quindi lavorato, sotto la guida degli artisti 
dell’area visiva, alla costruzione di un “oggetto”, utilizzando vario materiale messo a disposizione 
di tutti. Alla fine delle costruzioni si è elaborata una composizione musicale, sotto la guida del 
musicista, rappresentativa degli oggetti costruiti. 
Isabella Morfino, Coordinatrice Didattica, ci ha detto: “Ci siamo divertiti. Il tempo scorreva senza 
che ce ne accorgessimo ed il timore di un sabato, se non sprecato, sottratto al tempo libero, si è 
dissolto nel piacere di fare e stare insieme”. 
La dott. Mancini dopo aver fatto un breve excursus sulle più recenti posizioni pedagogiche circa 
l’erronea distinzione che si opera tra linguaggi verbali e linguaggi non verbali, ha condotto infine 
il dibattito invitando a riflettere sul “cosa fare” e ad esprimere pareri, opinioni, sentimenti e, 
perché no, paure. 
 
 
Le chiavi del futuro 
 
20 marzo 2008  
 

"Le chiavi del futuro", questo il titolo della conversazione tenuta 
dal prof. Howard Gardner dell’università di Harvard (U.S.A.) il 
20 marzo 2008 presso l’aula magna dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, nell’ambito di una più ampia ricerca che, partendo 
dalla profonda speculazione sulle “Intelligenze”, ha completato 
un iter complesso sulle “Education” in Reggio Emilia, nel mese 
di marzo. Alla conferenza, che si è tenuta in una sala gremita di 
autorità, cittadini e studenti, ha partecipato anche la 
Coordinatrice Nazionale di MUS-E Italia Onlus, prof. Anna Maria 

Guglielmino, per presentare il valore educativo dell’attività artistica interdisciplinare che 
l’Associazione MUS-E svolge nelle scuole primarie di 16 città italiane. 
Howard Gardner, che è considerato il principale rappresentante nel mondo della teoria della 
intelligenze multiple, nelle sue ricerche sulla formazione della conoscenza ha, da sempre, 
riconosciuto grandissima importanza allo sviluppo delle capacità artistiche dei bambini come 
strumento fondamentale di apprendimento, nonché di incremento della creatività umana. 
Di fama internazionale anche gli altri soggetti interessati all’incontro: Reggio Children, 
l’associazione reggiana che promuove, a livello mondiale, l’esperienza educativa d’avanguardia 
delle scuole dell’infanzia, conosciute come "gli asili più belli del mondo"; l’Associazione TreeLLLe, 
presieduta dal Dottor Oliva, che ha illustrato la finalità dell’associazione che opera attraverso 
attività di ricerca per migliorare la qualità dell’educazione nei vari settori e nelle fasi in cui si 
articola. 
Il convegno si è aperto con i saluti del presidente del Rotary Club di Reggio Emilia, Lauro 
Sacchetti, del Sindaco, Graziano del Rio e con l’intervento di Roberta Cardarello, Preside della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Consigliere dell’Associazione MUS-E locale. 
L’incontro, molto soddisfacente, tra la Coordinatrice Nazionale MUS-E e le istituzioni cittadine, 
assume particolare importanza nello sviluppo dei rapporti di collaborazione per il raggiungimento 
dei comuni obiettivi educativi. 
"…In un mondo in cui tutti sono interconnessi  
intolleranza e assenza di rispetto  
sono opzioni non più concepibili" 
H. Gardner - "Cinque chiavi per il futuro" - Feltrinelli ed 
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Progetto Internazionale: I you we share the world 
 
17 marzo 2008  
 

Si è svolta a Bruxelles dal 23 al 25 gennaio u.s. la riunione organizzativa 
per il progetto internazionale denominato I you we share the world. 
Per Mus-e Italia erano presenti Anna Maria Guglielmino, Sabina Meyer - 
coordinatrice artistica di Mus-e Roma - e due artisti di Mus-e Roma Dabo 

Mamadou Lamine senegalese e Alekandar Caric serbo. Con Raul Iaiza, infatti, d’accodo con 
Silvana Perron Cabus, si è deciso di affidare la realizzazione del 
progetto a due artisti di Mus-e Roma sotto la coordinazione di 
Sabina Meyer.  
Il progetto prevede la partecipazione di 7 Paesi Mus-e: Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Portogallo, Scozia e Ungheria. Il 
progetto, ideato dall’IYMF, è stato selezionato dalla Commissione 
Europea come uno dei 7 progetti vincitori di un concorso 
organizzato dalla Commissione stessa a cui hanno partecipato 400 
concorrenti. Questo risultato è naturalmente un grande merito per 
l’IYMF e un grande vanto per tutti noi di MUS-E. 

Il progetto è centrato sulla 
trasmissione-condivisione di 
racconti sull’origine del 
mondo “Cosmogony” ideati 
nei vari Paesi e trasmessi a 
rotazione da uno all’altro 
affinché la “storia” ideata sia 
realizzata (a livello grafico, 
coreografico e musicale) dai 
bambini e dagli artisti di un 
altro Paese.  
Ecco le prime photo dell'incontro avvenuto il 17 marzo u.s. tra gli artisti romani, i bambini e 
Hamadi, lo story teller che cura per conto dell’IYMF, il coordinamento delle fiabe “inventate” dai 
bambini dei diversi Paesi. 
Si tratta del momento in cui i due artisti insieme ai bambini concludono la loro storia 
cosmogonica. 
 
 
Seconda riunione CCL e CAN 
 
8 marzo 2008 
 

L’8 marzo u.s. si è svolta a Genova, nella sede di MUS-E Italia 
Onlus in via San Luca 2, l’incontro del Comitato dei 
Coordinatori Locali e Didattici (CCL) e del Comitato dei 
Coordinatori Artistici Locali (CAN) come deciso nella prima 
analoga riunione che si è tenuta a Rocca di Papa. 
Erano presenti le sedi MUS-E di: Bologna, Brescia, Catania, 
Chiavari, Firenze, Genova, Napoli, Parma, Reggio Emilia, Roma, 
Savona, Siracusa e Torino.  

. 
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Dietro la porta, il sogno 
 
3 marzo 2008 - 5 marzo 2008 
 

"Dietro la porta, il sogno" è uno spettacolo organizzato da 
MUS-E Torino che propone uno scambio, un gioco diretto con i 
bambini attraverso diversi linguaggi tra i quali la danza, la 
musica e l’arte visiva. Lo spettacolo si è tenuto dal 3 al 5 marzo 
presso la Casa del Teatro e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, 
Torino. Un progetto di Paola Chiama; di e con: Paola Chiama, 
Sandro Carboni, Doriana Crema, Martin Mayes; video: 
Alessandro Amaducci; suono: Yann Gioria; luci: Paolo pollo 
Rodighiero; costumi: Sara Pietrocola. 

Recuperando i temi, l’immaginario e le trame della favolistica classica, lo spettacolo ha messo in 
scena, attraverso una lettura attualizzante, personaggi magici ed oggetti metaforici, attingendo 
tanto alla sfera del simbolico quanto alle immagini dei fumetti e della fantascienza. 
Gli artisti coinvolti nel progetto provenienti da esperienze e linguaggi assai diversi, si sono 
incontrati sul terreno comune della didattica dell’arte, settore nel quale lavorano da anni 
conducendo laboratori creativi con i bambini e tutti appartenenti al team degli artisti del Progetto 
Mus-e Torino. 
 
 
 

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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