
Progetto Mus-e, iscrizioni al bando
aperte fino al 18maggio

C'è tempo fino al 18 maggio per
partecipare al bando di concorso
promosso dall'associazione Mus-e
Cremona Onlus, in collaborazione
con l'Associazione Mus-e Italia
Onlus, per la selezione di artisti
professionisti per lo sviluppo del
progetto Mus-e nella provincia di
Cremona.

" Progetto Mus-e si rivolge ai
bambini delle classi della scuola
elementarer, in particolare quelle.
con presenze di bambini stranieri o
con situazioni di disagio sociale.
Mus-e si Dasa sul ruolo fondamen-
tale che le discipline artistiche pra-
ticate in modo collettivo hanno nel
facilitare la comunicazione e la
condivisione dell'esperienza in for-
me diverse dal linguaggio verbale.
In questo modo i bambini impara-
no a comunicare con il linguaggio
universale dell'arte in cui le diffe-

renze diventano ricchezze svilup-
pando uri maggior senso di condi-
visione e di accettazione delle di- /
versità.

" concorso è aperto a tutti gli
artisti maggiorenni residenti o do-
miciliati in Lombardia e in Emilia-
Romagna e che abbiano obiettivi
professionali e attitudini a lavorare
con i bambini. Le professionalità
artistiche richieste devono appar-
tenere all'area musicale (musica,
canto, forme dell'espressione po-
pçlare, ecc). Si richiede, inoltre, la
capacità di lavorare in team e con
metodologia interdisciplinare.

I candidati dovranno presentare
domanda di partecipazione in bu-
sta chiusa o inviarla per emall. Sul-
la busta dovrà essere riportata la .
dicitura"Progetto Mus-e Cremo-
na". La busta dovrà contenere, ol-
tre alla domanda di partecipazione:

copia di un documento d'identità
valido; nel caso di artisti stranieri
autodichiarazlone sostitutiva del
certificato di residenza; curriculum
vitae del candidato; lettera motiva-
zionale.

Una commissione apposita-
mente costìtuita vaglierà le doman-
de pervenute effettuando una pre-
selezione sulla base dei' curricula.
Gli artisti che supereranno la pre-
selezione dovranno sostenere
un'audizione con la commissione
giudicatrice programmata per la
giornata di sabato 11 giugno

. 2011.
La busta contenente il materiale

richiesto dovrà pervenire all'Asso-
ciazione Mus-e Cremona Onlus.
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PROGETtO MUS-E: ARTE .
PER COMUNICARE

L'Associazione Mus-e Cremona indi-
ce un bando per la se'ezìons di artisti
profesSionisti per lo sviluppo del proget-
to «Mus-e» nella provincia di Cremona.
1/ Progetto Mus-e si r.ivolge ai bambini
delle elementari, in particolare quel/e
con presenze di bambini stranieri o con
situazioni di disagio sociale. Esso si
basa sul ruolo fondamentale che le
discipline artistiche praticate in modo
collettivo hanno nel facilitare la comuni-
cazione e la condivisione dell'esperien-
za in forme diverse dal linguaggio ver-
bale. In questo modo i bambini impara-
no a comunicare con il linguaggio uni-
versale dell'arte, in cui le differenze
diventano ricchezze sviluppando un
maggior senso di condivisione.

1/ concorso è aperto a tutti gli artisti
maggiorenni residenti o domiciliati in
Lombardia e in Emilia-Romagna e che
abbiano obiettivi professionali e attitudi-
ni a lavorare con i bambini.
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