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MUS-E will amuse you 
 
Progetto Internazionale: I you we share the world 
 

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. 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, di cui avremo modo di parlare più ampiamente nei prossimi mesi, è centrato sulla 
trasmissione-condivisione di racconti sull’origine del mondo “Cosmogony” ideati nei vari Paesi e 
trasmessi a rotazione da un Paese Mus-e all’altro affinché la “storia” ideata sia realizzata (a livello 
grafico, coreografico e musicale) dai bambini e dagli artisti di un altro Paese. I due artisti di   
Mus-e Roma, che realizzeranno questo progetto, sono Dabo Mamadou Lamine senegalese e 
Alekandar Caric serbo e saranno coordinati da Sabina Meyer. 
 
 
Seconda riunione CCL e CAN 
 
8 marzo 2008 
 
L’8 marzo p.v. si svolgerà a Genova, nella sede di MUS-E Italia 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. 
Tutte le sedi MUS-E saranno presenti. 
 
 
A scuola con Mus-e Brescia 
 

7 marzo 2008 
 
L’Associazione Mus-e Brescia Onlus invita il giorno 7 marzo alle ore 
18,30 i propri associati e i propri sostenitori alla presentazione del video 
A scuola con Mus-e, documento degli interventi di Mus-e nelle scuole 
bresciane nell’anno scolastico 2007. L’evento si svolgerà presso la 
Galleria dell’Incisione, via Bezzecca  4  -  Brescia.  

 1 



La presentazione avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra: Il bambino e l’ukiyo-e, il 
mondo dell’infanzia nelle stampe giapponesi. 
 
 
Progetto RAI - MUS-E Italia, MUS-E Torino e Museo Egizio  
 

Thot, il misuratore del tempo è il titolo del progetto nato dalla collaborazione 
tra l’Associazione Mus-e Italia, l’Associazione Mus-e Torino, il 
Segretariato Sociale RAI ed il Museo Egizio. 
Parteciperà al progetto la scuola elementare Leone Fontana. Condurranno il 
percorso artistico: Anna Mostacci (teatro), Paola Chiama (danza), Raffaella 
Giorcelli (arti figurative), Oxana Mochenets (musica) e le insegnanti Carmen 
Avili e Manuela Farris. 
Il progetto nasce dalla proposta di documentare l’esperienza di 
laboratorio MUS-E da parte del Segretariato Sociale RAI. 

Per le attività di laboratorio sono state scelte le classi 3°B e 4°A della scuola Elementare Leone 
Fontana, già classi MUS-E nei precedenti anni scolastici. Per la classe 3°B il progetto rappresenta 
la conclusione dell’esperienza MUS-E, per la classe 4°A un’opportunità straordinaria per i ragazzi 
di continuare a partecipare al progetto. I bambini di entrambe le classi avranno l’occasione di 
sperimentare l’unione del fascino di una civiltà antica a quello di un’arte contemporanea, quale la 
cinematografia. Questa esperienza darà loro l’opportunità di rivisitare i saperi acquisiti a scuola e 
al museo per interpretarli attraverso la musica, la danza, l’arte figurativa e il teatro d’ombre. 
Sviluppo del progetto: 

1. Visita al Museo Egizio. Le due classi coinvolte, che già conoscono il museo, 
accompagneranno nella visita due classi prime della medesima scuola – queste ultime a 
forte incidenza di bambini stranieri – e avranno la responsabilità di raccontare e spiegare 
le loro conoscenze sul percorso museale e sulla civiltà dell’antico Egitto.  

2. Percorso laboratoriale. È la fase fondamentale del progetto, poiché in essa si dispiega il 
processo creativo attraverso la rielaborazione delle conoscenze acquisite. I quattro artisti 
lavoreranno in un primo tempo separatamente su ogni classe, mentre in un secondo 
momento incontri in compresenza permetteranno l’interazione fra le arti e un lavoro in 
verticale in cui le due classi si incontrano e lavorano insieme.  

3. Rappresentazione. La fase finale del percorso consisterà nella preparazione di una 
rappresentazione itinerante all’interno del Museo Egizio. 

 
 
 
 

 
 

MUS-E amused you 
 
 

Incontro al Ministero delle Pubblica Istruzione 
 
7 febbraio 2008 
 
Il 7 febbraio u.s. Anna Maria Guglielmino e Maurizio Luvizone hanno partecipato a un incontro con 
alcuni funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione per pianificare le modalità di 
erogazione di un contributo a favore di MUS-E Italia.  
Durante questo incontro sono state avanzate dai funzionari presenti interessanti proposte di 
finanziamento e di progetti che la Coordinatrice Guglielmino illustrerà ai colleghi nella riunione 
dell’8 marzo. 
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Mus-e Bologna ad ARTEFIERA  
 
24 – 28 gennaio 2008 
 

Dal 24 al 28 gennaio si è tenuto a Bologna la 32^ edizione di 
ARTEFIERA. 
Un appuntamento ormai consolidato, che è diventato occasione di 
incontro, rassegne e dibattiti che si sviluppano ben oltre gli spazi 
fieristici veri e propri, con una serie di eventi collaterali che 
coinvolgono ampi spazi cittadini. 
Mus-e Bologna è stata presente con un ricco e coloratissimo stand 
dedicato dove, oltre al materiale istituzionale, sono stati esposti alcuni 
dei lavori eseguiti dai bambini nel campo delle arti visive (libri 
d’artista, collage tattili, missive estetiche) e non solo (materiali 
fotografici e audio visivi relativi alle altre discipline artistiche). 
 

 
Mus-e Bologna per l’Ospedale Maggiore 
 
14 gennaio 2008 
 

Il  giorno 14 gennaio, nel reparto di chirurgia pediatrica, è stato 
inaugurato il secondo anno di collaborazione tra l'Associazione Mus-e 
Bologna e l'Ospedale Maggiore di Bologna.   
Per l'occasione Il Teatrino dell'Es, che presta la sua opera per 
l'Associazione Mus-e Bologna, ha presentato uno spettacolo di 
burattini che sono poi stati donati all’ospedale. Sono intervenuti 
l'Assessore alla Cultura del Comune di Budrio Giulio Pierini e le 
Signore della "Consulta delle Donne" di Budrio, rappresentate da 
Giovanna Mengoli, ex assessore alla Cultura. 
L’arte, nel contesto ospedaliero, diventa un contenitore emotivo 
privilegiato. L’intervento, promosso in collaborazione con la scuola De 
Amicis di Bologna, ha l’obiettivo di ripensare l’ambiente ospedaliero 

come un luogo dove i bambini possono trascorrere questi momenti in modo meno traumatico, 
favorendo il contatto e lo scambio con il mondo esterno. 
 
 
Mus- e Genova: attività 2007 - 2008 

 
Quest’anno partecipano al Progetto: 13 Circoli Didattici, 23 scuole per 
un totale di 78 classi e circa 1500 bambini. I progetti sono: 
Mus-e in 3: 18 corsi in cui si alternano 3 artisti, uno per ogni area 
artistica 
Mus-e in 2: 35 corsi, in cui alternano 2 artisti, uno per area artistica 
Mus-e al Museo: 8 corsi in cui si alternano 2 artisti 
Mus-e Musica: 6 corsi in cui si alternano 2 artisti 
Mus-e Teatro: 6 corsi in cui si alternano 2 artisti 
Mus-e in corsia: 2 corsi in cui si alternano 2 artisti 
Il progetto più impegnativo sarà quello svolto in collaborazione con il 
Museo del Mare, Galata, progetto nel quale sono coinvolte 8 classi 

che sono al penultimo o all’ultimo anno del triennio Mus-e. Tutto il percorso del progetto (visita al 
Museo, laboratori a scuola, lezione aperta finale) sarà ripreso in video. Il 20 maggio 2008 le 
classi presenteranno ai genitori una lezione aperta all’Auditorium del Museo. 
Il progetto Mus-e Musica, oltre alla consueta collaborazione con il Conservatorio Paganini, si 
avvarrà anche della struttura e dell’organizzazione della Casa della Musica. Al termine dei corsi  
le classi presenteranno una lezione aperta ai genitori presso Conservatorio di Musica N. Paganini. 
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Continua la nostra presenza in due reparti dell’Ospedale Gaslini: in Otorinolaringoiatria e nel 
reparto Clinica-Tipo.  
I bambini che hanno frequentato il primo anno del progetto Mus-e si incontreranno in Galleria 
Mazzini il 26 maggio p.v. per una grande festa, denominata “Mus-e in Fiera”, nel corso della 
quale  esporranno i lavori realizzati durante l’anno, danzeranno e canteranno insieme. 
 
 
Assemblea dei Presidenti MUS-E 
 
16 gennaio 2008 
 
Il 16 gennaio u.s. si è svolta a Roma, presso la sede della Banca Finnat ospiti del Presidente di 
Mus-e Roma Dottor Nattino, L’Assemblea dei Presidenti delle Mus-e Locali. Erano presenti: La 
Presidente Mus-e Torino Dott.ssa Cattaneo Incisa, la Vice Presidente Mus-e Firenze Dott.ssa 
Frescobaldi, il Presidente di Mus-e Italia Dottor Garrone, il Presidente Mus-e Siracusa Dott. 
Gemelli, la Coordinatrice Mus-e Italia A. M. Guglielmino, il Segretario Generale Mus-e Italia M. 
Luvizone, il Vice presidente Mus-e Brescia Dott. Mantovani, il Presidente Mus-e Roma Dott. 
Nattino, il Presidente Designato Mus-e Catania Dott. Ontario, il Presidente Mus-e Bologna Dott. 
Tantazzi, il Presidente Mus-e Genova Dott. Zara. 
La riunione si è svolta in un clima di grande cordialità, con spirito propositivo riguardo i diversi 
problemi che lo sviluppo di MUS-E comporta. 
 
 
Assemblea Ordinaria e Straordinaria MUS-E 
 
14 gennaio 2008 
 
Il giorno 14 gennaio u.s. alle ore 11,00, presso gli uffici dell’Associazione in via San Luca, 2 a 
Genova, si è riunita l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione Mus-e Italia 
Onlus. 
 
 
Mus-e Catania, Chiavari, Firenze e Siracusa 
 
gennaio 2008 
 
Nel gennaio 2008 il Progetto MUS-E è partito a Catania, Firenze e Siracusa. 
Il PROGETTO MUS-E è attivo a Catania da quest’anno come sede sperimentale. Nel corrente 
anno scolastico infatti partecipano al Progetto 2 scuole primarie per un totale di 3 classi, 
coinvolgendo circa 60 bambini e 3 artisti. 

• Presidente Designato: Silvio Ontario  
• Coordinatrice Locale e Didattica: Mariagrazia Fichera  
Coordinatrice Artistica: Alessandra Fazzino  

Il 6 novembre 2007 si è costituita l’Associazione Mus-e Chiavari e nel corrente anno scolastico 
partecipano al Progetto 8 scuole primarie per un totale di 11 classi, coinvolgendo circa 220 
bambini e 6 artisti. 
Consiglio Direttivo: 

• Presidente: Fernanda Contri 
• Coordinatrice Locale: Marisa Patellani  
• Tesoriere: Caterina Chiesa  
Coordinatore Artistico: Osvaldo Devoto  
Coordinatrice Didattica: Isabella Morfino  

Il PROGETTO MUS-E è attivo a Firenze dal giugno 2007. Nel corrente anno scolastico  
partecipano al Progetto 4 scuole primarie per un totale di 11 classi, coinvolgendo circa 230 
bambini e 5 artisti. 
Consiglio Direttivo: 

• Presidente: Paolo Fresco  
• Vicepresidente: Bona Frescobaldi  
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• Coordinatrice Locale: Orietta Malvisi Moretti  
• Tesoriere: Antonella Giacchetti      
Coordinatrice Artistica e Didattica: Sandra Tolomei 

Il 15 ottobre 2007 si è costituita l’Associazione MUS-E Siracusa. Nel corrente anno scolastico 
partecipano al progetto 4 classi con 3 artisti.  
Consiglio Direttivo: 

• Presidente: Gianluca Gemelli  
• Coordinatrice Locale: Ivana Severino 
• Tesoriere: Diego Ballotta    
Coordinatrice Didattica: Giuseppina Romano 
Coordinatrice Artistica: Alessandra Fazzino  
 
 

Nuove Sedi MUS-E: Savona e Oristano 
 
Nel mese di marzo, a titolo sperimentale, saranno attivati a Savona 4 corsi MUS-E. Analogamente 
si attiveranno 2 o 3 corsi ad Oristano (Sardegna). 
 
 
Festa di Natale al Museo Egizio di Torino 
 
17 dicembre 2007  
 

MUS-E Italia e MUS-E Torino hanno partecipato alla Festa di Natale della 
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino che si è tenuta 
lunedì 17 dicembre 2007 alle ore 18.00. 
Nell’occasione è stato presentato il progetto multiculturale dedicato ai 
bambini sviluppato da MUS-E Torino, Museo Egizio e Segretariato Sociale 
Rai. 
 

 
Aidda Toscana per Mus-e Firenze 
 
6 dicembre 2007 
 

AIDDA Toscana ha devoluto il ricavato della cena di gala, svoltasi c/o 
l’Istituto di scienze Militari Aereonautiche di Firenze, all’Associazione Mus-e 
Firenze.  
AIDDA Toscana è la delegazione regionale dell’associazione internazionale 
che riunisce le donne imprenditrici e dirigenti d’azienda. 
Gli onori di casa sono stati fatti dal Generale Settimo Caputo, dalla 
Vicepresidente Mus-e Firenze Bona Frescobaldi, e dalla Coordinatrice Locale 
Mus-e Firenze Orietta Malvisi Moretti. 

 
 
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine! 
 
 

Un caro saluto e buon lavoro a tutti 
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