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Cari Amici, 
 
save the date!  
L’Associazione MUS-E Italia Onlus, la Jugend Sinfonie Orchester del Conservatorio di Berna e 
il Coro delle Voci Bianche del Teatro di San Carlo hanno il piacere di annunciarvi il: 
 
 

Concerto di Gala MUS-E Italia 2006 
 

Teatro di San Carlo di Napoli, 2 ottobre 2006 
 
 
Con questo grande evento MUS-E Italia celebra il 90° anniversario della nascita di Lord Yehudi 
Menuhin con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Seguiranno al più 
presto maggiori dettagli. Vi aspettiamo numerosi!! 
 

 

MUS-E AMUSED YOU: 

• 21 marzo 2006: in questa data si è svolta, presso la scuola elementare di via Mantenga dove 
da molti anni lavora l’Associazione MUS-E Milano Onlus, una festa di tutta la scuola, 
nella quale sono state coinvolte tutte le classi dell’istituto. I bambini hanno lavorato per un 
intero giorno secondo il modello MUS-E: le attività svolte hanno riscosso un grande 
successo, non solo di pubblico ma anche e soprattutto didattico, grazie all’innovativa idea di 
coinvolgere tutta una scuola nelle nostre modalità di lavoro: 480 alunni hanno così 
partecipato al progetto L’ARTE… UNIONE tra i POPOLI, una giornata di lavoro/gioco 
ideata e diretta dall’artista MUS-E Roberto Quagliarella con la collaborazione di Mavis 
Castellanos  e Sarah Orlandi. 
La realizzazione del progetto ha richiesto la partecipazione degli insegnanti delle classi 
supportate dalla professionalità di artisti specializzati in diverse discipline artistiche: musica, 
canto, danza, teatro e arti visive. La finalità raggiunta é stata creare cinque laboratori, uno 
per ogni disciplina artistica, e chiudere la giornata con uno spettacolo finale. Ad ogni classe 
è stato assegnato un colore ed un’ arte: giallo - danza; rosso - musica; bianco - canto; nero - 
teatro; blu - arti visive. Per il gruppo blu è stato allestito un laboratorio di pittura durante il 
quale sono state realizzate cinque tele rappresentanti l’unione di terra, acqua, fuoco, aria ed 
etere. Le tele, ognuna di due metri per due, hanno poi formato un unico fondale: la 
scenografia dello spettacolo finale! 

 
• 20 aprile 2006: nell’Antisala dei Baroni del Castel Nuovo (conosciuto anche come Maschio 

Angioino) si è tenuta la conferenza stampa di MUS-E Napoli Onlus che ha visto la 
partecipazione del Sindaco on. Rosa Russo Iervolino e di 40 bambini delle scuole di 
Cavalleggeri. In questa occasione è stato presentato un video realizzato dall’Associazione 
Leggeremente, ideato da R. Cerqua, diretto da F. Mainenti, musiche di F. D’Errico, 
filastrocche di S. Rossi e montaggio C. Sgambato.  
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Durante la conferenza stampa è stata anche illustrata e 
musicata la storia di Musì e Musà, raccontata 
dall’Associazione Tana di Volpe grazie al “Cinema a 
manovella”, con disegni realizzati dai bambini di Scampia. 

 
• 29 aprile 2006: MUS-E Napoli Onlus ha organizzato, 

presso il teatro dell’Itis Galileo Ferrarsi di Scampia, il 
Concerto dei Cantori di Posillipo per ricordare i 90 anni 
dalla nascita di Lord Y. Menuhin.  
La dott. Rosalba Cerqua ha presentato Il Progetto MUS-E, 
l’associazione partenopea e le sue attività, l’evento e i 
Cantori di Posillipo al pubblico. Prima dell’inizio del 
concerto la responsabile della fase “apertura al territorio” 
Fiorella Mainenti ha spiegato ai bambini cos’è un concerto, 
perché e con chi si realizza ed ha suggerito come si ascolta 
in un luogo pubblico.  
la bontà dell’evento è stata evidenziata dall’attenzione dei 
bambini e dalla soddisfazione dei genitori, felici nel 
condividere un’esperienza così importante con i propri figli. 

 
 

 
 

 

Il Sindaco Rosa Russo Iervolino,  
la dott. Rosalba Cerqua e  

il “Cinema di carta” 

• 17, 19 e 24 maggio 2006: in qu
MUS-E Napoli Onlus rispettiva

 
• 18 maggio 2006: in occasione

all’Associazione MUS-E Rom
Gramsci del quartiere Laurentin
Benvenuti in Africa sotto una p
Vittorio,  Come ogni anno la ma
L'artista senegalese Lamine Dab
scoperta dei suoi usi e costumi. 
Il pubblico numeroso, nonostan
interessato e entusiasta. Era p
Politiche Educative e Scolastich

  
 

Concerto dei Cantori di Posillipo
esta date si sono svolte le Feste Concerto dell’Associazione 
mente a Scampia, a Cavalleggeri e ai Quartieri Spagnoli. 

 della manifestazione interculturale Intermundia e grazie 
a Onlus, le classi III A, B e C della scuola elementare 
o di Roma hanno dato vita a un piccolo spettacolo dal titolo 
ioggia di polline di pioppi, nei bellissimi giardini di Piazza 
nifestazione è patrocinata dal Comune di Roma.  
o ha guidato i bambini in un viaggio attraverso l'Africa alla 

 
te lo sciopero de mezzi pubblici, si è dimostrato attento, 
resente la Dott.ssa Paola Gabbrielli dell'Assessorato alle 
e del Comune di Roma.  
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• 20 maggio 2006: l’A
Ragazzi e Giovani di
ha riaffermato la pres
ha visto protagonisti 

  
• 19 - 21 maggio 200

della Roda da Vida (
ricca mostra fotograf
Italiana di Capoeira d
L’evento, come n
dell’Associazione MU
classi di tre scuole e
lavoro, coinvolgendo
 

• 31 maggio 2006: alle
uno spettacolo per i
Palazzo d'Accursio in
dell'Es di Vittorio 
quest'anno lavora ne
bambini sono diven
pupazzi (leoni, cavall
Vittorio, hanno coinv
vivo. 

 

 
L’anno scolastico 2005-200
nelle pagine del nostro MUS
di gioco e performance cora
Progetto MUS-E. 
A coronamento della prop
impostato il lavoro nelle cla
città e scegliendo, per l'oc
reinventa i rifiuti, le opere

  
 

L’artista Lamine Dabo con i bambini della scuola Gramsc
ssociazione MUS-E Torino Onlus ha presentato alla Casa del Teatro 
 Torino lo spettacolo Filastrocche in giostra. L’evento teatrale MUS-E 
enza cittadina del Progetto. Lo spettacolo è stato molto emozionante e 

circa 250 bambini e 13 artisti MUS-E. Si veda l’articolo allegato.                              

6: presso la Cascina Monluè di Milano si è svolta la quarta edizione 
il cerchio della vita): tre giorni di Capoeira, di concerti, di danze ed una 
ica per presentare e finanziare il progetto in Angola dell’Associazione 
a Angola 

egli anni precedenti, ha riservato ampio spazio ai bambini 
S-E Milano Onlus: venerdì 19 maggio infatti circa 250 bambini di 12 

lementari milanesi hanno mostrato nella cascina una sintesi del loro 
si reciprocamente nelle rispettive attività.  

 ore 9,30 l’Associazione MUS-E Bologna ha tenuto, come ogni anno, 
 bambini di tutte le classi che partecipano al Progetto nel Cortile di 
 Comune. È stato uno spettacolo d'animazione realizzato del Teatrino 
Zanella, storico burattinaio noto a livello internazionale, che da 
lle classi MUS-E. Nello spettacolo Il circo più piccolo che c'è i 

uti i veri protagonisti della “pista” circense: burattini, marionette e 
i, elefanti, clown, acrobati), animati dall'aiutante Pierrot e dal domatore 
olto il pubblico in un grande gioco collettivo con musiche eseguite dal 

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

6 sta per concludersi ed ogni sede locale, come avete potuto leggere 
-E e-Magazine, sta organizzano le proprie lezioni aperte, dei momenti 
li aperte al pubblico e realizzate dai bambini che hanno partecipato al 

ria attività quest’anno l’Associazione MUS-E Genova Onlus ha 
ssi secondo il filo conduttore del “confronto” con i beni culturali della 
casione, di “seguire” tre realtà precise: uno spettacolo teatrale che 
 pittoriche di due musei di arte moderna e l'attività artistica del 
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Conservatorio di Musica. Da questi spunti sono nate attività motorie, di immagine e musicali piene 
di creatività ed entusiasmo… una creatività ed un entusiasmo proprio dei bambini a cui è data la 
possibilità di “reinventare” le cose e stupire gli adulti! (Per vedere correttamente l’allegato relativo, 
all’apertura di Adobe Reader ciccare su “ruota vista” del menù “vista”) 
 

• 30 e 31 maggio 2006: alle ore 14,30 presso l’Auditorium E. Montale MUS-E Genova 
Onlus ha organizzato la lezione aperta MUS-E a teatro dal titolo Ripensando a Trash.  

 
• 5 giugno 2006: alle ore 10,00 presso la Galleria Mazzini MUS-E Genova Onlus ha 

organizzato la festa MUS-E in fiera in onore dei ben 29 nuovi corsi MUS-E.  
 

• 6 e 7 giugno 2006: alle ore 10,00 presso i Musei GAM e FRUGONE MUS-E Genova 
Onlus ha organizzato la lezione aperta MUS-E ai musei dal titolo Ripensando al Museo.  

 
• 8 giugno 2006: alle ore 10,00 presso il Conservatorio Musicale N. Paganini MUS-E 

Genova Onlus ha organizzato la lezione aperta MUS-E in musica dal titolo Ripensando al 
Paganini. 

  
• 14 giugno 2006: in questa data Giovanna Senin, Coordinatore dell’Associazione MUS-E 

Bologna, ha organizzato, con il patrocinio della Provincia di Bologna, una giornata 
di approfondimento per gli insegnanti MUS-E sul tema del linguaggio simbolico-
iconografico dei bambini. L'invito è esteso a tutti coloro che sono interessati al tema.  

 
 

Cari Amici,  
 

continuiamo la nostra campagna per il 5 x 1000. 

 

 
 
U

  
 

Con la nuova normativa fiscale puoi destinare a MUS-E il 5 x 1000 delle tue imposte senza alcun 
tipo di un aggravio. Nello spazio dedicato è sufficiente firmare nel riquadro “Sostegno del 
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e inserire il codice fiscale dell’Associazione 
MUS-E Italia Onlus: 97246090159.  
Se faremo questo semplice gesto e lo suggeriremo ai nostri amici, potremo contare in futuro su
importanti risorse per nuovi progetti. 
Firma per il 5 x 1000 a MUS-E: 
a te non costa nulla, per più di 10.000 bambini può significare tantissimo 

n caro saluto e buon lavoro a tutti!                    
 
 

Ornella Ponzoni  
Comunicazione e sviluppo MUS-E Italia  

e-mail: comunicazione@mus-e.it
 

Associazione MUS-E Italia ONLUS 
Via Bigli, 2 - 20121 Milano 

tel: 02 76028344 - fax: 02 76409741 
sito: www.mus-e.it
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