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Cari Amici, 
  
save the date!  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: 
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 Concerto di Gala MUS-E Italia 2006 
  

Teatro di San Carlo di Napoli, 2 ottobre 2006 Teatro di San Carlo di Napoli, 2 ottobre 2006 
  

  

MUS-E AMUSED YOU: 

• 17 maggio 2006: a Scampia in questa data si è svolta la prima Festa Concerto di MUS-E 
Napoli Onlus presso il 10° Circolo Didattico “Ilaria Alpi”. Il Coordinatore Artistico, 
maestro Tommaso Rossi, e il maestro Carlo Dumont hanno raccontato la favola di Musì e 
Musà. Il materiale utilizzato a Scampia (un fondale, un lenzuolo e delle magliette con il logo 
di MUS-E) è stato realizzato grazie alla partecipazione delle insegnanti durante le ore di 
lezione. I numerosi genitori intervenuti hanno voluto ringraziare personalmente la 
Coordinatrice Locale Rosalba Cerqua e la Dirigente Scolastica M.R. Rinaldi per i 
miglioramenti che i loro figli hanno avuto grazie al lavoro con MUS-E. 

• 17 maggio 2006: a Scampia in questa data si è svolta la prima Festa Concerto di MUS-E 
Napoli Onlus presso il 10° Circolo Didattico “Ilaria Alpi”. Il Coordinatore Artistico, 
maestro Tommaso Rossi, e il maestro Carlo Dumont hanno raccontato la favola di Musì e 
Musà. Il materiale utilizzato a Scampia (un fondale, un lenzuolo e delle magliette con il logo 
di MUS-E) è stato realizzato grazie alla partecipazione delle insegnanti durante le ore di 
lezione. I numerosi genitori intervenuti hanno voluto ringraziare personalmente la 
Coordinatrice Locale Rosalba Cerqua e la Dirigente Scolastica M.R. Rinaldi per i 
miglioramenti che i loro figli hanno avuto grazie al lavoro con MUS-E. 

  
• 19 maggio 2006: a Cavalleggeri in questa data si è svolta la seconda Festa Concerto di 

MUS-E Napoli Onlus presso il 53° Circolo Didattico. I maestri Tommaso Rossi, Maurizio 
Lo Schiavo e Carlo Dumont hanno dato inizio alla festa concerto: ansia ed emozione hanno 
accompagnato i bambini, poi il “gruppo” si è sciolto e con divertimento e responsabilità 
hanno svolto la performance. 

• 19 maggio 2006: a Cavalleggeri in questa data si è svolta la seconda Festa Concerto di 
MUS-E Napoli Onlus presso il 53° Circolo Didattico. I maestri Tommaso Rossi, Maurizio 
Lo Schiavo e Carlo Dumont hanno dato inizio alla festa concerto: ansia ed emozione hanno 
accompagnato i bambini, poi il “gruppo” si è sciolto e con divertimento e responsabilità 
hanno svolto la performance. 
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Bambini, artisti e insegnanti al lavoro. Sulla destra un esempio dei tanti biglietti di ringraziamento dei bambini
dedicati agli artisti e alle insegnanti, realizzato su supporto riciclato in polistirolo. 
aggio 2006: ai Quartieri Spagnoli in questa data si è svolta la terza Festa Concerto di 
S-E Napoli Onlus presso il 1° Circolo Didattico “F. Baracca”, nel cortile dell’Istituto. 
ante la Festa Concerto, il maestro Vittorio Ricciardi, per dirigere i piccoli flautisti, ha 
nzato” con i bambini su di una scala musicale realizzata ad hoc. Si veda articolo allegato. 
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• 31 maggio 2006: come tutti gli anni, il progetto MUS-E a Bologna si chiude con una festa 
per i bambini  fuori dalla scuola per portare le loro voci, e quelle degli artisti, fra il pubblico 
della città: anche per questa edizione il MUS-E Bologna ha avuto l'onore di essere ospitato 
nel maestoso Cortile di Palazzo d'Accursio, sede del Comune, dove i bambini sono stati 
accolti dall'Assessore alla scuola e successivamente, in un momento di intervallo dello 
spettacolo, dal Sindaco: entrambi hanno manifestato grande soddisfazione per la 
festosa "invasione" dei bambini fra le austere mura del palazzo e hanno anche rivolto parole 
di apprezzamento per il Progetto MUS-E per l'importante lavoro di sensibilizzazione alla 
cultura, all'arte e alla serena convivenza.  
L'artista dei burattini Vittorio Zanella, con il suo Circo più piccolo che c'è, ha intrattenuto 
per circa due ore genitori, insegnanti e bambini, che, sfidando la minaccia di temporali, 
erano giunti numerosi.  Per noi di MUS-E è stata  l'occasione di raccogliere ringraziamenti 
calorosi da parte dei genitori e degli insegnanti, che sempre più riconoscono il contributo 
altamente  qualitativo e la professionalità degli artisti che guidano i bambini attraverso 
l'esperienza vissuta dell'Arte. 

 
 
 

Bambini, genitori e insegnanti nel Cortile di Palazzo d'Accursio 

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

 
• 5 giugno 2006: dalle ore 10,00 alle 14,00 presso la Galleria Mazzini nel centro della città 

MUS-E Genova Onlus ha realizzato la festa “MUS-E in fiera” con la partecipazione dei 
29 nuovi corsi MUS-E. La Galleria è stata animata dalla presenza di più di 650 bambini 
accompagnati da artisti, genitori ed insegnanti.  

 

                   
 Riccardo Garrone, Stefano Zara e Anna Maria Guglielmino danno il benvenuto a bambini, artisti, genitori ed insegnanti. 
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Le classi hanno mostrato i lavori di arte visiva in spazi a loro assegnati ed hanno 
calorosamente dato vita a canti e danze collettive coinvolgendo con entusiasmo nella festa 
tutti i presenti. I bambini sono è stati accolti da clown sui trampoli coi i quali hanno giocato 
per tutto il tempo della festa. Numerosi i momenti forti: la sfilata del gruppo dei bambini 
“percussionisti”, la consegna dei diplomi MUS-E nonché l’illustrazione da parte dei bambini 
ai genitori e ai passanti dei materiali artistici prodotti durante le attività. Tutti i bambini 
hanno poi fatto merenda con focaccia e bibite distribuite dallo staff di MUS-E Genova.  
Erano presenti Riccardo Garrone, Presidente MUS-E Italia, Stefano Zara, Presidente MUS-E 
Genova, Andrea Sassano, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Genova. La 
stampa locale ha dato risalto all’iniziativa. Grande soddisfazione di tutto lo staff MUS-E 
Genova. 

 

 
 Lo staff MUS-E Genova. 

 
• 6 e 7 giugno 2006: presso i Musei GAM e FRUGONE, MUS-E Genova Onlus ha 

realizzato la lezione aperta del progetto “MUS-E ai musei”. I bambini delle classi hanno 
mostrato ai genitori il lavoro svolto con gli artisti di area visiva e movimento nelle sale 
stesse dei musei dove sono esposte le opere d’arte da cui è partito il loro percorso artistico 
interpretativo. Con l’aiuto degli artisti i bambini hanno espresso attraverso parole, gesti e 
segni le emozioni legate ai temi e ai colori dei quadri da loro prescelti, facendo rivivere 
davanti agli occhi dei genitori le emozioni ricevute dalle analisi delle opere. 
La lezione aperta ha emozionato moltissimo tutti i partecipanti a cominciare dai genitori 
stessi, i quali, in un secondo momento, sono stati condotti dai loro figli, trasformati in ottimi 
ciceroni, alla visita del museo. Per molti è stata un’esperienza nuova e unica. 

 

            
 

. 

  
 

Bambini, artisti e insegnanti al lavoro dentro e fuori i musei
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• 8 giugno 2006: alle ore 10,00 presso il Conservatorio Musicale N. Paganini MUS-E 
Genova Onlus ha realizzato 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 realizzato, con il patrocinio della Provincia di Bologna, una giornata 
di approfondimento per gli insegnanti MUS-E sul tema del linguaggio simbolico-
iconografico dei bambini.  

 
 
 
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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