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• 31 marzo 2006: Concerto Dancing Violins, Lussemburgo, sponsorizzato da Credit Suisse, 

sostenitore dell’IYMF.  
• 31 marzo 2006: Concerto Dancing Violins, Lussemburgo, sponsorizzato da Credit Suisse, 

sostenitore dell’IYMF.  

  
• 5 aprile 2006: alle ore 10,30 si è tenuta la riunione del Comitato dei Coordinatori Locali 

(CCL) di MUS-E Italia presso gli uffici di Assonime Milano, via Santa Maria Segreta 6. 
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(CCL) di MUS-E Italia presso gli uffici di Assonime Milano, via Santa Maria Segreta 6. 
  

  

  
  

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

MUS-E AMUSED YOU: 

• 22 aprile 2006: novantesimo anniversario della nascita di Lord Yehudi Menuhin! • 22 aprile 2006: novantesimo anniversario della nascita di Lord Yehudi Menuhin! 
L’importante compleanno del nostro fondatore sarà celebrato in ogni classe MUS-E grazie 
ad autonome iniziative. 
L’importante compleanno del nostro fondatore sarà celebrato in ogni classe MUS-E grazie 
ad autonome iniziative. 
  

• 20 - 22 aprile 2006: l’Associazione MUS-E Genova Onlus sarà 
cosponsor con la Fondazione Garrone per la presentazione dello 
spettacolo Pinocchio nero prodotto dall’Associazione AMREF.  

• 20 - 22 aprile 2006: l’Associazione MUS-E Genova Onlus sarà 
cosponsor con la Fondazione Garrone per la presentazione dello 
spettacolo Pinocchio nero prodotto dall’Associazione AMREF.  
Lo spettacolo è stato realizzato con 20 bambini dei sobborghi più 
poveri di Nairobi. 
Lo spettacolo è stato realizzato con 20 bambini dei sobborghi più 
poveri di Nairobi. 
Le rappresentazioni si svolgeranno al Teatro Modena di Genova ed 
alcune classi MUS-E parteciperanno come spettatori allo spettacolo del 
giorno 21 aprile alle ore 10,30. Vedi l’articolo allegato. 

Le rappresentazioni si svolgeranno al Teatro Modena di Genova ed 
alcune classi MUS-E parteciperanno come spettatori allo spettacolo del 
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• 25 aprile 2006: alle 18,30 la Yehudi Menuhin Hall del Parlamento Europeo a Bruxelles 
è stata prenotata dall’IYMF per celebrare il novantesimo anniversario della nascita di Lord 
Yehudi Menuhin e per proiettare il nuovo Documentario MUS-E Menuhin Dream che 
precederà il concerto dei sei artisti MUS-E che hanno composto la colonna sonora della 
pellicola. Saranno presenti Jan Figel, Commissario Europeo per l’Educazione e la Cultura ed 
Enrique Barón Crespo, Presidente dell’IYMF. Vedi allegato. 

 

 
• 26 - 27 aprile 2006: incontro a Bruxelles dell’ICC - International Coordinator Committee. 
 
• 4 - 8 maggio 2006: MUS-E Italia Onlus avrà uno stand alla Fiera del Libro, che si terrà in 

questi giorni al Lingotto di Torino. In questa occasione verranno esposti numerosi lavori 
realizzati dai bambini con i nostri artisti. In data 6 maggio saranno allestiti dimostrazioni 
laboratoriali. Vi aspettiamo numerosi!  

 
Cari Amici,  
 

continuiamo la nostra campagna per il 5 x 1000. 
Vi raccomando di inviare il volantino allegato a questa mail a tutti coloro che conoscete e di 
conservarlo, unendolo ai documenti da portare alla prossima dichiarazione dei redditi. 

 

 
D

  
 

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: 
e te non costa nulla, per più di 10.000 bambini può significare tantissimo 

a tutto lo staff MUS-E Auguri per un Serena Pasqua! 
 
 
 
 

Ornella Ponzoni 
Comunicazione e sviluppo MUS-E Italia Onlus

e-mail: comunicazione@mus-e.it  
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