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Cari Amici,  
 

vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine. vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine. 
  
  

  
  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• 25 - 26 gennaio 2006: MUS-E® Napoli Onlus ha 
iniziato la III fase di attuazione del Progetto, 
denominata Apertura al Territorio con la visita e il 
laboratorio didattico al Teatro di San Carlo, nel 
centro storico della città, uno dei teatri più importanti 
in Italia e Europa. La Responsabile della III fase, 
Fiorella Mainenti, ha redatto la documentazione 
indispensabile alla preparazione dei bambini alla 
visita.  
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Il 25 gennaio hanno partecipato tre classi (IC, II C e 
IB) del 10° Circolo Didattico di viale della Resistenza 
(Scampia) con 44 bambini e 5 accompagnatori; il 26 
hanno partecipato due classi (IB, IC) del 53° Circolo 
Didattico di Piazza Neghelli (Cavalleggeri) con 36 
bambini e 5 accompagnatori. 
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La prima parte ha previsto il viaggio in autobus come 
momento di conoscenza della città e dei luoghi di 
importante valore storico, architettonico, ambientale e 
paesaggistico. Quindi i bimbi seduti in platea sono 
stati accolti da due persone dello staff del Teatro di San Carlo e sono stati accompagnati sul 

palcoscenico, nei palchi e nel foyer.  

La prima parte ha previsto il viaggio in autobus come 
momento di conoscenza della città e dei luoghi di 
importante valore storico, architettonico, ambientale e 
paesaggistico. Quindi i bimbi seduti in platea sono 
stati accolti da due persone dello staff del Teatro di San Carlo e sono stati accompagnati sul 

palcoscenico, nei palchi e nel foyer.  
Durante il laboratorio didattico i bambini 
hanno osservato i materiali quali il 
marmo, il legno, il velluto ed i colori 
tipici di un teatro di tale importanza 
storico-artistica, il rosso e l’oro, gli 
stucchi e i lampadari di cristallo.  
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I bambini sul palcoscenico  
del  Teatro di San Carlo 

  
 

I bimbi con la Coordinatrice Locale Rosalba Cerqua
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• 3 febbraio 2006: a Roma, presso gli uffici di Assonime, si sono tenuti due importanti 
momenti di incontro distinti e complementari: al mattino (10,00 – 13,00) la riunione dei 
Coordinatori Artistici e Didattici in parallelo al Comitato dei Coordinatori Locali, al 
pomeriggio la riunione plenaria (14,00 – 17,00) per confrontare le decisioni emerse nei due 
gruppi, col compito preciso di individuare le priorità operative e quelle progettuali. 
Questa giornata si è rivelata agli occhi di tutti necessaria e molto soddisfacente. L’esperienza 
verrà perciò ripetuta una volta all’anno. 
 

• 8 febbraio 2006: a seguito della richiesta 
formulata nello scorso mese di gennaio, il 
Comune di Brescia ha concesso a MUS-E® 
Italia il patrocinio per l'introduzione e lo 
sviluppo del Progetto MUS-E® Brescia nelle 
scuole primarie della città, con il fine di 
utilizzare il linguaggio delle arti come strumento 
di prevenzione all' emarginazione sociale e per 
lo sviluppo armonico della personalità del 
bambino. 

 
 

 
 

  
MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 27 febbraio 2006: conferenza stampa di presentazione dell’Associazione MUS-E® 
Bologna Onlus, ore 11,30.  

 
• 28 febbraio 2006: alle ore 10,00 si terrà il Consiglio Direttivo MUS-E® Italia presso la 

sede dell'Associazione in  via Bigli 2 - Milano. Seguirà alle ore 14,30 la riunione del 
Comitato dei Coordinatori Locali. 

 
• 11 marzo 2006: stage di aggiornamento artisti, organizzato dal MUS-E® Torino Onlus e 

tenuto dalla  Prof.ssa Claudia Mattiotto dal titolo:  La  musica  attraverso  la corporeità. 
L’incontro sarà ispirato principalmente alla tecnica Dalcroze. 

 
 
 

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

Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli appuntamenti o gli sviluppi della realtà MUS-E® 
che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

 
Un 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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