
 
MUS-E® E-Magazine 15 Gennaio 2006

Cari Amici,  
 
vi invio il nostro primo MUS-E® E-Magazine 2006! vi invio il nostro primo MUS-E® E-Magazine 2006! 
  
  

  
  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• 3 dicembre 2005: presso l’Hôtel Ambasciatori Paola Monaci ha presentato MUS-E® 
Torino all’annuale riunione del Rotary Club sezione Nord-Ovest di Torino. 
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• 6 dicembre 2005: presso il Municipio di Torino, Sala delle Congregazioni, la Presidente 

Giovanna Cattaneo Incisa e la Coordinatrice del Progetto Paola Monaci hanno presentato la 
Festa della Luce e le attività del Progetto MUS-E® Torino 2005-2006. 
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• 12 dicembre 2005: è nata l’Associazione MUS-E® Bologna Onlus: congratulazioni 

vivissime e auguri! 
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• 13 dicembre 2005: l’Associazione MUS-E® Torino Onlus ha presentato la Festa della 
Luce. Circa 3.000 bambini di 118 classi delle scuole torinesi, che partecipano al Progetto,  
hanno festeggiato il giorno di Santa Lucia con la Festa della Luce, da anni momento 
simbolico di socializzazione e di condivisione di MUS-E® con le famiglie e con il territorio 
in cui le scuole operano. 
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Dai tempi antichi questo periodo dell’anno viene considerato un momento magico e di 
grandissima importanza. Il 13 dicembre infatti è vissuto in molte parti del mondo da popoli 
di religioni diversissime come il giorno in cui dal buio nascono luce e vita. 

 
 

Al rientro delle vacanze natalizie, dopo i mesi di programmazione, in tutte le città in cui è 
presente il Progetto MUS-E® le attività artistiche hanno iniziato il loro percorso con gli 
alunni delle classi.  
 
 

 
 

 

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 26 - 30 gennaio 2006, Bologna: ARTE FIERA 2006 - ART FIRST, Fiera internazionale 
d'arte contemporanea. L'edizione numero 30 di ARTE FIERA rilancia e conferma il nuovo 
titolo ART FIRST, evidenziando con forza la mission dell'appuntamento fieristico che negli 
ultimi anni ha guadagnato una vera leadership nel settore dell'arte moderna e 
contemporanea. L’evento si contraddistingue in qualità per la rigorosa scelta delle gallerie 
partecipanti, poiché ha fatto della selezione e della sempre maggiore internazionalizzazione 
il filo conduttore della sua strategie di sviluppo.  
Quest’anno, per la prima volta, ARTE FIERA ha deciso di aprire l'accesso anche a Enti o 
Organizzazioni no profit di ampio respiro culturale o umanitario, offrendo un'opportunità di 
risonanza ad iniziative meritevoli di un supporto di comunicazione. Al Progetto MUS-E® è 
stato offerto uno stand "istituzionale". MUS-E® parteciperà all'iniziativa con 
l'intento soprattutto di diffondere i presupposti e le modalità di lavoro nelle scuole attraverso 
i linguaggi artistici.  
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Verrà utilizzato materiale di comunicazione sia cartaceo (opuscoli, 
depliant e fogli informativi) sia video (filmati illustrativi delle 
attività nelle classi, dei corsi di formazione della crociera, dei 
concerti, dei seminari per gli artisti sia nazionali che internazionali), 
che verranno mostrati in continuazione su due PC, installati nello 
stand. Verranno anche esposti alcuni lavori originali dei bambini. 
L'iniziativa sarà gestita dalla neo costituita Associazione MUS-E® 
Bologna Onlus. 

L'Associazione MUS-E® sarà ospitata nel padiglione 18, sezione editoria.   
Ingressi: piazza Costituzione - viale Aldo Moro,  orario: 11-19 (da venerdì a domenica); 11-
17 (lunedì). Per maggiori informazioni: Arte Fiera, BolognaFiere - 051 282257 - 
www.artefiera.bolognafiere.it - artefiera@bolognafiere.it. 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
• 3 febbraio 2006: a Roma si terranno due momenti di incontro distinti e complementari: al 

mattino un incontro dei Coordinatori Artistici in parallelo a uno dei Coordinatori Locali, 
al pomeriggio uno generale col compito preciso di individuare le priorità operative e quelle 
progettuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cari Amici, nell’anno 2006 appena cominciato il nostro MUS-E® E-Magazine avrà una 
cadenza bisettimanale, uscirà dunque indicativamente intorno al 15 e al 30 di ogni mese.  
Vi chiedo di inviarmi tutto il materiale relativo alle news, che desiderate siano pubblicate, entro
il 10 o il 25: verranno inserite rispettivamente nel primo o nel secondo numero del mese. 

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

Un caro saluto e un augurio per un Ottimo 2006 a tutti!        
            

 
Ornella Ponzoni 

Comunicazione e sviluppo MUS-E® Italia  
e-mail: comunicazione@mus-e.it - ornyp80@libero.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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