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Cari Amici,  
  

vi invio questo mini MUS-E® E-Magazine per ricordarvi un solo, ma importante, appuntamento: vi invio questo mini MUS-E® E-Magazine per ricordarvi un solo, ma importante, appuntamento: 
  
  
  
  

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

  
• 30 ottobre - 4 novembre 2005: III Incontro Nazionale degli Artisti Mus-e Italiani sulla 

nave Costa Mediterranea della Costa Crociere. 
• 30 ottobre - 4 novembre 2005: III Incontro Nazionale degli Artisti Mus-e Italiani sulla 

nave Costa Mediterranea della Costa Crociere. 
Partenza da Venezia il 30 Ottobre alle 18:00. Partenza da Venezia il 30 Ottobre alle 18:00. 
Imbarco dalle 14:00 alle 17:00.  Imbarco dalle 14:00 alle 17:00.  
Sbarchi a Bari, Corfù, Malta, Napoli e rientro a Savona il 4 Novembre.  Sbarchi a Bari, Corfù, Malta, Napoli e rientro a Savona il 4 Novembre.  
Il Programma dei lavori prevede un approfondimento della linea formativa proposta nella   
II crociera, concentrando il lavoro in 4 Atelier specifici condotti da artisti pedagoghi esterni, 
come momento di forte confronto professionale e d’integrazione tra le diverse città. 
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È stato invitato nuovamente Mario Barzaghi, per  approfondire la specificità teatrale del suo 

ti Plastiche, 

 interdisciplinare, fortemente legato con 

questa volta avranno come tema portante Quale 
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approccio al lavoro pratico sul ritmo e sulla plastica. Si apre invece un nuovo territorio nella 
danza con Augusto Omolù, danzatore della tradizione del Candomblé del Brasile, che 
approfondisce gli aspetti dell’antropologia della performance. A questi appuntamenti si 
aggiunge l’incontro con una cantante fortemente legata al canto di tradizione, Enza Pagliara, 
punto di partenza per una ricerca sulla voce sia in ambito musicale che teatrale. 
Quest’anno è stato inoltre istituito un quarto Atelier, quello di Arti Visive/Ar
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L’obbiettivo delle sessioni è quello di aprire alcuni fronti di riflessione a proposito di una 
problematica trasversale della esperienza Mus-e nelle diverse città.  
Si allega il programma. 
Un sentito grazie per l’organizzazione dell’iniziativa va al Presidente dei Coordinatori 
Locali Anna Maria Guglielmino, al Coordinatore Artistico Nazionale Raul Iaiza e a tutto lo 
staff di Mus-e Genova! 

 
 
 

 
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 - 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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