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Cari Amici,  
 
vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine! 
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MUS-E® AMUSED YOU: 

  
• 27 maggio 2005: la Coordinatrice Didattica di MUS-E® Genova Patrizia Conti è stata eletta 

Direttrice del Conservatorio di Musica N. Paganini di Genova. 
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• 2 - 3 giugno 2005: Assemblea Generale IYMF a Bruxelles, Training seminar e Mostra 

Internazionale MUS-E® The world is my village. 
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Internazionale MUS-E® The world is my village. 
L’Assemblea Generale dell’International Yehudi Menuhin Foundation si è svolta Maison de 
la Bellone. Per l’Italia era presente Giovanna Senin. Il Presidente Enrique Baron Crespo, 
Marianne Poncelet, Frédérique Chabaud e Stefano Micossi hanno presentato all’assemblea 
dei Coordinatori Nazionali e agli Sponsors il bilancio e le attività dell’ anno di lavoro 2004-
2005. La riunione si è svolta in un clima di operosa progettualità, mirata all’espansione del 
progetto versi i Paesi “dell’allargamento” della UE. In quella sede è stata presentata la  
nuova coordinatrice della Scozia, che si è aggiunta alla Rete MUS-E®.  Il giorno 
successivo, venerdì 3 giugno, si è tenuta la prosecuzione del seminario sulla comunicazione, 
a cui è seguita l’inaugurazione alla Galerie Blanche della Mostra Internazionale MUS-E® 
the world is my village sponsorizzata da Toyota Europe, alla quale erano invitati gli artisti 
con un lavoro in esposizione. Marzia Menzani ha illustrato il suo percorso di pittura creativa 
con i bambini.  

L’Assemblea Generale dell’International Yehudi Menuhin Foundation si è svolta Maison de 
la Bellone. Per l’Italia era presente Giovanna Senin. Il Presidente Enrique Baron Crespo, 
Marianne Poncelet, Frédérique Chabaud e Stefano Micossi hanno presentato all’assemblea 
dei Coordinatori Nazionali e agli Sponsors il bilancio e le attività dell’ anno di lavoro 2004-
2005. La riunione si è svolta in un clima di operosa progettualità, mirata all’espansione del 
progetto versi i Paesi “dell’allargamento” della UE. In quella sede è stata presentata la  
nuova coordinatrice della Scozia, che si è aggiunta alla Rete MUS-E®.  Il giorno 
successivo, venerdì 3 giugno, si è tenuta la prosecuzione del seminario sulla comunicazione, 
a cui è seguita l’inaugurazione alla Galerie Blanche della Mostra Internazionale MUS-E® 
the world is my village sponsorizzata da Toyota Europe, alla quale erano invitati gli artisti 
con un lavoro in esposizione. Marzia Menzani ha illustrato il suo percorso di pittura creativa 
con i bambini.  

  
• 6 giugno 2005, MUS-E® Bologna: si è felicemente svolta la festa che gli Artisti MUS-E® 

hanno dedicato ai bambini delle classi a conclusione dell’anno scolastico. Sotto la regia di 
Gianni Sollazzo, 14 artisti hanno “improvvisato” un Circo delle Arti, dove giocolieri, 
trampolisti, canti, musiche, danze e capoeira si sono alternati sullo sfondo di una scenografia 
creata dai disegni di tutti i bambini, appesi ad un lungo unico filo che correva fra le 
imponenti colonne del cortile seicentesco  del palazzo comunale!    
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creata dai disegni di tutti i bambini, appesi ad un lungo unico filo che correva fra le 
imponenti colonne del cortile seicentesco  del palazzo comunale!    
Mentre alcuni bambini si producevano nell’esecuzione di mega-ritratti, altri sono stati 
coinvolti nelle azioni sceniche degli attori. Lo spettacolo è stato reso ancora più bello dai 
bambini stessi con la loro partecipazione, la loro allegria, la loro gioia e con la spontanea 
emotività con la quale hanno accompagnato gli artisti… e a questi va un grazie sincero per 
l’impegno e l’affezione che dedicano al Progetto MUS-E®.  
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• 6 giugno 2005, Associazione MUS-E® Genova Onlus: purtroppo la  festa di chiusura dei 
corsi dal titolo … Cerca il tuo tesoro…, il cui coinvolgente programma è stato illustrato nei 
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precedenti numeri del nostro E-Magazine, è stata a malincuore annullata a causa delle 
avverse condizioni meteorologiche. L’evento è stato posticipato al prossimo autunno. 

 
• 6 giugno 2005: MUS-E® Venezia ha tenuto la sua prima lezione aperta alla Scuola 

Elementare Cesco Baseggio in cui il progetto è attivo a partire da quest’anno scolastico.    
La lezione è stata molto bella ed ha coinvolto con entusiasmo bambini, insegnanti, genitori e 
artisti.  

 
• 6 - 7 - 8 giugno 2005: a Reggio Emilia si è tenuto Dal sapere, al saper fare, al saper far 

fare: la musica nella scuola primaria, un Convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze 
della Formazione dell'Università di Reggio Emilia e dall'Istituto Musicale Pareggiato 
"Achille Peri" di Reggio Emilia. Giovanna Senin, nella mattina del giorno 8, ha tenuto una 
breve illustrazione delle Linee Guida del progetto, segnalando, in particolare, l’importanza 
dell’introduzione di tutti i diversi linguaggi artistici nella scuola primaria, a fianco di quello 
musicale, già previsto nei programmi ministeriali (e quindi  presente come “didattica della 
musica” fra le discipline del corso di laurea in Scienze della Formazione) per offrire 
opportunità più ampie nella formazione culturale dei bambini, ad integrazione e supporto 
dell’attività didattica. E’ stata auspicata una collaborazione fra il Conservatorio Peri e 
l’Associazione MUS-E® nelle scuole di Reggio Emilia. 

    
 
 

 21 febbraio 2005: la Fondazione Tedesca Yehudi Menuhin ha firmato un cntratto con il il 
LIBRO DI VIAGGIO che gli alunni delle Scuole Mazzini di Bologna , guidati dall’artista Marzia rà   

 

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

 
• 22 giugno 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia alle ore 

11,30 presso la sede MUS-E® nazionale, via Bigli 2, Milano. 
 
 
 
 

 
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 ONLUS 

e-mail: info@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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