
 
MUS-E® E-Magazine del 27 Maggio 2005

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

  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• 20 maggio 2005: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presentazione del Progetto Melina in 
collaborazione con Università Bicocca di Milano e con il Settore Cultura della Provincia 
di Milano presso lo Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano. Il Dottor Nikos 
Paizis, Coordinatore di Melina, ha illustrato il progetto che da dieci anni coinvolge molte 
scuole greche e che vede nell’insegnamento delle Arti un’esperienza culturale cruciale per 
ogni bambino. Il Progetto Melina promuove gli aspetti culturali dell’educazione, 
incorporando le Arti (teatro, musica, danza, arti plastiche e audio-visive) per una innovativa 
e ambiziosa ricerca nel campo dell’educazione che ristabilisca “un’arte” inconsciamente 
dimenticata: l’arte di insegnare, l’abilità di affascinare, di incantare, di rendere possibile ad 
ognuno il piacere di imparare.  

• 20 maggio 2005: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presentazione del Progetto Melina in 
collaborazione con Università Bicocca di Milano e con il Settore Cultura della Provincia 
di Milano presso lo Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano. Il Dottor Nikos 
Paizis, Coordinatore di Melina, ha illustrato il progetto che da dieci anni coinvolge molte 
scuole greche e che vede nell’insegnamento delle Arti un’esperienza culturale cruciale per 
ogni bambino. Il Progetto Melina promuove gli aspetti culturali dell’educazione, 
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• 20 maggio 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia, ore 14,30 
presso lo Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano. 

• 20 maggio 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia, ore 14,30 
presso lo Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano. 

  
• 23 - 24 - 25 maggio 2005: per incarico della IYMF il regista ungherese Andor Timar, 

Coordinatore di MUS-E® Ungheria, già promotore insieme a Gianfranco de Bosio e Raul 
Iaiza dell’avvio del progetto MUS-E® in Italia, ha realizzato in questi tre giorni di 
permanenza a Milano e Torino delle riprese nelle classi che partecipano al Progetto per la 
realizzazione di un film sull’esperienza MUS-E®. 
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• 24 maggio 2005: dalle 14 alle 16 MUS-E® Reggio Emilia ha tenuto la sua prima lezione 

aperta alla scuola Calvino in cui il progetto è attivo a partire da quest’anno scolastico. La 
lezione di teatro e musica “aperta” alle famiglie delle seconde ha permesso di mostrare ai 
genitori le attività dei bambini che partecipano con entusiasmo al progetto.   

• 24 maggio 2005: dalle 14 alle 16 MUS-E® Reggio Emilia ha tenuto la sua prima lezione 
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genitori le attività dei bambini che partecipano con entusiasmo al progetto.   

  
• 25 - 26 maggio 2005: dalle 9 alle 13 l’Associazione MUS-E® Roma è stata presente con 

uno stand all’ottava edizione della Festa interculturale Intermundia, che il Comune di 
Roma ha organizzato per le scuole e per la città, nei giardini di Piazza Vittorio a Roma.  
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Intermundia è un luogo d'incontro di tante voci e colori diversi, un “mercato” delle idee e 
dei progetti, dove si scambiano esperienze, proposte e suggerimenti. 
Intermundia è un luogo d'incontro di tante voci e colori diversi, un “mercato” delle idee e 
dei progetti, dove si scambiano esperienze, proposte e suggerimenti. 
Intermundia ha promosso la realizzazione di stand espositivi, laboratori dedicati ai bambini 
e ai ragazzi, attività rivolte specificatamente a docenti ed operatori del settore educativo ed 
infine spettacoli e iniziative aperte a tutti i cittadini.  

Intermundia ha promosso la realizzazione di stand espositivi, laboratori dedicati ai bambini 
e ai ragazzi, attività rivolte specificatamente a docenti ed operatori del settore educativo ed 
infine spettacoli e iniziative aperte a tutti i cittadini.  
La nostra partecipazione ha consentito di far conoscere al mondo della scuola e 
dell’intercultura, non solo romano, il Progetto MUS-E® e di presentare alcuni dei lavori 
realizzati dai bambini delle scuole in cui l’Associazione MUS-E® Roma è presente. 
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 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: 

• 27 - 28 maggio 2005. Bologna, Palazzo Malvezzi ore 14.30 e Aula Prodi, S. Giovanni in 
Monte, Università di Bologna ore 9.30: Dire, fare, pensare per l'infanzia, forum 
provinciale della cultura per l'infanzia e la preadolescenza indetto dagli Assessorati alla 
Cultura, all'Istruzione e ai Servizi sociali, primo di una serie dedicato ai temi dell'infanzia e 
della preadolescenza, allo scopo di dare voce agli operatori attivi nel settore e di dare spazio 
di presentazione di idee e progetti per costruire un piano provinciale che evidenzi il ruolo 
primario che l'Amministrazione provinciale intende assumere con il Progetto Infanzia. 
La sede di Bologna del Progetto MUS-E® è stata invitata a presentare il Progetto nel 
giorno di sabato 28, con un timing di 10 minuti tassativi poiché gli interventi degli operatori 
coinvolti saranno numerosissimi. Giovanna Senin, Coordinatore di MUS-E® Bologna, si 
impegnerà per trasmettere nel breve tempo concesso un quadro esaustivo delle valenze più 
forti che fanno del progetto MUS-E® un unicum a livello nazionale ed europeo... facendo 
tesoro dei rudimenti appresi nell'ultimo seminario sulla "comunicazione mirata", che ci sono 
stati impartiti nelle Ardenne dalla Fondazione internazionale! 

 
• 30 maggio 2005: alle ore 11,00 si terrà nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 

Conferenza Stampa, indetta dal Comune di Genova, dedicata alla manifestazione ...Cerca 
il tuo tesoro ... organizzata da MUS-E® Genova Onlus il giorno 6 giugno 2005 ai Parchi di 
Nervi.  

 
• 2 - 3 giugno 2005: Assemblea Generale IYMF a Bruxelles, Training seminar e Mostra 

Internazionale MUS-E® The world is my village. 
L’Assemblea Generale dell’International Yehudi Menuhin Foundation avrà luogo nella 
suggestiva hall del Die Markten, situato nel centro di Bruxelles, dalle ore 14 alle ore 18 di 
giovedì 4 giugno. Il giorno successivo, venerdì 3 giugno, si terrà la prosecuzione del 
seminario di comunicazione iniziato nelle Ardenne (in Aprile) per poi proseguire con 
l’inaugurazione alla Galerie Blanche della Mostra Internazionale MUS-E® the world is my 
villag” sponsorizzata da Toyota Europe, alla quale sono stati invitati gli artisti che hanno 
inviato il lavoro in esposizione.  
Questa sarà l’occasione per incontrare Parlamentari Europei e Rappresentanti delle 
Commissioni e per far loro conoscere la rete europea del Progetto MUS-E®. 
 

• 6 giugno 2005: MUS-E® Bologna presenta la performance Il Circo delle Arti MUS-E®, 
spettacolo interattivo per i bambini delle scuole primarie di Bologna e S. Lazzaro, che hanno 
usufruito dell’intervento del Progetto MUS-E® nel corso dell’anno scolastico 2004-2005. 
Lo spettacolo si terrà dalle ore 9,30 alle ore 11,00 nel Cortile di Palazzo d’Accursio. 
Lo spettacolo proporrà immagini, musiche, personaggi, movimenti, danze e attività che 
hanno coinvolto  artisti, insegnanti e  bambini dai 6 ai 10 anni di 47 classi, distribuite in 14 
scuole del territorio dei Comuni di Bologna e S. Lazzaro. Una sorta di circo delle arti che dà 
voce all’espressione artistica, intesa come strumento di crescita e formazione culturale e di 
comunicazione fra culture e generazioni diverse.  

 
• 6 giugno 2005: dalle ore 10,30 alle ore 15,00 l’Associazione MUS-E® Genova Onlus 

organizza, insieme a: Assessorato alle Istituzioni Scolastiche, Assessorato alle Politiche 
Ambientali, Assessorato alla Vivibilità della città, Assessorato Cultura, Circoscrizione IX 
Levante, Associazione Amici dei Parchi di Nervi, Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio, Direzione della Galleria di Arte Moderna e delle Raccolte Frugoni, Camera di 
Commercio di Genova e la Preti Dolciaria Alimentare S.p.A., la  festa di chiusura dei corsi 
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MUS-E® di quest’anno scolastico dal titolo … Cerca il tuo tesoro… riunendo nei Parchi di 
Nervi, splendido luogo situato nella zona est della città, tutti i 900 bambini che partecipano 
al progetto. Scopo dell’evento è far conoscere ai bambini il meraviglioso ambiente botanico 
dei parchi, nella speranza che possano, attraverso questa esperienza, amarlo e desiderare di 
ritornarci con frequenza. Ad ogni singolo bambino sarà offerto in dono un piccolo “tesoro”. 

 
• 6 - 7 - 8 giugno 2005: a Reggio Emilia si terrà 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. 
Alla conferenza stampa di presentazione del Progetto MUS-E® a Reggio Emilia era 
presente un'insegnante del locale Conservatorio A. Peri, la quale ha successivamente 
segnalato MUS-E® alla  Dirigente, Prof.ssa Franca Bacchelli. Già da un primo colloquio  è 
emersa la comunità di intenti che unisce il Progetto MUS-E® e le scuole di musica, per il 
valore formativo espressamente attribuito alle arti in generale. Giovanna Senin è stata così 
gentilmente invitata ad intervenire al convegno, dove è stato concesso uno spazio all'interno 
delle relazioni programmate, nella mattina del giorno 8. L'opportunità di ascoltare riflessioni 
metodologiche e pedagogiche, utili anche alla nostra esperienza, suggerisce a tutti gli 
interessati di essere preseti al convegno. 
 

 
 
 

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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