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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: 

• 5 maggio 2005: Consiglio Direttivo dell’Associazione MUS-E® Milano Onlus, Milano. • 5 maggio 2005: Consiglio Direttivo dell’Associazione MUS-E® Milano Onlus, Milano. 
  
• 6 maggio 2005: alle ore 15 a Bergamo, presso la Sala di Porta Sant'Agostino, si è tenuto il 

simposio internazionale dal titolo: Trasmissione del Sapere - pratiche, libri, leggende e 
tecniche. Presenti in qualità di relatori Nicola Savarese, Eugenio Barba e il nostro Raul 
Iaiza. 

• 

Il convegno è stato realizato nell’ambito del festival Il centro e la circonferenza, in corso a 
Bergamo dal 1 al 14 maggio: il festival internazionale di teatro, musica e danza che pone al 
centro uno dei protagonisti mondiali del teatro contemporaneo, l'Odin teatret di Eugenio 
Barba. In queste due settimane la centralità della sua testimonianza artistica è stata irradiata 
nei diversi quartieri della città, anche attraverso gli spettacoli di strada del TTB - Teatro 
tascabile di Bergamo.  

Il convegno è stato realizato nell’ambito del festival Il centro e la circonferenza, in corso a 
Bergamo dal 1 al 14 maggio: il festival internazionale di teatro, musica e danza che pone al 
centro uno dei protagonisti mondiali del teatro contemporaneo, l'

  

6 maggio 2005: alle ore 15 a Bergamo, presso la Sala di Porta Sant'Agostino, si è tenuto il 
simposio internazionale dal titolo: Trasmissione del Sapere - pratiche, libri, leggende e 
tecniche. Presenti in qualità di relatori Nicola Savarese, Eugenio Barba e il nostro Raul 
Iaiza. 

Odin teatret di Eugenio 
Barba. In queste due settimane la centralità della sua testimonianza artistica è stata irradiata 
nei diversi quartieri della città, anche attraverso gli spettacoli di strada del TTB - Teatro 
tascabile di Bergamo.  

• 13 maggio 2005: la Riunione dei Coordinatori Artistici della rete MUS-E® Italia è stata 
annullata a causa dello sciopero delle ferrovie: siamo stati un po’ sfortunati… 
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annullata a causa dello sciopero delle ferrovie: siamo stati un po’ sfortunati… 
Ad ogni modo il Coordinatore Artistico Nazionale Raul Iaiza ha proposto in alternativa due 
riunioni da tenersi in date diverse ma al più presto (una a Torino e una a Bologna) 
dividendo i Coordinatori Artistici in due sottogruppi, in considerazione dei numerosi 
impegni ed iniziative in programma in queste settimane, che vedono coinvolti i coordinatori 
artistici in prima persona. 
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• 13 maggio 2005: Reggio Emilia. Nella sala dell’Archivio del Teatro Valli alle ore 11,30 si 
è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Progetto MUS-E® nelle 3 Scuole della 
città. Al tavolo dei relatori erano presenti l’Ing. Alessandro Spallanzani, Coordinatore locale 
del progetto, il nostro Presidente Onorario Gianfranco de Bosio, la Coordinatrice di     
MUS-E® Bologna Giovanna Senin, la Coordinatrice Artistico-Didattica di MUS-E® 
Reggio Emilia Elisabetta Benassi, gli Assessori Iuna Sassi (alla scuola) e Angelo Malagoli 
(all’immigrazione) in rappresentanza del Comune ed il Dr. Roberto Villa, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Ligabue”, dove il progetto è stato attivato. 
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(all’immigrazione) in rappresentanza del Comune ed il Dr. Roberto Villa, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Ligabue”, dove il progetto è stato attivato. 
Mentre sullo sfondo scorrevano immagini delle attività dei bambini riprese nelle classi di 
varie città italiane MUS-E®, i relatori hanno illustrato le valenze dal progetto e le 
motivazioni che li hanno spinti ad accogliere e a sostenere l’iniziativa, tutti concordi nella 
profonda convinzione che la diffusione del linguaggio dell’arte sia un elemento inalienabile 
nella formazione del bambino e ne faciliti la relazione con il  prossimo. La maestra 
Mariarosaria Pranzitelli, che aveva fatto alcune riprese nella sua classe, ha infine dato un 
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saggio illustrativo del lavoro di un artista con i bambini reggiani, a dimostrazione 
dell’entusiasmo con il quale il progetto è stato accolto nell’ambente scolastico. 
L’incontro si è chiuso con l’incoraggiamento a diffondere la conoscenza del progetto nel 
territorio reggiano, con l’intenzione espressa da parte degli Assessori e dei Docenti di 
allargare le attività a nuove scuole per il prossimo anno scolastico e, infine, con la promessa 
da parte degli sponsor presenti della continuità del sostegno economico all’iniziativa. 
A causa degli scioperi dei trasporti Dende-Ray, il maestro capoeirista che vive fra il Belgio 
ed il Brasile,  non ha potuto raggiungere Reggio Emilia in tempo per la conferenza. Ma nel 
pomeriggio Gianfranco de Bosio, Giovanna Senin ed Elisabetta Benassi si sono a lungo 
intrattenuti con lui e Abela, sua moglie e capoeirista, per sentire i racconti di MUS-E® a 
Salvador de Bahia in Brasile: lì Dende e Abela hanno costruito con le loro mani una “casa 
di incontro” per  bambini poveri e di strada, dove offrono serenità, accoglienza, sussidio 
allo studio e attività artistiche e formative varie, per evitare che il loro tempo venga disperso 
nel nulla. 
La lunga giornata di Reggio Emilia, infine, si è conclusa alle 19,30 con la proiezione delle 
immagini di MUS-E® Brasile alla Convention dei Capoeiristi, che si è tenuta nel Teatro 
REGIO’, dove siamo stati gioiosamente accolti con suoni di tamburi e danze di capoeira. 
Ancora una volta il nostro Gianfranco De Bosio è salito sul palcoscenico e, con il consueto 
trasporto e calore, che tutti conosciamo, ha parlato del progetto MUS-E®, auspicando 
fortemente che la capoeira, come accade in tutte le nostre città MUS-E®, dall’anno 
prossimo sia presente anche nelle classi di Reggio Emilia. 
 
 

 21 febbraio 2005: la Fondazione rmato un contratto con il il 
LIBRO DI VIAGGIO che gli alunni delle Scuole Mazzini di Bologna , guidati dall’artista Marzia rà  

 Tedesca Yehudi Menuhin ha fi

 

MUS-E® WILL AMUSE 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, illustrerà il progetto che da dieci anni coinvolge tutte le 
scuole elementari 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.  
Siamo sicuri perciò che tutta la rete MUS-E® darà un caldo benvenuto a chi condivide così 
intensamente i suoi stessi ideali.  
Nel 2000 MUS-E®  Italia (assieme a Belgio, Spagna e Francia) ha partecipato con alcune 
classi della scuola elementare di via Dolci di Milano alle attività del Progetto Melina in 
Grecia: speriamo di poter continuare a lavorare assieme! 
 

• 20 maggio 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia, ore 14,30 
presso lo Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano.  
La riunione avrà come oggetto la definizione di compiti e competenze del Presidente del 
Comitato dei Coordinatori. 
Devo purtroppo dare comunicazione che ad oggi è confermato lo sciopero del trasporto 
locale nella città di Milano per il giorno 20 maggio. Allego dunque il programma dello 
sciopero. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ww.atm-mi.it 
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• 25 - 26 maggio 2005: dalle 9 alle 13 MUS-E® Roma sarà presente con uno stand all’ottava 
edizione della Festa interculturale “Intermundia”, che il Comune di Roma organizza per 
le scuole e per la città, nei giardini di Piazza Vittorio a Roma.  
“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. 
Il programma di “Intermundia” prevede 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 ci consentirà 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 la nostra associazione è presente. 
 

• 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 
village” 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: 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 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”. Si allega il programma che 
spiega nel dettaglio l’evento e il volantino. 
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… Ed   infine… 
 
                                Nuova iniziativa nata a Reggio Emilia :  

 
                      gemellaggio tra MUS-E® Italia e MUS-E® Brasile! 

 
Diffondi a tutte le scuole con cui hai contatti la notizia che MUS-E® Italia organizzerà  

prossimamente una raccolta di materiale da inviare a MUS-E® Brasile 
 

Ogni cosa è gradita: matite, carta, giochi, sapone, e soprattutto abbigliamento come magliette, 
pantaloncini, scarpe... ma non denaro. 
È una splendida occasione per aiutare chi ha più bisogno ma non solo: grazie a questa iniziativa i 
bambini si faranno degli amici dall’altra parte del mondo e potranno scambiarsi lettere, disegni, foto 
e… chissà quant’altro potrà nascere e svilupparsi se scaturito dall’innata fantasia e semplicità  
propria dei bambini che verranno coinvolti in prima persona! 
Ad oggi si tratta di definire i piccoli dettagli per mettere in pratica questa idea, che, ne siamo certi, 
vi troverà tutti entusiasti. 
 
 
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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