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Cari Amici,  Cari Amici,  
 
vi invio questo mini MUS-E® E-Magazine per darvi una sola, ma importante, comunicazione: 
 
vi invio questo mini MUS-E® E-Magazine per darvi una sola, ma importante, comunicazione: 
  
  
21 febbraio 2005: la Fondazione a firmato un contratto con il il 
LIBRO DI VIAGGIO che gli alunni delle Scuole Mazzini di Bologna , guidati dall’artista Marzia rà  
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 Tedesca Yehudi Menuhin h

  

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

  
Cultura, spettacoli, incontri, film, musica e altro ancora all’insegna del 
movimento: è il calendario di Red/Rpf Reggio Emilia Danza - Reggio 
Parma Festival 2005, che dal 13 maggio animerà la città di Reggio 
Emilia, i suoi luoghi più caratteristici, gli spazi insoliti e quelli 
tradizionali, come i teatri.  

Cultura, spettacoli, incontri, film, musica e altro ancora all’insegna del 
movimento: è il calendario di Red/Rpf Reggio Emilia Danza - Reggio 
Parma Festival 2005, che dal 13 maggio animerà la città di Reggio 
Emilia, i suoi luoghi più caratteristici, gli spazi insoliti e quelli 
tradizionali, come i teatri.  
Il festival propone un ideale viaggio tra Brasile, Africa e Italia, 
attraversando tre continenti. Il cuore del festival è la danza brasiliana 
nelle sue molteplici forme rese uniche soprattutto dal particolare 
insieme di razze che ivi convivono.  
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• Nell’ambito del festival venerdì 13 maggio, alle ore 11.30 MUS-E® Reggio Emilia ha 
organizzato la conferenza stampa di presentazione del progetto, di recente attivato nella 
città, al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. Saranno presenti gli Assessori Comunali 
alla Scuola, Università e Giovani Iuna Sassi e all’Immigrazione Angelo Malagoli. 
Interverranno inoltre i rappresentanti dell’Associazione MUS-E® Italia: il Maestro 
Gianfranco De Bosio, Presidente Onorario; il Dott. Riccardo Garrone, Presidente; la 
Dott.ssa Giovanna Senin, Coordinatore Nazionale. Presenterà MUS-E® Reggio Emilia 
l’Ing. Alessandro Spallanzani, Coordinatore Locale. 
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• Sempre venerdì 13 maggio alle ore 19.00, in occasione dello spettacolo di danza Capoeira 
al Teatro Regiò (via Agosti), il progetto MUS-E® sarà presentato dal Coordinatore 
Artistico Nazionale Raul Iaiza e dal Maestro Dendê-Ray, promotore dal 2003 di un progetto 
pilota MUS-E® a Salvador de Bahia (Brasile) a vantaggio dei bambini delle favelas, che 
vede protagonisti circa cinquecento bambini poveri o di strada.  
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Si allega l’invito. Si allega l’invito. 
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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  
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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