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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: 

• 21 febbraio 2005: la Fondazione Tedesca Yehudi Menuhin ha firmato un contratto con il 
Ministero della Cultura nel Nortrhalien-Westphalien che garantirà un altro sussidio in 
grado di coprire ben l’85% dei costi totali che saranno sostenuti fino al 2008. Il numero 
delle classi coinvolte nel progetto salirà perciò a 400: un grande successo per la Germania. 
Saremo in grado di eguagliarli? Ai posteri l’ardua sentenza! 
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• 13 aprile 2005: Bologna. Nell’ambito del convegno “L’alfabetizzazione del disegno nelle 

 
• 14 aprile 2005: nella mattinata Gianfranco de Bosio, Massimo Almagioni e Ornella Ponzoni 
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scuole” organizzato dalla Commissione consiliare Istruzione, Cultura, Turismo e Sport e alla 
presenza dell’Assessore alla scuola Avv. Maria Virgilio, il nostro Presidente Onorario 
Gianfranco de Bosio ha presentato con parole bellissime il Progetto MUS-E® ad un attento 
uditorio di Consiglieri, Dirigenti didattici, Insegnanti ed Artisti. È stata ribadita l’importanza 
delle formazione di base dell’individuo e dell’uguaglianza di opportunità che la scuola deve 
garantire ai bambini di tutte le etnie, combattendo l’analfabetismo culturale in cui spesso 
sono confinati. Giovanna Senin ed Anna Russo hanno illustrato nel dettaglio la presenza 
nelle scuole bolognesi del Progetto e le attività legate alle arti figurative. Marzia Menzani e 
Rita Costato, come rappresentanti di questa area artistica, avevano preparato un video che… 
per motivi tecnici non è stato possibile mostrare: un caloroso grazie va ugualmente per il 
loro impegno! 
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hanno incontrato, presso i suoi uffici a Milano, il Dottor Antonio Monzino, Presidente 
dell’Associazione DISMAMUSICA, per presentare il Progetto MUS-E®. L’Associazione 
ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della cultura musicale in Italia. 
DISMAMUSICA è inoltre l’ente organizzatore della manifestazione promossa dal MIUR 
“SCUOLA MUSICAFESTIVAL 2005, il festival di chi fa musica a scuola”, evento che 
quest’anno ha coinvolto oltre 40 scuole italiane primarie e secondarie di primo grado. 

hanno incontrato, presso i suoi uffici a Milano, il Dottor Antonio Monzino, Presidente 
dell’Associazione DISMAMUSICA, per presentare il Progetto MUS-E®. L’Associazione 
ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della cultura musicale in Italia. 
DISMAMUSICA è inoltre l’ente organizzatore della manifestazione promossa dal MIUR 
“SCUOLA MUSICAFESTIVAL 2005, il festival di chi fa musica a scuola”, evento che 
quest’anno ha coinvolto oltre 40 scuole italiane primarie e secondarie di primo grado. 

 1



L’evento ha avuto il suo culmine la sera del giorno 24 aprile presso l'Auditorium del nuovo 
quartiere fieristico di Rimini nel concerto dove oltre 1.300 ragazzi, riuniti a formare una 
grande orchestra, hanno eseguito un brano originale.  
Tutte le attività promosse da  Antonio Monzino sono ispirate alla divulgazione della pratica 

tare il sito: www.dismamusica.it 
 

 
• 18 aprile 2005: Consiglio Direttivo dell’Associazione MUS-E® Italia Onlus, Milano.  

 20 aprile 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia presso gli 

 

 

• 23 aprile 2005: è partito per Bruxelles il Libro di Viaggio che i bambini delle scuole “G. 

 

musicale, componente base dell’educazione e della formazione. Obiettivo è la qualità della 
didattica che pone in secondo piano la qualità musicale. Come per il Progetto MUS-E®, 
infatti, lo scopo non è tanto istituire una “scuola” di musica quanto affrontare la questione 
della multiculturalità utilizzando la musica come linguaggio non verbale: così facendo la 
musica diviene strumento di comunicazione sociale, di prevenzione contro l’emarginazione 
e di sviluppo della creatività dell’individuo. 
Per maggiori informazioni è possibile consul

 
•

uffici di Assonime, Milano. Il Maestro Gianfranco de Bosio ha impreziosito con la sua 
presenza l’incontro e i Coordinatori hanno subito colto l’occasione per scattare queste belle 
fotografie che andranno anche ad aggiungersi alla pagina dell’Italia del Report Annuale 
2004 della IYMF. 

 

 

Mazzini” di Bologna hanno scritto ed illustrato sotto la guida dell’artista Marzia Menzani 
nel corso dell’anno di lavoro. L’opera (bellissima!) verrà esposta prossimamente, in 
rappresentanza dell’Italia, nella Mostra organizzata dalla IYMF “The word is my village”  
che raccoglierà contributi ed opere originali (uno per ognuno) da ogni Paese della Rete 
MUS-E: vedi sotto altri dettagli! 
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ggio 2005. E’ partito per Bruxelles  il LIBRO DI VIAGGIO che gli alunni delle Scuole Mazzini di 

• 13 maggio 2005: Riunione dei Coordinatori Artistici della rete MUS-E® Italia dalle 

Coordinatori 

ella II Crociera/Incontro Nazionale degli Artisti Mus-e, riflessioni e 

 tuali e organizzative verso il III Incontro Nazionale, per il prossimo 

 verso una rete di strategie di formazione permanente all’interno dei diversi 

 
 13 - 16 maggio 2005: in questi giorni saranno presenti a Reggio Emilia, nell’ambito di un 

       

 
 20 maggio 2005: Presentazione del Progetto Melina in collaborazione con Università 

sì 

ggio con il Progetto 

•  - 4 giugno 2005: Assemblea Generale IYMF a Bruxelles, MUS-E® Day e Mostra 

enuhin Foundation avrà luogo nella 

stra Internazionale 

 

Bologna , guidati dall’artista Marzia Menzani, hanno scritto e illustrato e che verrà  
 

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

12.00 alle 16.00 presso la sede del Teatro La Madrugada, Via Orti 16, Milano. 
Saranno presenti, oltre al Coordinarote Artistico Nazionale Raul Iaiza e ai 
Artistici Locali, il Maestro Gianfranco de Bosio in qualità di osservatore.  
I temi trattati saranno: 

 Retrospettiva d
valutazioni. 
Linee proget
autunno. 
Premesse 
organici degli artisti. 

•
importante raduno di capoeiristi, i Coordinatori di MUS-E® Brasile, un’unità MUS-E® che 
accoglie a San Salvador di Bahia 500 bambini tratti da famiglie poverissime o direttamente 
dalla strada. Questo gruppo usa prevalentemente la danza Capoeira per le sue attività.  
Vi comunicheremo a questo proposito ulteriori notizie, speriamo assai interessanti per   
MUS-E®, non appena possibile.  

•
Bicocca di Milano. Nella mattinata 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 co
intensamente i suoi stessi ideali. Seguiranno presto maggiori dettagli.  
MUS-E® Italia negli anni passati ha realizzato un ottimo gemella
Melina: alcune classi della scuola elementare di via Dolci di Milano hanno partecipato in 
Grecia alle attività di Melina: speriamo di poter presto contraccambiare! 
 
3
Internazionale MUS-E® “the world is my village”. 
L’Assemblea Generale dell’International Yehudi M
suggestiva hall del Die Markten, situato nel centro di Bruxelles. Il primo giorno sarà 
dedicato al MUS-E® Day e rappresenterà un’occasione importante per illustrare e 
condividere con l’esterno le best practise nei campi della coesione sociale, delle arti e dei 
bambini di tutta la rete MUS-E®. Il secondo giorno si aprirà con conferenze e workshops 
per poi proseguire con l’apertura ufficiale dei lavori dell’Assemblea Generale, che si 
concluderà con un piccolo concerto di Abid el Barhi e dei suoi musicisti. 
La sera del giorno 3 giugno sarà inaugurata alla Galerie Blanche la Mo
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. 
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Cari Amici vi informo infine che è nata la Newsletter Internazionale che vi allego: vorrei farvi 

 
Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E® E-Magazine! 

Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli enti o gli sviluppi della realtà MUS-E® 

 

n caro saluto e buon lavoro a tutti!  
Ornella Ponzoni 

Comunica
e-mail: info@m

Associazione MUS-E® Italia ONLUS

tel: 02 7

notare come molte notizie che ci riguardano siano state ritenute importanti informazioni per tutte le 
sedi nazionali ma non solo: l’ultima pagina ci vede protagonisti… non vi dico nulla di più, andate a 
leggere in prima persona! 
 

 
appuntam

che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

 
U

zione e sviluppo  
us-e.it; ornyp80@libero.it 

 
  
 

Via Bigli, 2 - 20121 Milano 
6028344 - fax: 02 76409741 

sito: www.mus-e.it  
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