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

  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• 21 marzo 2005: c/o la scuola elementare "C. Baseggio" di Marghera (Venezia) si è tenuta 
una riunione per presentare il progetto MUS-E® ai genitori. Erano presenti tutti gli 
insegnanti delle classi, i tre artisti di MUS-E® Venezia e un buon numero di genitori curiosi 
ed entusiasti di questo primo mese di lavoro. 
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insegnanti delle classi, i tre artisti di MUS-E® Venezia e un buon numero di genitori curiosi 
ed entusiasti di questo primo mese di lavoro. 
Ha introdotto l'incontro l'insegnante Marina Forte, poi la parola è passata a Paola Mantovani 
- responsabile dei Servizi Educativi del comune di Venezia, a Marina Callegari - 
Coordinatrice Didattica di MUS-E® Venezia, e agli artisti presenti. Ha concluso la riunione  
un dibattito caratterizzato dall'intervento di molti genitori presenti: tutti riferivano 
l'entusiasmo dei figli per i laboratori e la propria curiosità. 

Ha introdotto l'incontro l'insegnante Marina Forte, poi la parola è passata a Paola Mantovani 
- responsabile dei Servizi Educativi del comune di Venezia, a Marina Callegari - 
Coordinatrice Didattica di MUS-E® Venezia, e agli artisti presenti. Ha concluso la riunione  
un dibattito caratterizzato dall'intervento di molti genitori presenti: tutti riferivano 
l'entusiasmo dei figli per i laboratori e la propria curiosità. 
Citando quanto riferito da Marina Callegari, “l'atmosfera era davvero entusiasmante: 
personalmente conosco l’ambiente scolastico da più di vent'anni e non mi era mai capitato 
di non sentire nemmeno una piccolissima critica o un qualsiasi dubbio! Per gli artisti è stato 
dunque un feedback importante sapere che il loro lavoro è apprezzato non solo dagli 
insegnanti e dai bambini, ma è riportato e visto nelle famiglie come esperienza gioiosa, 
bella e stimolante su molti fronti.”  
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• 21 marzo 2005: la Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia è stata 

annullata a causa dello sciopero dei treni: purtroppo non siamo molto fortunati e spesso 
degli imprevisti mettono a dura prova la nostra pazienza ma questo non ci deve mai 
scoraggiare. Così è stato anche in questo frangente. 
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• MUS-E® Bologna ha ottenuto un finanziamento di 15 mila Euro dal Centro Servizi 

Amministrativi - Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, contributo che 
rappresenta un forte segno di riconoscimento della qualità progetto, in quanto destinato 
espressamente alle 9 Direzioni Didattiche bolognesi collegate in rete, che si erano fatte 
carico della richiesta, sostenendo l’importanza della presenza delle attività artistiche di 
MUS-E® all’interno della didattica curricolare.  
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• 25 marzo 2005: il progetto MUS-E® ha passato la prima selezione della Giuria 

Internazionale che assegnerà  tra il 16 e il 18 maggio 2005 il MedChild Award. 
L’Associazione MUS-E® Italia ha partecipato alla competizione sottoponendo tre Best 
Practices, ovvero tre modalità specifiche e sperimentali del progetto realizzate in distinte 
città: MUS-E® nell’ospedale a Genova, MUS-E® nelle scuole medie di quartieri disagiati a 
Torino, MUS-E® nelle scuole materne a Bologna. Incrociamo le dita e in bocca al lupo! 
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MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 4 aprile 2005: data fissa per la prossima Riunione dei Coordinatori Locali della rete 
MUS-E® Italia. In questa occasione verranno mostrate le nuove schede aggiornate per città 
da allegare alla brochure istituzionale ed alcune proposte di gadget MUS-E®, avanzate dalle 
sedi locali. Si allega l’ordine del giorno. 

 
• 6 aprile 2005: l’Associazione MUS-E® Roma Onlus organizza la conferenza stampa - 

spettacolo di presentazione della propria attività nella preziosa cornice del Centro Culturale 
Libreria Bibli di Roma. Interverranno Riccardo Garrone, Stefano Micossi, Bernardino 
Libonati - Presidente di MUS-E® Roma Onlus, Maria Coscia - Assessore alle Politiche 
Scolastiche e Educative del Comune di Roma, Silvana Perron Cabus - Coordinatore del 
progetto MUS-E® Roma, Domenico Bernardini - Dirigente scolastico del 166° Circolo 
didattico di Roma.  
Al termine della conferenza gli artisti di MUS-E® Roma, presenteranno lo spettacolo 
“Amusement, invenzione semiseria dal jazz alla musica ebraica, dalla favola palestinese al 
racconto africano”. 

 
• 13 aprile 2005: presentazione, su invito, in “Commissione Cultura” del Comune di 

Bologna del Progetto MUS-E® nelle scuole. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura 
Angelo Guglielmi e l’Assessore alla Scuola Maria Virgilio. Il Progetto MUS-E® verrà 
illustrato dal Maestro Gianfranco de Bosio e da Raúl Iaiza, oltre che da Giovanna Senin, 
Anna Russo e da alcuni artisti. Questa occasione offre la possibilità di far conoscere in una 
sede ufficiale il ruolo acquisito all’interno delle scuole bolognesi dal progetto, per poter 
operare con il consenso e la collaborazione delle istituzioni pubbliche locali (a Bologna nel 
2004 si è installata una “nuova” giunta, con la quale ancora non ci sono stati contatti).  

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

 
• 12 - 16 maggio 2005: in questi giorni si svolgerà il seminario artistico internazionale di 

danza organizzato dalla IYMF in collaborazione con MUS-E® Portogallo. Il tema sarà la 
condivisione delle pratiche artistiche e la scoperta dei nuovi approcci alla danza attraverso 
l’aiuto di Mrs Dilys Morgan Scott. Il seminario avrà luogo a Foz do Arelho, una splendida 
laguna che dista circa 100 km da Lisbona. È invitato a partecipare un artista da ogni 
nazione: il Coordinatore artistico Nazionale si sta attivando per la selezione dell’artista 
italiano invitato al seminario. L’incontro sarà  un’ ottima occasione di scambio e di crescita 
per tutta la rete degli artisti a livello internazionale. 

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

organizza, insieme all’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Genova e 
all’Associazione Amici dei Parchi di Nervi, la festa di chiusura dei corsi dell’anno 
scolastico riunendo nei Parchi di Nervi, splendido luogo situato nella zona est della città, 
tutti i 700 bambini che partecipano al progetto. Scopo dell’evento è far conoscere ai bambini 
il meraviglioso ambiente botanico dei parchi, nella speranza che possano, attraverso questo  
impatto, amarlo e desiderare di ritornarci con frequenza. Ad ogni singolo bambino sarà 
offerto un depliant a colori con la piantina dei tre parchi (Groppallo, Serra, Grimaldi)  e i 
nomi e le fotografie di tutte le essenze più importanti ivi presenti. 
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A questa iniziativa è legata l’ipotesi, per il prossimo anno scolastico, di permettere alle 
classi partecipanti al progetto MUS-E®, di “adottare” una pianta, un albero, un cespuglio o 
semplicemente una piccola porzione di prato. 
Si allega la bozza del volantino. 
 

 
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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