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Cari Amici,  Cari Amici,  
 
Vi invio il nostro primo MUS-E® E-magazine! 
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MUS-E AMUSED YOU: 

• 3 marzo 2005: all’Expo dell’educazione e del lavoro della Fiera di Milano è stato allestito 
uno “speech corner” MUS-E®: nonostante le condizioni atmosferiche non favorevoli 
(Milano era coperta da un manto di neve!) un discreto numero di persone ha assistito alla 
mini conferenza organizzata presso il padiglione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia.         
In questa occasione è stato mostrato un dvd MUS-E® per illustrare il lavoro degli artisti 
nelle classi: un breve video è più esplicativo di molte parole! 
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• 10 marzo 2005: a Torino si è svolta la cena per il lancio e la diffusione del Progetto 

MUS-E® nella città. La serata è stata organizzata dall’Associazione MUS-E® Torino 
Onlus grazie alla collaborazione offerta da un socio fondatore che ha messo a disposizione 
la suggestiva e prestigiosa sede della propria collezione di arte contemporanea.  
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Sono intervenuti Stefano Micossi, Giovanna Cattaneo Incisa - Presidente di MUS-E® 
Torino Onlus, Paola Monaci - Coordinatore del progetto MUS-E® Torino. L’incontro, che 
ha suscitato grande entusiasmo, è stato impreziosito dalla presentazione di un video 
interamente dedicato all’attività dei bambini.  
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• 10 - 13 marzo 2005: in questi giorni si è svolto in Belgio il MUS-E® Co-ordinators 

meeting organizzato dalla IYMF in un’affascinate resort situato nelle Ardenne. L’atmosfera 
accogliente ha permesso a tutti i presenti non solo di lavorare con serenità ma anche di 
instaurare rapporti personali con i coordinatori di altri paesi. 

• 10 - 13 marzo 2005: in questi giorni si è svolto in Belgio il MUS-E® Co-ordinators 
meeting organizzato dalla IYMF in un’affascinate resort situato nelle Ardenne. L’atmosfera 
accogliente ha permesso a tutti i presenti non solo di lavorare con serenità ma anche di 
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Tra gli altri era presente Nicos Paizis, responsabile e anima del Melina Project, un progetto 
che ha moltissime affinità con MUS-E® e che è attivo da dieci anni in Grecia su gran parte 
del territorio nazionale. Il team italiano composto da G. Senin, M. Almagioni, O. Ponzoni, 
ha “strappato” a Nicos la promessa di venire in Italia a parlare del proprio lavoro. Le sue 
capacità comunicative e la sua passione, unita all’indubbio valore del progetto di cui è 
promotore, ne fanno un valido interlocutore per tutti noi.  
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• 17 marzo 2005: alle 19,32 è nata Teresa Rocío Iaiza, una bella bambina di 3,71 Kg!        
Un affettuoso benvenuto da tutta la rete MUS-E®! Nell’annunciarlo cogliamo l’occasione 
per mandare un caloroso abbraccio a Raúl, neo papà. 
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• 18 marzo 2005: l’Associazione MUS-E® ha assistito alla presentazione del decimo 
rapporto della Fondazione ISMU dal titolo Dieci anni di immigrazione in Italia presso la 
Sala Conferenze di Palazzo Turati, Milano.     
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L'iniziativa, come annunciato dagli organizzatori, ha avuto lo scopo di divulgare i risultati delle 
attività sviluppate dai vari settori della Fondazione, tra cui quello dedicato alla scuola, per 
mettere a disposizione di tutti coloro che sono impegnati sulle tematiche dell'immigrazione 
preziosi elementi di conoscenza del fenomeno in Lombardia. 
 

 
 
 

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

• 21 marzo 2005: Riunione dei Coordinatori Locali della rete MUS-E® Italia Onlus, 
Milano. 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": davvero un appuntamento da non perdere! 

 
• 8 aprile 2005: data prevista per la costituzione dell’Associazione MUS-E® Napoli Onlus. 

 
• 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 Coordinamento Nazionale si sta attivando per la selezione dell’artista italiano 
invitato al seminario. L’incontro è dunque una ottima occasione di scambio e di crescita per 
tutta la rete internazionale. 

 
 

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  


