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Anche quest’anno, con grandissimo interesse e curiosità, ho par-
tecipato alla Formazione degli artisti MUS-E.
Ogni volta mi stupisco dell’impegno, del divertimento,
dell’amicizia che si respira durante i nostri incontri.
Ma quest’anno, in particolare, ho verificato con grandissima
soddisfazione l’apprezzamento e la considerazione che il
vostro comune lavoro ha suscitato nei nostri ospiti stranieri, e
cioè in Baron Crespo, in Regine Leonhard, in Christophe Castiau
e Catherine Claes.
Vi posso assicurare che tutti si sono vivamente complimentati
con me per la qualità del lavoro artistico espresso, per la
“formula” della nostra Formazione, per l’autorevolezza
dei Maestri Formatori e per la tangibile condivisione di tutti
voi al modello artistico italiano.
Il nostro tipo di organizzazione, infatti, federativo ma conso-
lidato dagli incontri collettivi degli artisti e dei coordinatori e
dalla metodologia interdisciplinare ha avuto, anche a livello
internazionale, un pieno riconoscimento, tanto che nel
recente Comitato Internazionale di Sviluppo, di cui Anna
Maria è entrata a far parte, il modello italiano è stato adottato
come best practice è dovrà essere esportato anche negli altri
Paesi europei.
Questo mi riempie di soddisfazione e so che il merito non è
mio ma dipende dal vostro contributo, sempre più palese-
mente teso a dare ai bambini un impulso forte verso la
consapevolezza della ricchezza dell’espressione artistica
intesa come libera, spontanea creatività, liberata dagli stereotipi
insulsi di cui la società attuale sommerge i nostri bambini.
Di tutto questo vi ringrazio profondamente, certo che il
vostro impegno sarà sempre su questi livelli.
Naturalmente per questa magia della Formazione in Crociera,
tra il mare e il cielo, dobbiamo ringraziare il Presidente di
Costa Crociere, Pier Luigi Foschi: anche questa opportunità,
credetemi, ha suscitato l’enorme stupore dei nostri invitati!
Accomiatandoci da un felicissimo, per MUS-E, 2010, vi auguro
un positivo nuovo anno, pieno di lavoro, di speranza e di
ottimi risultati.

Il Presidente di MUS-E Italia Onlus
Riccardo Garrone

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE



Si è concluso a Savona, sabato 20 Novembre 2010,
l'ottavo meeting di Formazione degli Artisti di MUS-E Italia
che si è svolto a bordo della Costa Fortuna, di cui i 2�0
partecipanti sono stati ospiti.
La Crociera, partita da Venezia, ha toccato gli scali di
Bari, Corfù, Malta e Napoli e si è conclusa a Savona.
L'attività di Formazione è stata condotta magistralmente
da Michele Abbondanza per l'area del movimento espres-
sivo, da Davide Ferrari per l'attività musicale e da Massimo
Gasparon per l'area visuale. L'attività con i tre Maestri si è
conclusa con una performance interdisciplinare che è
stata ripetuta a Napoli nella bellissima sede della
Camera di Commercio, dove è stato organizzato con
grande successo un incontro tra gli artisti di MUS-E Italia
e i bimbi di MUS-E Napoli. Nell’occasione, MUS-E Napoli
ha presentato il programma del settimo anno del pro-
getto partenopeo, alla presenza del Presidente Adriano
Giannola e delle Autorità cittadine.
Particolarmente significativa è stata la partecipazione alla
Crociera di Enrique Baron Crespo, Presidente della Fon-
dazione Internazionale Yehudi Menuhin, di Christophe
Isaac Castiau, Segretario generale della stessa Fondazione,
di Regine Leonhard, coordinatrice di MUS-E Baviera, della
Presidente di MUS-E Macerata Dania Battistelli con suo
marito, l'imprenditore Cleto Sagripanti, della fotografa
Catherine Claes e della regista RAI Enza Carpignano.
Alla crociera hanno partecipato i Coordinatori di MUS-E
Arezzo, Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Chiavari,
Cremona, Fermo, Genova, Imperia, La Spezia,
Macerata, Palermo, Parma, Pistoia, Reggio Emilia,
Roma, Sardegna, Savona, Torino, Venezia e Verona.
Hanno suscitato grande interesse le due interviste con-
dotte dalla giornalista Giovanna Zucconi, con la scrittrice
somala Igiaba Spiego e con il Dott.Garrone, Presidente di
MUS-E Italia.
Tutti i "passeggeri" MUS-E sono stati premurosamente
seguiti dal personale di bordo, particolarmente attento
e disponibile a tutte le esigenze di un gruppo così
vivace e diversamente impegnato nelle proprie attività
di Formazione. Il Dott. Garrone, presente nel corso della
crociera, ha pubblicamente ringraziato il Presidente di
Costa Crociere, Pier Luigi Foschi, per l'attenzione e la
disponibilità dimostrate verso la nostra Associazione, che
per la quinta volta è stata loro ospite. Il Segretario gene-
rale di MUS-E Italia Onlus, Paolo Corradi, la Coordina-
trice nazionale, Anna Maria Guglielmino, ed il
Coordinatore artistico nazionale Raul Iaiza, hanno
salutato tutti i presenti dando appuntamento alla
formazione del prossimo anno.

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia Onlus

�

LA CROCIERA 2010 SU COSTA FORTUNA



L’ottava edizione delle giornate di formazione ha dimostrato ancora
una volta l’alto livello di organizzazione e la professionalità che denota
ormai l’intera rete MUS-E grazie al lavoro di tutti ed in particolare della
Coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino e del Coordinatore arti-
stico Raul Iaiza.
L’entusiasmo e la voglia di partecipare sono stati altri due elementi
assai significativi delle varie giornate di formazione, così come gli inter-
scambi di esperienze e di opinioni credo siano vitali affinché MUS-E, in
tutte le sue diverse articolazioni, possa continuare a crescere così come
è avvenuto in modo costante negli ultimi anni.

Paolo Corradi
Segretario Generale di MUS-E Italia Onlus

�

LATESTIMONIANZA DI CORRADI
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Cari amici,
mi permetto di rubarvi qualche minuto per riaprire un contatto diretto con tutti
voi: appartengo da dieci anni, e con orgoglio, alla famiglia dei Musiani (strava-
ganti e generosi abitanti di un pianeta sicuramente migliore…), ma non cono-
sco ancora personalmente tutti i nuovi artisti e i nuovi coordinatori; nel 200�,
infatti, quando il mio lavoro mi ha impedito per oggettiva mancanza di tempo
di garantire a MUS-E una presenza efficace, decisi di lasciare ogni impegno ope-
rativo (artista, tutor, coordinatore didattico), mantenendo soltanto la mia pre-
senza nel direttivo di MUS-E Genova. Ora eccomi qua, di nuovo e felicemente in
organico effettivo: MUS-E Italia mi ha infatti invitata ad affiancare da que-
st’anno la Coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino – sempre più im-
pegnata nell’opera di organizzazione, diffusione e sviluppo della rete italiana
ed internazionale – affidandomi, a partire da questo numero, la redazione del
Magazine.
Non posso esimermi dall’aprire una breve parentesi sui miei primi passi nel
mondo MUS-E, percorsi proprio a fianco di Anna Maria che mi lanciò, un giorno
del 2002, una proposta che avrebbe dovuto concretizzarsi del 200�, in occa-

sione di Genova Capitale Europea della Cultura: si trattava di organizzare dei corsi di arti integrate con l’obiettivo
di portare sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice di Genova uno spettacolo completamente prodotto da bambini
di scuola elementare. Da tanti bambini. Da mille bambini, per la precisione. La proposta era effettivamente folle
(riuscimmo a portarne solo settecento…), le possibilità di riuscita pressoché nulle, la mole di lavoro all’orizzonte
quantomeno mostruosa. Ci accomunavano però, già da allora, un identico amore per la sfida e, credo, anche una
buona dose di coraggio e concretezza.
Per questo, apparentemente contro ogni buon senso, accettai al volo quella proposta.
Da allora, la rete italiana MUS-E ha fatto un cammino enorme, si è radicata sull’intero territorio nazionale e, cosa
assai positiva, non ha smesso di mettersi in gioco. Proprio in questo numero del Magazine, la lunga cronaca della
crociera ci parla di una comunità creativa e vitale (rimando per questo aspetto ad alcuni lucidissimi stralci tratti dalla
relazione conclusiva del coordinatore artistico nazionale, Raul Iaiza) e ci dà testimonianza del plusvalore apportato
da una struttura “centralizzata”che garantisce coerenza e rispetto delle finalità del progetto senza eliminare spazi
per esperienze diversificate.
È proprio da qui che vorrei partire, da queste considerazioni sulla capacità di continua interazione della rete MUS-E,
per proporre a tutti voi un ulteriore sviluppo delle potenzialità di questa rivista che, da strumento di documenta-
zione e di diffusione delle attività svolte (valorizzazione del “fare”), potrebbe diventare anche luogo di riflessione
scientifica (valorizzazione del “pensare”) sulle azioni che conduciamo quotidianamente con i bambini.
Sono convinta che le nostre riflessioni possiedano oggi una grande forza, perché sostenute da dieci anni di inso-
stituibile esperienza“sul campo”oltre che dal nuovo monitoraggio che sarà avviato proprio nel 2011 dal Comitato
di valutazione. Il concetto stesso di “perla”, già ampiamente sperimentato a partire dalla formazione di Grosseto
sino alla recente esperienza in crociera, è un esempio di come una singola esperienza possa diventare patrimonio
di tutti, di come un’azione didattica possa essere la base di successivi approfondimenti metodologici generali.
Ecco, il mio piccolo “sogno” è che MUS-E diventi, poco a poco, un solido punto di riferimento della comunità
scientifica nazionale ed internazionale in tema di integrazione e di didattica, a cui si chieda di condividere il risul-
tato del proprio lavoro.
Cominciamo dunque insieme a verificare se questa proposta sia davvero fattibile, iniziamo la riflessione proprio
da qui e diamo subito spazio, in queste pagine, ai nostri grandi temi (interdisciplinarità, continuità/avvicendamento,
formazione orizzontale, scambio di artisti fra sedi,…), anche invitando esperti esterni, con l’umiltà indispensabile
per crescere e con la sicurezza di chi ha già percorso un lungo ed importante tratto di strada.

Patrizia Conti
Vice coordinatrice nazionale MUS-E Italia Onlus

ECCOMI QUI, DI NUOVO...
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VIII INCONTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE MUS-E ITALIA
A BORDO DELLA COSTA FORTUNA 15/20 NOVEMBRE 2010
CRONACA DI UN INCONTRO ATTRAVERSO IMMAGINI E PAROLE
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I NOSTRI OSPITI:
ENRIQUE BARON CRESPO

Ho avuto il piacere di ritornare all’appuntamento
annuale della Crociera che ci offre la Costa. Ho parteci-
pato ai due primi giorni di lavoro, ma mi sono mancati
la parte turistica ed il bellíssimo sbarco a Napoli. Trovo
che la formula sia molto utile perché allo stesso tempo
permette di lavorare seriamente con maestri di grande
qualità e la condivisione dell’esperienza tra artisti di
diversa formazione ma con il comune impegno di MUS-E.
Ho comunicato al Consiglio di dicembre della Interna-
tional Yehudi Menuhin Foundation la proposta di MUS-E
Italia di sviluppare una dimensione internazionale, con
l’invito di artisti MUS-E di altri Paesi alla corciera ed è
stata accolta con applausi! Il fatto che il Presidente
Garrone farà parte del Consiglio della International
Yehudi Menuhin Foundation ci permettera di allacciare
legami sempre piu stretti nel nostro comune impegno.

Enrique Baron Crespo
Presidente Fondazione Internazionale “Yehudi Menuhin”
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Thank you!
I would like to express my sincere appreciation for having been given the opportu-
nity to partecipate in the recent weeklong training seminar. It was a wonderful chance
to meet, observe and learn from my italian colleagues.
The combination of the special atmosphere on the ship, the concentrated work and the
beautiful sights had an intense and lasting impact on me.
The dedication and sense of mission of everyone involved was impressive.
I especially enjoyed the lively vitality of italian style. It was a delightful contrast to the
more deliberate character of our German approach. I was also moved by the powerful
way the organisation is structured to utilize “arts at school” to improve childrens’
situation in country as diverse as Italy.
I came away inspired. The experience energized me to consider the possibilities for
cross-border projects and increased involvement in the international MUS-E network.
It would be exciting to intensify the cooperation between the German an Italian programs.

I am convinced that a sharing of best practices, reinforced by an exchange of artists and direct communication between
children of both countries, would have a dramatic positive impact on all concerned.
Thank you again for the fantastic and rewarding experience.
Grazie!
Voglio esprimere il mio sincero apprezzamento per aver avuto la possibilità di partecipare al recente incontro di formazione. È stata un’occasione meravi-
gliosa per incontrarsi, per osservare ed imparare dai miei colleghi italiani. La combinazione della speciale atmosfera della nave, il lavoro concentrato e gli splen-
didi panorami hanno avuto su di me un impatto molto forte. La dedizione ed il senso di missione di tutte le persone coinvolte mi hanno molto impressionata.
Ho amato particolarmente l’allegra vitalità dello stile italiano. È stato un divertente contrasto con il carattere più ponderato del nostro approccio tedesco.
Sono stata colpita anche dalla forza con cui l’organizzazione si è strutturata per utilizzare“l’arte a scuola”per migliorare la condizione dei bambini provenienti
da paesi così diversi dall’Italia. Sono andata via ispirata. L’esperienza mi ha stimolata a considerare la possibilità di avviare progetti internazionali e di creare
un maggiore coinvolgimento nella rete internazionale MUS-E. Potrà essere emozionante intensificare la cooperazione tra i programmi tedeschi ed italiani.
Sono convinta che la condivisione delle migliori pratiche, rinforzata dallo scambio di artisti e dalla comunicazione diretta tra i bambini di entrambi i paesi,
potrà avere un forte impatto positivo su tutto. Grazie ancora per la fantastica e produttiva esperienza.

Regine Leonhardt
Coordinatrice nazionale MUS-E Baviera – Germania

Dear Anna Maria,
Once more, I would like to warmly thank you to have given me the chance to participate
at the annual meeting from the MUS-E Italy team. As a newcomer in the Foundation,
it was for me an excellent way to better understand what the MUS-E program
really means on the field and how important and useful our actions are for "our" children.
In particular, I was impressed by the enthousiasm and the dedication from all artists
present on the cruise, as well as by the quality of their work. Through my presence at
your annual meeting, I could also understand the heavy, and successful, work
accomplished by the MUS-E Italy team for the development of our program in your
country. It is clearly not by chance if Italy is today among the � countries where our pre-
sence and our impact are the most important ones. And for sure, the great organisa-
tion of the program of the cruise is a little symbol from what you are doing the whole
year along. To conclude my short message, I would just like to add that as future
Secretary General of the I.Y.M.F., it is quite motivating and encouraging to find in our
network people who are so much involved and dedicated to the realisation from Lord

Menuhin's dream, to have art and culture as peaceful weapons for our struggle for more integration and more harmony between
cultures. I thank you, I congratulate you and your team, and I am looking forward to building up a very fruitful and positive
collaboration. Please let me take the opportunity of this message to ask you to transmit my warmest regards to Paolo and
my respectful regards to President Garrone.
My Best Regards,

Cara Anna Maria,
ancora una volta vorrei ringraziarti caldamente per avermi dato l’opportunità di partecipare alla Formazione annuale di MUS-E Italia. Come nuovo arrivato
nella Fondazione, è stata per me un’ eccellente esperienza per meglio capire cosa sia il programma MUS-E, cosa rappresenti realmente sul campo e come
siano importanti e utili le nostre azioni per i “nostri” bambini. In particolare, sono stato colpito dall’entusiasmo e dalla dedizione di tutti gli artisti presenti in
Crociera cosi come dalla qualità del loro lavoro. Attraverso la mia presenza alla vostra Formazione annuale, ho potuto inoltre capire il profondo, brillante
lavoro compiuto dal team di MUS-E Italia per lo sviluppo del nostro programma nel vostro paese. Non è un caso, evidentemente, che l’Italia sia oggi tra i tre
Paesi in cui la nostra presenza e il nostro impatto sono i più importanti. E, sicuramente, l’imponente organizzazione del programma della crociera è un segno
di quanto voi fate durante l’anno. A conclusione del mio breve messaggio vorrei aggiungere, come futuro Segretario Generale della IYMF, che è molto
motivante e incoraggiante scoprire nella nostra rete persone cosi coinvolte e dedicate alla realizzazione del sogno di Lord Menuhin, cioè di utilizzare arte e
cultura come strumenti di pace per le nostre “lotte”, per raggiungere maggiore integrazione e maggiore armonia tra le culture. Vi ringrazio, mi congratulo
con te e il tuo team e non vedo l’ora di costruire una fruttuosa e positiva collaborazione. Per favore, consentimi, con questo messaggio, di trasmettere i miei
più cari saluti a Paolo e rispettosi auguri al Presidente Garrone. Coi miei migliori saluti,

Christophe Isaac Castiau
Segretario Generale Fondazione Internazionale “Yehudi Menuhin”

CHRISTOPHE ISAAC CASTIAU

REGINE LEONHARDT
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GESTAZIONE DI UNA... CROCIERA
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ATELIER DI MUSICA

Il laboratorio di formazione musicale è stato impostato sull’ela-
borazione di due aspetti: la tipologia di lavoro e di utenza che
i partecipanti svolgono nell'attività con MUS-E e la necessità di
realizzare una creazione condivisibile e presentabile, che avesse
come riferimento la “tematica delle tre muse” proposta
dalla direzione artistica. Si è lavorato quindi, dopo un
breve preliminare di riscaldamento fisico e di concentra-
zione, sulle variazioni espressive del proprio strumento in
termini di intensità e microtonalità, partendo da un accordo
generato dal gruppo e tenuto come bordone.
Dividendo il gruppo in diverse sezioni, si è costruita una suite
contente parti strutturate e parti destrutturate, alternanza
tra equilibrio e caos, unione e frammentazione, ascolto del
gruppo e individualità.
Molto soddisfacente la partecipazione e la qualità artistica
dei presenti. Il risultato della creazione non sta a me defi-
nirlo... GRAZIE a tutti coloro che hanno permesso che
questa esperienza venisse realizzata!

Davide Ferrari
Formatore areamusicale



12

ATELIER DI ARTI VISIVE
Devo confessare che nonostante venti di anni di carriera, ho avuto l’emozione di
partecipare a questo grande, straordinario laboratorio artistico che MUS-E Italia ha
organizzato lo scorso novembre. Ho sentito un’energia speciale che ha attraver-
sato i giorni trascorsi assieme, con grande entusiasmo e fatica. E con colleghi ar-
tisti di diversa formazione, ho scoperto la forte determinazione che guida ognuno
di loro in un percorso a volte difficile e di grande responsabilità: avere il compito
di guidare bambini e ragazzi nella pratica artistica, con idee originali e a volte spe-
rimentali, certamente comporta una vocazione per un compito fondamentale.
Ho cercato di portare la mia esperienza e metterla al servizio dei miei colle-
ghi artisti, cercando di dare spunti, suggerimenti, suggestioni, e allo
stesso tempo imparando io stesso nuove forme di fare arte assieme. E
la grande gioia di trovare nuovi amici, in primis Anna Maria Guglielmino, in-
stancabile ed appassionata, Raul straordinario coordinatore con cui abbiamo con-
diviso la responsabilità dell’esito finale del nostro lavoro, e tutti gli altri
coordinatori così speciali e desiderosi di condividere esperienze artistiche.
Sono grato a Voi tutti per avermi coinvolto ed appassionato, ed avere lasciato un
segno profondo che mi spinge a volere continuare questa straordinaria avven-
tura, nel segno della civiltà e dell’amore per l’arte.

Massimo Gasparon
Formatore area visiva
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ATELIER DI MOVIMENTO

Esperienza extra-ordinaria.
Dalla partenza veneziana con brivido: grazie, Capi-
tano Salvatore Donato (mai nome fu più azzeccato)
per avermi imbarcato "clandestinamente" e scusi
ancora, trepidante Professoressa e rassicurante Raul,
per il patema. Per fortuna, in questo inizio di avven-
tura, il buongiorno non si è visto dal mattino bensì
dalle altre mattine dense di incontri, scambi di visi
entusiasti, stupiti, affamati, dubbiosi e infine insieme
convinti e vibranti, verso una prima comprensione
di essere scenico. Infatti, poi, tutti in scena per una
performance-miracolo (grazie ai due altri ottimi
docenti).
Fuori avvolti da un indefinito azzurro e dentro da una
multiforme policromia (scenografico ossimoro), con
la nostra tribù arcobaleno, tra le altre tribù, ronzante
di creatività costruivamo gli argini per contenere il
flusso spontaneo dell'invenzione (con l'indispensa-
bile, noiosa tecnica... che se c'è non si vede ma prima
di non vedersi deve esserci stata…). Il seminario con
i suoi semi, la danza dei camerieri, il fotografatissimo
trenino capodannesco e i giri di walzer rubati nei
passaggi tra le mille sale per accedere al luogo di
lavoro. Poi l'incontro con la saggezza matura, quella
del presidente Garrone, e, nelle pause, con quella
piccola e zen della nostra mascotte, la dolce Teresa
(il cucciolo di Raul).
Quando l'intelligenza è " il sentire" e tanto altro in
forme, nutrimento e sale, in mezzo al sale di quel
mare che i Romani chiamavano "Mare Nostrum".
Un abbraccio senza spazi.

Michele Abbondanza
Formatore areamovimento
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PERFORMANCE INTERDISCIPLINARE
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[…] Personalmente esco
da questa Crociera con
una chiara visione del
nostro progetto artistico,
direi anzi con una chiara
diagnosi. […] devo rico-
noscere che, nel tempo,
il collettivo artistico è
maturato professional-
mente: affronta la cre-
scita del progetto con
maturità e pondera.
Direi che il collettivo
artistico nazionale è
meno‘movimentista’, più
maturo. Vedo il capoli-

nea d’una fase, lo vedo oggi. Fino a Grosseto vi era un certo
bilanciamento tra generazioni, convivevano artisti che ave-
vano vissuto �, �, � formazioni nazionali, con artisti appena
arrivati. Oggi questo dato è in qualche maniera rovesciato.
So che ci sono fra voi ancora quelli che hanno vissuto tutti
gli incontri di formazione. Ma il colore dominante è quello del-
l’inesperienza e la freschezza delle nuove sedi. Questo richiede
un ripensamento dell’impianto formativo dal punto di vista
artistico. E per me, tanto vale dirlo subito, questo significa
riconsiderare su tutt’altra luce l’incontro coi Maestri Ospiti.
Ma certi Maestri Ospiti, certi abbinamenti, che apportino un
preciso intreccio di sapienza. […]

[…] Sull’interdisciplinarità. Credo che l’accostamento sia una
valida strategia, ma di per sé non è interdisciplina. L’accosta-
mento può essere un apparentemente innocuo primo passo,
che poi nello sviluppo si rivela la punta d’una idea interdisci-
plinare. Ma è un punto di partenza per avvicinare semplice-
mente due campi e vedere, passo a passo, dove ci sono i
crocevia, dove le possibili connessioni, eventuali analogie,
contrasti e allacciamenti. Ma“accostare”non è di per sé inter-
disciplina! […]

[…] Andiamo alle Perle presentate. In generale ho maturato
aspetti critici. Intendiamoci, per me dire“aspetti critici”è, pro-
fessionalmente parlando, un’occasione concreta per misurare
potenzialità. Dietro i problemi vedo delle possibilità.
Non faccio esami, non mi permetto giudizi. […]

[…] ho osservato che vi sono grossomodo due approcci di
lavoro davanti al “disagio” o alle situazioni problematiche.
Vi è una corrente che va a rivangare nei “problemi“ e una cor-
rente che invece si propone di offrire“quel che manca”.
Per esempio, mettiamo che il problema della classe sia quello
dei cliché di espressione corporea, che tutte le ragazze ten-
dono a muoversi come veline. Bene, la prima di queste due
correnti si mette a “sviluppare” sculettamenti e velinaggini di
vario tipo, fino a “smontare il giocattolo” e far capire così che
si trattava di brutta roba. La seconda corrente invece cerca
delle danze molto coinvolgenti, che però non banalizzano
il corpo e il linguaggio simbolico, danze che ti aprono altri
punti di vista, del divertimento e dell’espressione corporea, e
far comprendere così che esiste dell’altro. Non ho una posi-
zione categorica rispetto a questi due approcci, né pregiudizi,
ma confesso che preferisco la seconda corrente. Dico questo
perché ho visto Perle che in qualche modo mi rimandavano
a questi due approcci. […]

SPUNTI DALLA RELAZIONE DI RAUL IAIZA
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[…] In un processo creativo l’espressività ha sempre posto.
Viceversa non è detto: un percorso espressivo può non sco-
prire nulla che non sia, appunto, la possibilità di esprimersi,
l’essere riusciti a tirar fuori. Nel nostro lavoro entrambi i per-
corsi, e tutti gli intrecci che ne possono derivare, sono perti-
nenti, ovviamente. Credo però che capire se la proposta fatta
si snoda in termini espressivi o creativi potrebbe aiutarci ad
essere meno “un po’ di tutto un po’ di niente”, le zuppe arti-
stiche. […]

[…] Tutto quello che noi facciamo è a cavallo tra l’educazione
e l’arte, tra andare nelle scuole elementari e cercare la nostra
via come artisti fuori dalla scuola! Proprio questa tensione è
quella che rende MUS-E un progetto con forza artistica e
umana. Altrimenti basterebbe fare selezioni di maestri di
danza, maestri di musica e professori di teatro! Credo nelle
Perle e credo che questo spazio vada sviluppato in futuro nei
nostri incontri nazionali. […]

[…] le Perle… Possono essere quella particolare sintesi di per-
corsi che concatena momenti folgoranti. Oppure un singolo
esercizio che isolato sembra quasi un metodo. Possono
essere una maniera di dare consegne o di gestire il gruppo,

una scaletta di sviluppi che segnala possibili percorsi e
peripezie.
Una Perla d’artista MUS-E è tante cose, e abbiamo bisogno di
questo ambito per confrontarci a livello pratico e dirompente,
diretto, palese. Operiamo nel disagio conclamato o potenziale.
Dobbiamo metterci alla prova, e rispettarci fra noi, nella capa-
cità di riproporci, rivedere. […]

[…] Sui Maestri Ospiti… è stata anche la combinazione fra le
loro competenze, la loro esperienza, il loro approccio, la vera
chiave della riuscita del loro lavoro con voi nei fugaci Atelier.
In breve: ci hanno fatto una Perla, davanti a noi, con noi.
E vi invito a ripensare, per esempio, alcune delle osservazioni
di prima sulle nostre Perle alla luce dell’esperienza vissuta con
loro: sull’uso dei tempi, sulla capacità di cogliere l’uso degli
spazi, delle consegne, del rapporto tra il tema complessivo e
la visione personale, sulla gestione del gruppo, sulla capacità
da raggirare ogni problema in opportunità, e così via. […]

[…] Infine, la sorpresa. Il baratto con MUS-E Napoli. Ci siamo
assunti a livello artistico un rischio genuino, necessario, e
abbiamo vinto la scommessa. Come in tutte le scoperte di
valore, le premesse erano fragili (rischiose appunto) e
abbiamo dimostrato, come rete e come sforzo di sede ospi-
tante, MUS-E Napoli, che la rete artistica di MUS-E Italia ha
grande sensibilità artistica e progettuale. Badate bene, la
maggior parte dei commenti anche vostri, a baratto concluso,
è stata la sorpresa, nessuno si aspettava che sarebbe acca-
duto così. Bambini, artisti, spazi, ritmi, materiali preparati,
materiali freschi, intreccio di esperienze, durata e soluzioni.
[…]

Raul Iaiza
Coordinatore artistico nazionale MUS-E Italia
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GALLERIA DELLE “PERLE”
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LE INTERVISTE DI GIOVANNA ZUCCONI

con Riccardo Garrone

con Igiaba Spiego
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NAPOLI: IL BARATTO
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FINE DI UN VIAGGIO
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Giornate interessanti e per me, alla prima esperienza, parti-
colari nonché illuminanti. Vorrei ringraziare chi mi ha per-
messo di vivere questa esperienza.
A dire il vero, sono partita con poco entusiasmo perchè sola,
senza artisti e senza sapere come potesse procedere questa
formazione. Venezia mi accoglie con tanta nebbia ma anche
con il suo incanto malinconico. Salgo nel salone della Costa
Crociere un po’titubante: tanta gente, non conosco nessuno.
Mi viene incontro Anna Maria con un bel sorriso, mi dice“Ciao
benvenuta!”, con calore e oserei dire con simpatia, e tutto
cambia. Penso che andrà bene: e tutto è andato benissimo!
Ottimi i formatori, bravissimi gli artisti che in poche ore hanno
elaborato percorsi interessanti. La mia preferenza? Al musicista
Davide Ferrari, forse perché amo tanto la musica.
Un grazie particolare alle coordinatrici di Genova, di Chiavari
e di Parma con le quali ho stabilito una bella intesa. Soprat-
tutto ringrazio Anna Maria, che mi ha letteralmente conqui-
stata con la sua vulcanica energia e la sua straordinaria
competenza.

Sofia Consoli
Coordinatrice artisticaMUS-E Arezzo

Ho esitato prima di accettare. Le cose belle, come le brutte,
turbano un po’, quando si tratta di novità. Ovviamente l’inde-
cisione è stata in breve superata e lunedì 1� le valigie erano
pronte per la partenza e per una nuova esperienza.
Dal mio diario di bordo - 1� novembre 2010 - h. 1�: “La nave
solca un mare inaspettatamente calmo per il mese di no-
vembre e io mi godo la serenità e la dolcezza del primo
pomeriggio, comodamente sdraiata su un lettino, nel ponte,
accarezzata da un insolito raggio di sole, nell’attesa di essere
catapultata nel mondo MUS-E. Un mondo che si propone,
attraverso laboratori artistici nelle scuole, di educare i bam-
bini a rispettare tutte le culture, anche quelle (anzi, soprat-
tutto quelle) diverse dalla nostra, perché le differenze siano
viste come un arricchimento e non guardate con diffidenza.”
Ma, oltre che di artisti, MUS-E si avvale anche di bravi orga-
nizzatori, coordinatori, formatori… insomma, di uomini, di
gente comune che si riscopre vicina. E, grazie a loro, vicini ho
sentito i lontani paesaggi visitati. Il vicino e il lontano, le luci
e le ombre, i colori rivivono nell’anima di tutti noi: nostro
dovere è il coraggio di guardare.
L’occasione offerta da MUS-E è stata senza dubbio un momento
di alta formazione per tutti. Lo spirito della collaborazione,
ricercata anche nei momenti di semplice evasione, ha fatto sì
che questa esperienza sia stata un viaggio all’interno di noi
stessi. I momenti dedicati all’arte, il sentire per eccellenza,
creano un tocco tangibile di sensazioni condivise e fanno giu-
stizia all’arte stessa, rendendola protagonista assoluta di un’espe-
rienza che procura dei beni individuali e collettivi.
Solo attraverso l’arte si riscoprono quelle che sono le emo-
zioni più nascoste, le più semplici, le uniche che possano
aprire la strada della felicità. È l'ignoranza che va combattuta:
essa genera paura e allontana le persone non permettendo
dialogo o scambio. Allora è giusto che siano i bambini il
motore primo per l'integrazione e la convivenza pacifica.
Io il mio pezzetto di colore l'ho visto e l'ho subito perduto...
irriconoscibile si è confuso in un'armonia di colori, di altre
terre, altri mari, e soprattutto di uomini.”

Giuliana Iaccheo
Coordinatrice locale MUS-E Avellino

Dopo una notte di tregenda in treno - cuccette, cambio Bologna,
visi stanchi e assonnati che si mischiavano con quelli dei pen-
dolari della prim’ora - finalmente Venezia… la visione fuori
dalla stazione valeva già tutto quel viaggiare! Canali, battelli,
barche e palazzi maestosi di fascino...immancabilmente, in
ognuno la visione si mischiava con i ricordi. Ed eccoci di
nuovo baldanzosi: niente bus per il porto? a piedi!
Seconda visione-spettacolo: la nave Fortuna! Lì dove l’uomo
ha ormai fatto il balzo avanti nel futuro, dimenticando qual-
siasi Titanic, immergendosi d’impeto nella fantascienza! E poi
un brulicare di volti, accenti, multietnicità , annunci, organiz-
zazioni: questa è la Carta da Visita MUS-E!
E già a bordo, a poppa, un primo incontro, un primo con-
frontarsi. Dove sono quelli di Bari? Eccoli che a poco a poco
riprendono confidenza con questo strano jet-lag dovuto ad
una penisola così lunga che percorrendola tutta sembrerebbe
di passare due fusi orari. E poi tutto fantascientifico, bello, esa-
gerato, interessante, curioso: gli ascensori di vetro che si
mischiano alle presentazioni dei maestri degli stages;
l’acquisto dei tickets per l’acqua e le riunioni dei coordinatori,
e poi cibo, cibo, cibo in abbondanza, come se fosse la cifra
della navigazione Costa Crociere.
Ma quanti saremo? Artisti per ogni dove...un’Arpa perfino! Ma
come avranno mai fatto? E poi disegni, abnegazione, colori,
musiche, prove, prove, prove. Oramai le ragazze del gruppo
Bari, perfettamente a loro agio, cantano, ballano, fanno ami-
cizia con tutti. È una grande, perenne festa.
È una iniezione di energia per tutti, propositiva, di fiducia.
Di fiducia in un progetto alto, pieno di asperità, ma giusto,
grande, immaginifico. Cosa volere di più quando ci sono 2�0
persone che condividono con te questo... viaggio?
Poi naturalmente c’è la fine anche di questa crociera e si
scende anzitempo...troppo lunga questa benedetta penisola!
Ma qui c’è un’ulteriore sorpresa, un dulcis in fundo che crea
uno stato d’animo di soddisfazione, appagamento: ospiti del
gruppo di Napoli, in una magnifica location, abbiamo visto
prender forma e dare senso allo spettacolo che man mano si
andava approntando durante la crociera. E credo sia stata
proprio la presenza dei bambini napoletani, che hanno viva-
mente partecipato alla messa in scena, a dare questa sensa-
zione magica al “drago” finale che tutti, adulti e persino
autorità, ci avvolgeva…grandioso saluto a tutte le genti MUS-E.
A quando la prossima riunione?

Gavino Fogu
Coordinatore locale MUS-E Bari

CARTOLINE DALLA CROCIERA
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Per alcuni giorni, al ritorno dalla crociera di formazione
nazionale MUS-E, il mondo degli artisti e dei coordinatori di
MUS-E Bologna è stato“ondeggiante”. Abbiamo sofferto il mal
di terra e la nostalgia di quei cinque intensi giorni di incontri
ed esperienze.
In primo luogo resta cruciale l’elemento del viaggio e della
crociera. MUS-E Bologna ne rileva l’enorme valore: sotto un
certo punto di vista, sul piano simbolico, l’elemento del viag-
gio e dello spostamento viene vissuto in modo positivo, ci si
predispone ad uno “spostamento” di visioni di esperienze;
sotto un altro piano, la nave, con i diversi correlati come la
possibilità di vivere in modo agevole i giorni dell’esperienza,
rappresenta comunque una cornice di lavoro estremamente
gradita ad artisti e responsabili.
Ci sono sembrati equilibrati i momenti di lavoro e di rifles-
sione (organizzati o auto-organizzati tra artisti e responsabili)
ed il feedback è stato il senso di partecipazione e di scambio
che si è avuto tra tutti noi al ritorno.
Il contatto fra “pari” - artisti e artisti - è stato entusiasmante:
conoscersi, incontrarsi, sviluppare nuovi interessi, distin-
guersi, con-fondersi, sono state le parole chiave riportate
dagli artisti nel contatto con i colleghi di altre città.
Questa dimensione, fondamentale, contribuisce a far sì che
la formazione diventi luogo-spazio di appartenenza ad un
gruppo e a condividerne gli obiettivi di fondo nonostante la
diversità di provenienza artistica e professionale.
La grande“forza MUS-E”è stata pienamente espressa nell’incon-
tro a Napoli, tra formatori, artisti e bambini: conclusione com-
movente che ancora portiamo nel cuore.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna

Vedi Napoli e poi…rinasci.
Abbiamo avuto la fortuna (e non solo per il nome della nave)
di "lavorare" fra le onde quasi tranquille del Mediterraneo.
Fra arte e lavoro c’è stato un filo sottile di divertissement.
Abbiamo avuto modo di scivolare su un tappeto d’acqua fra
città mediterranee ricche di bellezza e di fascino.
Ultimo approdo: Napoli. È avvenuto il coronamento e la resti-
tuzione del lavoro e del fare arte: quello che ci si poteva aspet-
tare da una città così “amorosa”. Bambini MUS-E e artisti
MUS-E insieme hanno giocato a creare un’atmosfera colma di
tutto quello che MUS-E può dare, indimenticabile e vitale.

Maria Carini
Coordinatrice locale MUS-E Brescia

MUS-E Catania ha partecipato alla crociera di formazione con
tutto il suo staff artistico. Quest'anno, direi in crescendo ros-
siniano, ogni aspettativa è stata superata! La struttura che ci
ha ospitato, la nave Costa Fortuna, ha consentito a tutti noi
di confrontarci sul vissuto dell'esperienza, in modo non sol-
tanto professionale relativamente all'attività svolta nel pro-
getto, ma anche sotto il profilo amicale creando una rete di
condivisione e di arricchimento che costituisce una risorsa da
non sottovalutare.
L'attività di formazione è stata, attesa la notevole caratura
degli artisti che hanno presieduto alla stessa, di notevole
impatto ottenendo una risposta molto forte dai partecipanti
che si sono impegnati in modo encomiabile producendo una
performance di ottimo livello. Abbiamo pensato di rielabo-
rare nel nostro contesto operativo quanto prodotto nei labo-
ratori, ovviamente tenendo conto della realtà locale, dei
soggetti e della logistica esistenti, ragion per cui ritengo che
anche stavolta e più delle altre volte Anna Maria e Raul
abbiano centrato l'obiettivo. Ma adesso, la prossima attività di
formazione sarà per voi problematica: che cosa fare per fare
ancora meglio?

Maria Grazia Fichera
Coordinatrice locale MUS-E Catania

Crociera: partenza per… il Corso di Formazione. Gradito
omaggio che ci consente di lavorare nelle migliori condizioni,
in un ambiente fornito di ogni conforto.
È bello ritrovarsi, rivedere i volti di quelli che negli anni sono
diventati volti di amici e nuove facce un po’ incuriosite delle
MUS-E di nuove città che con costanza arricchiscono il nostro
mondo.
Tutti indaffarati (oltre che nell’individuare gli inestricabili spazi
della nave, anche nel seguire le tante attività precisamente
programmate dalla nostra instancabile Anna Maria) atten-
diamo con ansia i laboratori dei tre Formatori.
Iniziano i musicisti che, guidati da Davide Ferrari, ci sorpren-
dono con l’esecuzione di un brano suggestivo dove non solo
emerge l’abilità professionale di ciascuno, ma la capacità di
produrre armonie complesse, come se avessero effettuato
molte prove.
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La sfilata di maschere e costumi, costruiti con materiali sem-
plici, illustrati da Massimo Gasparon, che ci porta nel mondo
primitivo, del caos, del Logos, del mito, si chiude con uno
straordinario serpente, simbolo inquietante, presente in ogni
cultura .
Gli artisti dell’area movimento creano un balletto, con la super-
visione di Michele Abbondanza, che si sviluppa con comples-
sità ed armonia al punto che i singoli corpi si fondono a creare
un unico corpo in cui le diversità fisiche, anatomiche, di
abbigliamento si annullano completamente.
C’è solo il movimento che ti cattura.
Ma il sorprendente, per me , deve ancora venire: i tre labora-
tori devono confluire in un’unica performance. Lo spettacolo
straordinariamente prende corpo, si sviluppa e si conclude
con estrema naturalezza e bellezza.
Bravi i formatori e bravi gli artisti!
Crociera, quindi: il pensiero va alle navi, che in ben altri con-
testi portano le persone più diverse in terre comunque lon-
tane perché diverse, ponti lanciati per avvicinare chi è
lontano, chi è “extra”, chi è ai margini. MUS-E è tutto questo e
molto di più, perché opera con i bambini, più aperti, più spe-
ricolati, più coraggiosi dei grandi, e perché opera sullo spirito,
sulla cultura, sugli scambi e, soprattutto, sulle emozioni.

Isabella Morfino
Coordinatrice didatticaMUS-E Chiavari

La prima crociera dopo il ritorno di Cremona nella famiglia
MUS-E, la nostra prima partecipazione alla formazione nazio-
nale.
L’aspettativa del nostro gruppo, costituito di � coordinatori e di
7 artisti, era grande: coltivata nelle settimane precedenti la
partenza, era cresciuta durante il viaggio di trasferimento in
pullman, a Venezia, la mattina di lunedì 1� novembre in com-
pagnia degli amici di MUS-E Brescia.
Una volta saliti sulla bella e maestosa nave Costa Fortuna, ci
siamo subito tuffati nelle attività in programma, ora insieme
nelle riunioni plenarie e nelle“perle”, ora distribuiti nelle riunioni
d’area e nei workshop. Una vera e propria full immersion
nell’arte di MUS-E, a cui abbiamo aderito con totale apertura
mentale e pieno coinvolgimento emotivo, senza cedere alla
fatica, che pure si avvertiva in alcuni frangenti.
Momenti cruciali della formazione si sono dimostrati i work-
shop, fondamentali per gli artisti direttamente coinvolti, ma
anche per noi coordinatori impegnati ad osservarne e regi-
strarne lo svolgimento.
La conduzione dei tre formatori si è imposta per la loro note-
vole maestria e per lo stile impeccabile sia nell’ambito discipli-
nare specifico sia nel più complesso processo di intreccio e
integrazione multidisciplinare. I workshop sono risultati degli
eccellenti modelli da imitare.
Anche le “perle” ci hanno interessato, alcuni dei nostri artisti
ne sono stati attivi partecipanti. Eravamo desiderosi di cono-
scerne ed analizzarne, al di là della loro intrinseca qualità,
non solo la “forma finale”, ma soprattutto l’originalità dell’ipo-
tesi progettuale e i vari step del processo di elaborazione.
Ogni “perla” è stata di stimolo per la nostra riflessione e valu-
tazione offrendoci utili indicazioni per il lavoro dei coordina-
tori e degli artisti.
Intanto la Costa Fortuna, tenendo la rotta, andava senza il
disturbo di movimenti marini rilevanti. La nave, con la sua
atmosfera a tratti ovattata a tratti vivace a seconda dei
momenti e degli spazi, con i suoi comfort supportava e
accompagnava l’impegno dei partecipanti.
Degno complemento delle attività di formazione durante i
tre sbarchi, si sono rivelate le brevi visite turistiche ai centri di
Corfù, di Malta (La Valletta) e di Napoli che ci hanno consen-
tito di cogliere immagini interessanti di vita cittadina e di arte.
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A Malta siamo stati letteral-
mente folgorati dall’arte
eccelsa del Caravaggio, con
le due opere esposte
nell’oratorio del Duomo:
il dipinto imponente La
Decollazione di San Gio-
vanni Battista, ma anche
l’altro capolavoro San
Gerolamo.
Gli sbarchi e le cene con-
sumate insieme allo stesso
tavolo hanno rappresen-

tato per il nostro gruppo degli intervalli preziosi utilizzati per
sviluppare e approfondire la reciproca conoscenza.
A Napoli, infine, s’è svolto l’avvenimento conclusivo, vera-
mente intrigante e commovente: nell’Auditorium della
Camera di Commercio, i bambini di due classi di Scampia e gli
artisti della crociera, interagendo tra loro, si sono esibiti in
una riuscita performance interdisciplinare con l’apporto
combinato delle diverse arti.
Un successo pieno, un gran bel finale, una degna e coerente
interpretazione dell’identità MUS-E.
La settimana è stata intensa, ricca di proposte e di attività
artistiche di qualità e di relazioni interpersonali significative
con gli artisti e i coordinatori delle varie realtà MUS-E.
In definitiva, possiamo affermare che noi tutti, coordinatori e
artisti, secondo i rispettivi ruoli, abbiamo compiuto un impor-
tante percorso di conoscenza e di studio che ci ha fornito
molti interessanti elementi di orientamento per la nostra
attività.
La crociera è trascorsa in un baleno lasciandosi dietro una scia
indelebile di immagini, di colori, di gesti , un turbinio di suoni,
di voci, di movimenti, un cumulo di vibrazioni, di emozioni,
di sentimenti sedimentati nel profondo.
Un viaggio simile a un sogno, da cui bruscamente ci siamo
risvegliati sabato mattina a Savona ritrovandoci sulla terra-
ferma. Allora, dopo il distacco dalla nave, s’è fatta sempre più
chiara in noi la consapevolezza che la settimana di forma-
zione ci aveva segnato: artisti e coordinatori, plasmati e
accomunati dall’appartenenza e dall’identità MUS-E, avevamo
sperimentato su di noi l’efficacia del processo di attivazione
delle migliori energie positive indotto dall’arte, quello stesso
processo che l’arte di MUS-E si propone di promuovere nei
bambini. Al Presidente, ai Coordinatori Nazionali di MUS-E
Italia, ai responsabili e ai collaboratori dell’organizzazione
della crociera, ma anche ai coordinatori e agli artisti di tutte
le sedi MUS-E che in vario modo hanno concorso al successo
della formazione, il plauso convinto e il sincero e affet-
tuoso ringraziamento di MUS-E Cremona.
Alla prossima formazione!!!

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

Una valigia piena di… souvenir dalla Crociera di Formazione 2010.
L’uso comune vuole che al ritorno da un viaggio segua il
momento di disfare le valigie. Ma noi, dopo il viaggio sui
generis che è stata la formazione MUS-E 2010, non abbiamo
valigie da disfare bensì una valigia da riempire di esperienze,
emozioni, punti di vista, novità, atmosfere, fermi-immagine.
Allora ecco alcune“cose”, tra le tante che abbiamo messo nella
nostra valigia MUS-E.
Il laboratorio musicale di Davide Ferrari e l’originalità della sua
proposta artistica: mon solo un’occasione per veder nascere
dal nulla un’orchestra ma anche per apprendere come da
una nota possa nascere un intero stile musicale e come
possa essere stimolante pescare nei suoni di altri Paesi.
Il serpente primigenio, non solo ideato, costruito e dipinto
dagli artisti MUS-E, ma anche messo in vita dai loro corpi: ci
rimarrà sempre negli occhi l’avanzare suadente e inquietante
al tempo stesso del magico serpente nero con squame
dorate e il corno rosso.
Corfù: approdiamo all’isola in una mattinata uggiosa, è grigio
ma decidiamo lo stesso di entrare a visitare la fortezza e salire
fino al faro. In alto la vista è splendida ma non c’è il tempo di
assaporare l’ebbrezza dell’altezza e dell’orizzonte che ci
coglie un “caloroso” acquazzone. Per fortuna a riscaldarci sarà
più tardi un fumante caffè greco (originale) preso dentro una
libreria dal fascino straordinario. Libri di classe ben disposti
su scaffali artigianali, tavolini e poltroncine su cui si può
comodamente leggere mentre si degustano caffé e pastic-
cini, in una atmosfera molto accogliente, a cominciare dai
gestori. Lo scambio delle “perle” degli artisti: bello e interes-
sante vedere le diverse proposte di lavoro, molto utile per
noi, che apparteniamo ad una sede“giovane”, che tanta strada
ha ancora da fare, carpire i consigli e le linee guida che ci sono
venuti da Anna Maria e Raul. Vogliamo ringraziare l’intera
MUS-E Italia perché tornare da un viaggio con una valigia
piena è un bel successo e per noi, qui e ora, una base di
appoggio su cui continuare a costruire la nostra avven-
tura MUS-E.

Carlo Pagliacci
Coordinatore locale MUS-E del Fermano

Elisabetta Petrini
Coordinatrice didatticaMUS-E del Fermano
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Alle 17.00 salpiamo! Venezia
è avvolta in una nebbia fit-
tissima, che avvolge anche
noi. Tutto sembra addor-
mentato e silenzioso.
Non si riesce a captare nep-
pure una luce, tutto è grigio,
notevole il contrasto con i
colori abbaglianti della
nave. Per “Fortuna” Mi-
chele, Massimo e Davide ci
illuminano con le loro pro-
poste. Il vero miracolo, però,
avviene il secondo giorno
quando movimento, musica
e immagini si fondono,
dando vita ad una improv-
visata performance che tra-
sforma la nostra sala, in
genere dedicata ad altri
spettacoli, in un ambiente
magico nel quale si aggi-

rano figure mitologiche accompagnate da violini, arpe, fi-
sarmonica, percussioni e danzatori che si muovono
sinuosamente accompagnando ritmi e suoni.
I formatori ed i nostri artisti hanno dato prova di alta profes-
sionalità nel realizzare in poco tempo composizioni musicali,
di movimento e maschere molto belle.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice localeMUS-E Genova

Vivere giornate intense, apprezzare la creatività degli artisti,
ammirare la maestria dei formatori, condividere il lavoro dei
coordinatori, stupirsi dell'entusiasmo e della vivacità della
coordinatrice nazionale, conoscere volti e luoghi nuovi...
hanno fatto della crociera un'esperienza indimenticabile sulla
nave dei sogni...

Marisa Boaro
CoordinatricelocaleMUS-E Imperia

Urania dall'alto mira la nave
che, nel sussurrar dell'onde
con l'ARTE,
agita e confonde
cielo e mar.
In danza con le sue sorelle
splender fa più chiara in ciel
stella
che qui a noi su calda terra
OCCHIO, ORECCHIO e MAN abbella!

Cinzia Vola
Artista MUS-E Imperia

Mare..
musica e mare...
mare, musica e movimento...
e mare... e musica... e movimento...
meraviglia!
Mare..
meraviglioso migrar
con movimenti di musica.
MA ME MI MO MUS-E!!!

Luca Mazzara
Artista MUS-E Imperia

La Crociera è fantastica, si
dorme da Dio, alzarsi è un
peccato, varrebbe la pena
restare a dormire... Ma c'è la
prova con Davide, il nostro
esperto.
La musica è subito chiara,
evidente, un pedale in re,
tonalità un poco dura ma
che può essere assai friz-
zante, sopra le improvvisa-
zioni guidate dal Maestro
che scivolano come la nave
sulle onde.
Il risultato è piuttosto
buono da subito, ci sono
molti musicisti che hanno
esperienza di improvvisa-
zione, non si fatica a tenere
in piedi la sonorità, semmai
occorre togliere, pulire, ren-
dere trasparente il suono.
Raul, nelle considerazioni finali, ha centrato il punto: nella
musica orientale il timbro diventa melodia. Basta da solo, non
occorre salire e scendere dalle scale, basta quel che rimane
tra un semitono e l'altro; in quello spazio c'è un mondo da
interpretare. Del resto la blue-note del Blues e del Jazz è di
nuovo questo, un semitono "stonato"che cerca nel suo spazio,
indaga e sperimenta, con una connotazione precisa, un
colore. Ecco, sintetizzerei le mie impressioni sulla crociera con
questo spazio, questa intercapedine sensoriale, quello scarto
che ci permette di intravedere nell'arte un mondo possibile.
Anche nei rapporti tra le persone è questione di scarto: nella
Crociera MUS-E di quest'anno c'è stata apertura, le persone si
sono dimostrate curiose e disponibili ed hanno a volte con-
diviso la parte più nascosta di sé, il proprio semitono e quello
che può accadere in quel territorio.
In fondo è questo che facciamo con i bambini di MUS-E, li
accompagniamo in quella zona inconsueta del sé, per abi-
tuarli a gestirla, comprenderla, non esserne spaventati ed anzi
per cercare di metterla in contatto con altre simili, per trovarle
negli altri. Voglio ringraziare MUS-E, i colleghi, gli amici
e i dirigenti, i musicisti che mi hanno reso semplice l'arduo
compito di sostituire Davide Ferrari; la Costa Crociere per il
personale assai gentile e per l'arredamento psichedelico.
Penso che aver indagato sulla possibilità di creare spettacolo
con gli artisti MUS-E sia stata una idea assai felice, potenzial-
mente assai produttiva, spero in futuro si possa ragionare su
questa possibilità e non tanto per le aspettative normalmente
legate al "fare spettacolo", piuttosto per il beneficio reale, tan-
gibile, unico che un’esperienza collettiva legata alla creatività
può generare in tutti noi.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale e artisticoMUS-E La Spezia
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Il mio racconto di bordo inizia con un imbarco decisamente
colorato… mai visti tanti bagagli a mano a forma di chitarra,
mandolino, bongo e altri strani strumenti a percussione. Tanta
gente e soprattutto un’atmosfera particolare già piena di
spunti ed emozioni.
È la mia prima crociera MUS-E e da novellina posso dire che
respirare per sette giorni l’aria dei Musiani è un’esperienza
unica. Capire cosa vive dietro il disegno di un bambino, sco-
prire gli effetti di un gesto, di una musica e delle parole dette
a piccoli uomini in cerca di “casa”, sono pezzi di un bagaglio
importantissimo che tutti i partecipanti, vecchi e nuovi, sicu-
ramente porteranno con sé.
Io personalmente ho capito cosa significhi “scambio”.
Ho capito che con lo“scambio”tutti noi, piccoli e grandi, pos-
siamo crescere ed arricchirci. Ho capito che“scambio”significa
essere una rete di persone appassionate che lavorano in
maniera diversa per raggiungere lo stesso obiettivo: aiutare i
bambini stranieri ad integrarsi nella nostra Italia. Ho capito
soprattutto che MUS-E è grande, fatta di tante persone, di
tanti artisti, di tante idee e di un rigoroso rispetto delle fina-
lità del Progetto.
Il momento più colorato della “mia” crociera è stato durante
una fredda serata sul ponte 9. Uno degli artisti in compagnia
del suo strano strumento, mentre parlava, ha iniziato a strim-
pellare senza particolare attenzione. Dopo un minuto è arri-
vato un altro artista con il bongo, poi un’altra ragazza con uno
strumento a percussione, poi i ballerini, poi i turisti...
insomma, in cinque minuti è diventato uno spettacolo bel-
lissimo che parlava di MUS-E!!!
Per questo e per tutte le cose che ci siamo “scambiati”, vi
ringrazio! W MUS-E!!!

Elisa Paoloni
Coordinatrice locale MUS-EMacerata

Gli artisti di MUS-E Palermo sono stati coinvolti nell'interes-
sante esperienza della crociera di formazione, dalla quale
hanno maturato un forte coinvolgimento ed una possibilità di
interagire con i giovani colleghi di altre città, certamente pre-
ziosa per chi, come loro, è chiamato ad operare in contesti
come lo Zen di Palermo. Si sono sviluppate interessanti
tematiche di confronto, oggetto della successiva riunione che
ha preceduto la preparazione del prossimo calendario dei
corsi. A chi, come la sottoscritta, rimane il rimpianto degli anni
di studio di danza, è stata data l’opportunità di rievocare per-
sonalmente quelle emozioni attraverso la partecipazione
all'atelier di Michele Abbondanza, grande comunicatore del
corpo e dei moti dell'animo.

PatriziaMannino
Coordinatrice locale MUS-E Palermo

Formazione annuale,
opportunità di incontro, momento di scambio, perle, verità,
virtù, sincerità, d o n i preziosi, dal valore immenso, da
prendere e comprendere.

Riccardo Niccolai
Coordinatore locale e didatticoMUS-E Pistoia

La crociera!!! Sì, la crociera!!
Dai che bello! Puerili gioie di
artisti adulti, che bel momento
di comunione. Si parte nella
nebbia, una scena da film, la
nave suona per farsi spazio
nella notte ed affronta il
mare. Le nostre parole, le
prime idee sui colori dipin-
gono la scena lasciata, si con-
cretizzerà domani, al risveglio.
L’alba, le Tremiti - e trepido:

stiamo per iniziare la nostra scenografia, i pensieri ci avvol-
gono, lavoriamo di buona lena pensando allo spettacolo che
metteremo in scena per i bimbi di Napoli che aspettano tre-
pidanti gli artisti che arriveranno dal mare…. Che bellissimo
sogno di atavica memoria... Un po’ di cibo e, nel pomeriggio,
suoni, passi e colori si fondono, si prova ed avviene la notte.
Risveglio greco con pioggia battente: Corfù così ci accoglie,
nella semplicità del posto, nell’ortodossia ostentata. Si riparte
nel sole, alle 1�, a guardare l’orizzonte col viso nel vento. Poi
si mangia (il cibo non manca mai) e nel pomeriggio ci
nutriamo di perle, di storie di vita e, pieni di emozioni,
attraversiamo un'altra notte per risvegliarci a Malta: caldo,
sole, colori, religiosità, storia, decadentismo, profumi, misticità,
Caravaggio… estasi. E via verso Napoli! Si riprova lo spetta-
colo per vedere che ogni cosa funzioni…. a Napoli i bimbi ci
attendono. Non possiamo deluderli. Ed al mattino successivo
Partenope ci accoglie a braccia aperte, nel vento, nel sole, nel
caos che la caratterizza da sempre. Scarichiamo ogni cosa
preparata e, come antichi girovaghi, attraversiamo piazze e
strade carichi dei nostri strumenti, dei nostri costumi, arri-
viamo alla sala borsa e lo spettacolo inizia! Emozione da parte
di tutti, tutto riuscito alla perfezione. Anche se perfezionabile,
tale è il sentimento che alberga nell’animo di qualsiasi arti-
sta. Così ci accade l’ultima sera con balli, frutta scolpita,
baci, saluti, abbracci mentre la nave beccheggiando va verso
Savona.

Gian Domenico Silvestrone
Coordinatore artisticoMUS-E Reggio Emilia



28

Anche quest’anno MUS-E Italia ha riunito, su una nave da cro-
ciera Costa, artisti e coordinatori da ogni“città MUS-E”italiana,
alla presenza anche dei coordinatori tedesco e spagnolo, per
conoscere, confrontare ed arricchire le modalità di lavoro di
ciascuno, per allargare il nostro orizzonte ed approfondire il
nostro punto di vista.
La metafora dell’immensità del mare è stata presente per
stimolare l’attività di MUS-E che ogni anno cerca di aprire
nuove città, per raggiungere il maggior numero di bambini.
L'incontro nazionale ha rappresentato un'ottima occasione
di incontro e scambio di esperienze e visioni tra gli artisti e
tra i coordinatori. Sono emerse problematiche interessanti
e stimolanti per procedere sempre meglio nel nostro
intento educativo ed artistico.
Sono stati particolarmente apprezzati il laboratorio di
Michele Abbondanza e la perla di Luigi Mosso e Massimo
Semprini. Entrambe le proposte sono riuscite a stimolare il
nostro immaginario e ad acuire le nostre abilità tecniche.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma

SabinaMeyer
Coordinatrice artisticaMUS-E Roma

Anche questa volta la crociera ha rappresentato un momento
intenso e ricco in cui i momenti di lavoro tecnico e organiz-
zativo e quelli di incontro e convivialità si sono ben calibrati.
La dimensione viaggiante sul Mediterraneo ha come sempre
aggiunto emozioni positive.
Il tempo inclemente ci ha accolto a Corfù, a Malta... poi però
si è trasformato nel giro di poche ore in modo sorprendente
... sicché due volte siamo risaliti sulla nave col sole cocente e
il cielo azzurro e limpido, mentre ne eravamo scesi poche ore
prima sotto la pioggia e una nuvolaglia grigia. Già, non biso-
gna mai pensare che i temporali siano eterni...
Ho partecipato attivamente, in quanto anche artista peda-
goga di arte motoria in MUS-E, all'Atelier di teatro-danza con
Michele Abbondanza, un vero privilegio. Abbondanza,
grande danzatore, si è rivelato un eccellente formatore che ci
ha ricordato come sia possibile, per chi ha grande esperienza,
trasmettere qualcosa di chiaro, preciso e utile anche in
pochissime ore. La qualità della sua presenza e della sua
attenzione e i concetti fondamentali che ci ha trasmesso col
corpo, il gesto e le poche ma brillanti spiegazioni, sono una
grande ricchezza che mi resterà sempre nel cuore, nel corpo
e nella mente.
La chiusura della crociera con lo scambio a Napoli, con alcune
classi del MUS-E, è stato un momento perfetto per conclu-
dere il lavoro, riportandoci all'incontro con i bambini in modo
davvero puntuale e appropriato.

Roberta Secchi
Coordinatrice artisticaMUS-E Sardegna
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MUS-E’s time… Bello. Impegnativo e faticoso, ma bello!
E infatti, “come tutte le più belle cose”, è passato in un attimo.
E come poteva essere diverso? Ferrari, già nel nome, promet-
teva velocità, festa, brindisi e allegria.
E quanta ne ha suscitata dai disparati strumenti dei nostri
bravi musicisti! E Abbondanza? Che dire di Abbondanza che,
anche lui, con quel nome, è tutto un programma scaccia-
crisi, un sicuro antidoto a questi tempi di penuria, ha con-
dotto i nostri bravi ballerini a incantarci con movenze eleganti
e suggestive? Roba da rischiare lo sballo, altro che formarsi
per migliorare gli interventi nelle scuole!
Fortuna che a riportarci con i piedi per terra ci ha pensato
Gasparon! Eh sì, Gasparon…: si sente subito il peso della
fatica, prima ancora di sporcarsi le mani lavorando di pennelli,
colori e colla. Ma che maschere meravigliose ha costruito coi
nostri bravissimi pittori! E quindi fine dello scherzo!
In realtà, di quelle a cui ho partecipato, questa è stata senza
dubbio la migliore delle formazioni: ha ribadito le capacità
organizzative di Anna e del suo staff, ha esaltato la creatività
degli artisti, ha consacrato, se ce ne fosse ancora bisogno, la
professionalità di Raul che in poche ore, intrecciando il pro-
dotto di tre laboratori diversi, ha confezionato per la delizia di
occhi, orecchie e cuore, uno spettacolo avvincente di musica
teatro e danza, realizzando una splendida integrazione di
varie arti, appunto il DNA del progetto MUS-E! Sono certo che
tutti avete visto brillare gli occhi al nostro super-Presidente. E
per un momento al diavolo anche Fantantonio!
Una formazione che è giunta al clou nella mattinata alla
Camera di Commercio a Napoli dove, con un ulteriore colpo
di teatro, lo spettacolo dei nostri artisti è stato intrecciato con
la bella performance di musica, canto e movimento dei bimbi
di MUS-E Napoli: un piccolo miracolo, come un raggio di sole
che, per un momento, è riuscito a far brillare la città oltre la
penosa e implacabile cortina dei rifiuti.
Bello, bello davvero!! Un ricordo che ci sarà a lungo di stimolo
per il nostro lavoro.

Arturo Ivaldi
Coordinatore locale e didatticoMUS-E Savona

Il gruppo MUS-E Verona, al suo
primo meeting di formazione,
si è fatto notare! Mai è passato
inosservato! Già all’imbarco a
Venezia, artisti e coordinatori
MUS-E lì convenuti da tutta
Italia, si sono resi conto che i
partecipanti di Verona non
erano soltanto cinque, ma sei:
quattro artisti, una coordina-
trice e… un’arpa barocca!
Dal primo momento, atti-
rando su di sé l’attenzione e la
curiosità di molti, ha facilitato
la conoscenza e la comunica-
zione. Dal gruppo di Verona,
durante tutti i sei giorni di

viaggio, è stata protetta, coccolata, sorvegliata a vista. È stata
trasportata a due, a quattro, a otto braccia, con ogni cura e
con ogni mezzo: a piedi, in taxi, in treno, in nave.
In nave, poi, occupava il suo letto in cabina, dove riposava
tranquilla dopo aver seguito e partecipato a tutte le lezioni.
E non le sono mancate, a bordo, le nuove conoscenze.
Ha infatti incontrato un’arpa celtica e un’arpa peruviana con
le quali ha stretto amicizia e ha duettato in sintonia.
Nulla l’ha fermata: a Napoli è scesa a terra con tutto il gruppo
MUS-E per incontrare bambini e artisti della città nello splen-
dido salone della Camera di Commercio e concludere così,
insieme a tutti, in allegria e amicizia, la Crociera di Formazione.

Giuliana Gallio
Coordinatrice locale MUS-E Verona

L’imbarco, l’infantile stupore per lo sfarzo e l’imponenza della
nave, la partenza da un’ovattata e silenziosa laguna veneziana
immersa nella nebbia del crepuscolo e poi... il maelström! Un
vortice, un turbinio di stimolazioni pluri-sensoriali che mi ca-
tapulta in un mondo dal sapore cinematografico: luci, colori,
suoni, odori...
Ci mescoliamo tra i turisti incuriositi e dai quali ci distin-
guiamo grazie ai nostri badge MUS-E e per il diverso ritmo
con cui ci muoviamo attraverso le numerose sale, ascensori e
corridoi della maestosa imbarcazione. Ritmo dettato dall’in-
calzante scaletta di impegni (workshop, prove, interviste,
perle, riunioni, ancora prove), ma anche dall’entusiasmo di
sentirci parte di un gruppo così effervescente. Inizialmente
spaesata, essendo alla mia prima esperienza in un corso di for-
mazione MUS-E, mi calo nell’atmosfera fantastica creata dagli
altri artisti e maestri e insieme a loro partecipo alla creazione
di una performance artistica interdisciplinare (per citare un
termine tanto caro al nostro Raul...) che riesce a coinvolgermi
al punto da farmi inaspettatamente commuovere, quando
essa viene proposta ai bambini di Napoli. Da questo mael-
ström creativo”esco più consapevole del valore dei princìpi su
cui si fonda l’associazione MUS-E e stimolata a migliorarmi
per contribuire anch’io, nel mio piccolo, alle finalità del pro-
getto.

Francesca Demetz
Artista MUS-E Verona
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Mi sono ritrovata in una realtà differente dal solito, una situa-
zione irreale per certi versi, ma di certo piacevolmente arric-
chente. Calandoci nella surrealtà dell'ambiente che ci ha
ospitato, senza pensare con troppa logicità, lasciandoci cul-
lare, abbiamo avuto modo di condividere, apprendere, creare.
Come se sottili fili ci guidassero con leggerezza impercetti-
bile: piano-piano ogni persona, ogni suono, colore, movi-
mento, s'è portato con naturalezza al suo posto...
Sicuramente è stata un’occasione di scambio, di idee lavora-
tive/creative, ma anche un modo per approfondire la cono-
scenza con i colleghi MUS-E convivendo, ridendo,
sperimentando assieme, un punto formativo che si colloca in
un percorso per me ancora iniziale, e che sempre più m'incurio-
sisce spingendomi a voler continuare crescendo.

Saba Ferrari
ArtistaMUS-E Verona

Venezia A.D. 2010… È la notte del 1� novembre, la nebbia
avvolge le solitarie fondamenta degli Ormesini sul cui freddo
selciato risuona un veloce battito di tacchi: furtivo, entra in
un’osteria un manipolo di figuri avvolti in lunghi tabarri!
Il consueto concerto fatto del ridanciano chiacchiericcio degli
avventori, da bruschi spostamenti di sedie, dal tintinnio di
bicchieri e posate e dall’armeggiare di pesanti pignatte in
cucina, si interrompe fin quando, una volta tolte le scure
cappe, si appalesano i Genovesi.
È Sior Zane Giovanni, armatore veneziano, che - una volta
riconosciuti i tratti del Capitan Guglielmino - rompe il silenzio
con un fragoroso saluto di benvenuto. Le trattative tra i due
andavano ormai avanti da lungo tempo e non senza il peso di
secoli di rivalità tra le due Repubbliche Marinare, ma ora,
messe da parte le annose incomprensioni, Sior Zane, a sug-
gello dell’affare fatto, fa saltare copiosi tappi di prosecco spu-
meggiante come l’Adriatico che all’indomani fenderà la prua
della nave. Ciurma e capitano contengono a stento l’entusia-
smo e per fugare ogni dubbio sulla buona riuscita della loro
impresa indagano ancora una volta speranzosi il cielo gre-
mito di stelle prima di affrontare coraggiosi il lungo ponte
verso l’ignoto.

Marco Carrino
Coordinatore locale e artisticoMUS-E Venezia

Coordinatore artisticoMUS-E Veron

Il gruppo MUS-E Verona ha partecipato alla sua prima Crociera di formazione….Giuliana, Paolo, Francesca, Saba, Luisa
e….l’arpa barocca! Sono stati giorni intensi, in cui lo “scambio“ ha avuto il ruolo principale: scambio di pensieri, di parole, di
gesti, di musica, di Arte. L’artista è tornato bambino e poi ancora insegnante, ha creato tra cielo e mare la sua dimensione,
ha trovato spazio per il confronto e lo spunto per nuove avventure da far vivere ai bambini.
E poi ci siamo divertiti un sacco…! Il nostro gruppo ha migliorato la conoscenza reciproca e si è affiatato, cosa che non
poteva succedere durante gli incontri di routine;
insomma nel gruppo si è creato un bel feeling, essenziale soprattutto per trasportare l’arpa!
Ma il vero centro della crociera è stato lo scambio meraviglioso con i bambini di Napoli: è stato emozionante e ci ha traspor-
tato nel cuore del progetto MUS-E. Forse sull’acqua l’Arte ha la capacità di viaggiare più velocemente: a noi ha regalato una
nuova esperienza fatta di nuove musiche, nuovi giochi, nuovi colori e, attraverso noi, ha potuto regalare ai bambini la sen-
sazione di questo scambio di arti che noi abbiamo creato in quei giorni.

Luisa Biondo
Artista MUS-E Verona
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GRAZIE, COSTA CROCIERE!
ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO
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ATTIVITÀ DELLA RETE MUS-E ITALIA
RIUNIONI, SELEZIONI, AGGIORNAMENTO, PROGETTI



IMPERIA - 7 SETTEMBRE 2010
COSTITUZIONE MUS-E IMPERIA

Dopo alcuni mesi di sperimen-

tazione del progetto, con
l’avvio nell’anno scolastico
2009/2010 di 12 classi di scuola
primaria del territorio impe-
riese interamente sostenute da
un contributo regionale, il 7 set-
tembre si è costituita l'Associa-
zione MUS-E Imperia Onlus.
Il Dott. Sandro Cepollina, notis-
simo imprenditore e attuale

Presidente di Confindustria Imperia, è stato il convinto artefice della
nascita dell'Associazione MUS-E, mettendo insieme una "squadra"
di grande prestigio costituita dall'Ambasciatore Maurizio Moreno,
da Alberto Biancheri, Giovanni Battista Borea D'Olmo, Giuseppe
Argirò, Gianfranco Maccario, Alberto Alberti e dai coordinatori Ma-
risa Boaro (coordinatrice locale) e Filippo Garrone (coordinatore ar-
tistico).
Nel corrente a.s. saranno attivate 17 classi in 7 scuole, per un totale
di circa ��0 bambini e 9 artisti. Alla neonata MUS-E Imperia gli auguri

di buon lavoro da tutti i colleghi italiani, dei coordinatori nazionali e
del Presidente di MUS-E Italia, Riccardo Garrone.

SAVONA - 15 SETTEMBRE 2010
INCONTRO CON MUS-E SAVONA
Mercoledì 1� settembre, nella sede di MUS-E Savona Onlus, si è svolto
un lungo confronto tra la coordinatrice nazionale Anna Maria Gu-
glielmino, il coordinatore artistico nazionale Raul Iaiza e lo staff sa-
vonese: gli artisti, il coordinatore locale Arturo Ivaldi e la
coordinatrice artistica locale Daniela Balestra.
Nel corso delle tre ore di intensa e interessante discussione, è stata
fatta una valutazione complessiva dell’attività svolta nell’anno acca-
demico 2009/2010: ogni artista ha illustrato e motivato le proprie
scelte, il rapporto - non sempre facile - col team, il progetto realizzato.
I due coordinatori nazionali hanno suggerito possibili miglioramenti,
consigliato opportuni comportamenti, indicato nuove impostazioni
e nuove idee.
In particolare, la professoressa Guglielmino ha ribadito la peculiarità
del progetto MUS-E in rapporto a tanti altri interventi che vengono
effettuati nella scuola, sollecitando gli artisti ad un costante impegno

creativo, per “dare sempre qualcosa in più”. Un pomeriggio piacevole
e davvero utile che ci ha arricchito tutti quanti e ci ha fornito parec-
chi spunti importanti per gli imminenti incontri di programmazione
per il nuovo anno di attività. Particolarmente apprezzata l’idea di in-
vitare i docenti presenti alle attività nelle classi a lasciarsi coinvol-
gere dagli artisti nelle attività didattiche che si intendono realizzare,
come se fossero alunni. Grazie davvero da tutti noi ad Anna e Raul
per l’infaticabile ruolo di animatori entusiasti che svolgono con tanta
serietà e impegno.

Arturo Ivaldi
Coordinatore locale e didatticoMUS-E Savona

GENOVA - 18 SETTEMBRE 2010
RIUNIONE DEI COORDINATORI LOCALI,
DIDATTICI ED ARTISTICI
Sabato 18 settembre 2010 ha avuto luogo a Genova, nella sede di
MUS-E Italia, la prima riunione annuale 2010/2011 di tutti i Coordi-
natori locali, didattici ed artistici italiani (CCL + CAN).
Anna Maria Guglielmino ha presentato all’Assemblea i coordinatori
delle nuove sedi di Cremona e di Imperia.
Carla Viale ha informato sul significato della Press Room, un’area del
sito specificamente dedicata ai giornalisti. Carla Barzaghi ha illu-
strato il lavoro promosso dal Comitato di Valutazione, il nuovo
organo costituito da MUS-E Italia e composto da tre esperti esterni:
Pino Boero, Giovanni Caparra e la stessa Carla Barzaghi. La valuta-
zione del progetto non si configura in alcun modo come giudizio
sulle persone o come valutazione “estetica” del prodotto artistico;
bensì vuole essere una valutazione scientifica delle ricadute peda-
gogiche che il nostro progetto produce sui bambini. La fisionomia
qualitativa dei nostri interventi con i bambini sarà infatti d’ora in
avanti valutata attraverso un questionario anonimo compilato on
line dai docenti e dagli artisti (maggio-giugno 2011).
Anna Maria Guglielmino e Raul Iaiza hanno poi presentato e descritto
il programma dell’ottavo meeting di Formazione che si svolgerà sulla
nave Costa Fortuna, dal 1� al 20 novembre 2010, e che sarà caratte-
rizzato dalla presenza di personalità di rilievo artistico e culturale nel
ruolo di formatori oltre che da uno specifico spazio destinato alla
presentazione delle“perle”, esperienze didattico/artistiche proposte
dagli artisti stessi.
Il Segretario Generale Paolo Corradi ha richiamato l’attenzione dei
presenti sull’indagine realizzata, su incarico di MUS-E Italia, dalla
società“Mixura" con lo scopo di offrire a tutte le sedi gli strumenti di
base per un approccio metodologico all’attività di fund raising locale.
Riccardo Niccolai ha invece ripreso l’argomento del PNR (Portale
Nazionale Riservato) per sottolineare l’imprescindibilità dell’uso del
data-base quale strumento di condivisione dei dati all’interno della
rete MUS-E. Il Presidente di MUS-E Italia, Riccardo Garrone, è inter-
venuto per portare il suo saluto ai presenti e ribadire l’importanza,
nel nostro Paese, del progetto MUS-E che ha potuto svilupparsi gra-
zie ai tanti sostenitori che ne hanno intuito il significato e grazie alla
passione e all’entusiasmo con cui tutti gli operatori dimostrano quo-
tidianamente di affrontare situazioni talvolta difficili.
Paola Monaci ha aggiornato l’assemblea sul progetto speciale Italia
1�0, previsto a Torino per l'anniversario dell'Unità d'Italia. Anna Maria
Guglielmino, infine, ha chiuso l’incontro con il sorteggio del Premio
Menuino che, a rotazione, sarà annualmente sorteggiato fra le varie
sedi MUS-E e comporterà l’onore di ricevere la statuetta di Menuino
(su bozzetto di Lele Luzzati) e l’onere di organizzare nel corso
dell’anno un evento speciale: viene quindi pubblicamente estratto
il biglietto contenente il nome della città vincitrice che per l’anno
scolastico 2010/2011 sarà MUS-E nel Fermano.

��
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GENOVA - 21 SETTEMBRE 2010
AUDIZIONE ARTISTI LIGURIA

Martedì 21 settembre, presso la palestra della scuola De Scalzi di
Genova, si è svolta l’audizione di nuovi artisti delle sedi della Liguria,
alla presenza della coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino
e del coordinatore artistico nazionale Raul Iaiza.
La commissione esaminatrice era inoltre composta dalle coordinatrici
artistiche di Genova e Savona, Rossana Antiga e Daniela Balestra,
dalle artiste esperte nelle varie discipline artistiche, Alessandra
Auditore (musica), Nicoletta Bernardini (movimento espressivo) e
Daniela Cecchi (arti visive).
Gli artisti convocati erano 11 per Genova, � per Savona, � per Imperia
e 1 per La Spezia. Alcuni hanno presentato ottimi saggi di lavoro
artistico mentre, in alcuni altri casi, le caratteristiche degli artisti non
sono state ritenute adeguate alla specificità del progetto MUS-E.
Dopo ampia discussione, la commissione ha infine individuato
cinque nuovi artisti per la sede di Genova, due per Savona ed uno
per Imperia, confermando la validità del metodo delle audizioni
finalizzate al reclutamento degli artisti MUS-E.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

VENEZIA - 24 SETTEMBRE 2010
INCONTRO CON MUS-E VERONA E
MUS-E VENEZIA
Anche a Venezia, come a Savona, i Coordinatori nazionali Anna Maria
Guglielmino e Raul Iaiza hanno partecipato all’incontro che si è
svolto venerdì 2� Settembre con gli artisti MUS-E veneziani e veronesi.
Marco Carrino e Giuliana Gallio, rispettivamente coordinatori di
Venezia e Verona, hanno illustrato ai presenti il programma di lavoro
dell’anno scolastico in corso e insieme si è discusso sul percorso
attuato e sulle possibilità di sviluppo progettuale relativamente alla
metodologia interdisciplinare.

CREMONA - 25 SETTEMBRE 2010
AUDIZIONI ARTISTI CREMONA

Fra le attività preparatorie al
nuovo anno scolastico, presso
la scuola elementare statale
"Colombo-Aporti" di Via XI
Febbraio, si sono svolte le sele-
zioni dei nuovi artisti che arric-
chiranno lo staff a partire
dall’a.s. 2010/2011.
Alle audizioni, insieme ai com-
ponenti del coordinamento di

MUS-E Cremona Ferdinando Soana, Carla Milanesi ed Enrica
Parmigiani, erano presenti la coordinatrice Nazionale Anna Maria
Guglielmino e il coordinatore Artistico Nazionale Raul Iaiza.

SAVONA - 2 OTTOBRE 2010
FESTA DELLA MUSICA

MUS-E Savona ha partecipato
alla magnifica festa per i
bambini organizzata sabato 2
ottobre in occasione dell’i-
naugurazione del complesso
residenziale Crescent, che fa
da fondale alla Darsena savo-
nese, costruito dall’impresa
di cui la nostra presidente
dott.sa Lorenza Dellepiane è
amministratore delegato.
“Benvenuto Crescentino”,
questo il titolo dell’evento che
ha richiamato migliaia di sa-
vonesi piccoli e grandi nella
elegante piazza, sotto l’ampio
porticato e nei giardini circo-

stanti, trasformati per un giorno in ricco parco giochi (sport, gonfia-
bili, baby dance, animazioni), con le varie botteghe (marinara,
sommersa, magica, salterina, morbidona, del porto, degli artisti, dei
mestieri) allestite negli spazi destinati alle attività commerciali e il
teatro all’aperto dove centinaia di bambini con i loro genitori hanno
assistito all’esilarante spettacolo“Giorgino e l’ambulatorio sottoma-
rino” dell’Associazione “Il porto dei piccoli”.
MUS-E Savona si è fatta apprezzare con i coloratissimi grandi auto-
ritratti che adornavano la galleria d’ingresso e il palco, dipinti dai
nostri alunni durante i corsi, e con l’allestimento di una bella mostra
di oggetti (matriosche, piatti tipici, animali marini, elementi atmo-
sferici), realizzati dai bambini durante i corsi del progetto “La valigia
del mondo”, e di disegni ispirati all’invidia, alla paura e al coraggio
scaturiti dai corsi di autoconoscenza.
Una bellissima kermesse, protrattasi per l’intero pomeriggio con
ricca merenda e torta monumentale per grandi e piccoli.

Arturo Ivaldi
Coordinatore locale e didatticoMUS-E Savona

PRATO - 12 OTTOBRE 2010
PRESENTAZIONE CORSI SPERIMENTALI
Il progetto MUS-E debutta anche a Prato e a presentarlo, il 12 ottobre
scorso al Palazzo Comunale, è stato l’assessore alla Pubblica Istruzione,
Rita Pieri, insieme all’avvocato e manager Paolo Fresco, presidente
di MUS-E Firenze. I primi corsi saranno avviati a partire dall’anno
scolastico 2010/2011 in tre classi della scuola elementare Meucci.
“L’arte – ha dichiarato il Presidente Fresco – è un possente mutuatore
culturale e coinvolgere i più piccoli in discipline artistiche è di grande
utilità per facilitare la comunicazione in forme diverse dal linguaggio
verbale e per imparare a comunicare con un linguaggio universale
in cui le differenze diventano ricchezze”.
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ROVERETO - 15 OTTOBRE 2010
MUS-E TORINO ALLA RASSEGNA
INTERNAZIONALEDEL CINEMA ARCHEOLOGICO

Nell'ambito della 21a Rassegna
Internazionale del Cinema Ar-
cheologico di Rovereto è stata
presentata una selezione di opere
cinematografiche che indica negli
autori una particolareattenzioneal-
l'impegno sociale e alla sottolinea-
tura di aspetti inediti e particolari
dell'esperienza umana dell'anti-
chità. Nella sezione "Archeologia e
società" è stato presentato il fil-
mato MUS-E Il tempo di Thot della
regista Enza Carpignano, che ha

avuto particolari consensi sia per la qualità artistica sia per il conte-
nuto, quale dimostrazione di possibilità di interagire nella didattica
del primo ciclo di scuola elementare tra un percorso d'arte (labora-
tori MUS-E), la fruizione di un importante museo ed il curriculum
scolastico.

BOLOGNA - 16/19/52 OTTOBRE 2010
UN TUFFO NELL’INCHIOSTRO. LABORATORI
NELLE BIBLIOTECHE DI BOLOGNA

L’Associazione MUS-E Bologna, già
presente alle precedenti edizioni
di Artelibro con stand espositivi
(200� e 2006) e attività didattiche
per l’infanzia: “Nel segno del libro: i
segnalibri” (2008), “Le immagini
raccontano”(2008) e“Grandi quadri
per piccoli libri”(2009), quest’anno
moltiplica gli interventi.
Tre diverse biblioteche della città
(Scandellara, Luigi Spina e Natalia
Ginzburg) ospitano il laboratorio
dedicato al libro antico “Un tuffo

nell’inchiostro”, ideato e condotto da Rita Costato Costantini e
Elena Montanari. Dopo aver mostrato una selezione di copie di
libri antichi a mano e a stampa e raccontato come sia cambiato il
modo di scrivere - dall’incisione al pennello, dal pennino alla tastiera
del computer - le artiste hanno guidato i piccoli amanuensi nella rea-
lizzazione di un manoscritto alla maniera antica utilizzando i capi-
lettera, la calligrafia e le decorazioni. I bambini hanno accolto con
entusiasmo questa nuova esperienza, lasciamo spazio alle loro pa-
role: “Lunedì 2� ottobre ci siamo recati alla biblioteca “Natalia Ginz-
burg” per partecipare al laboratorio “Un tuffo nell’inchiostro”,
nell’ambito del progetto MUS-E. Siamo stati accolti dalle esperte Rita
ed Elena che, dopo aver distribuito un fascicolo che spiega i metodi
di scrittura nel tempo, ci hanno invitato a immaginare di essere an-
tichi amanuensi e a scrivere un breve racconto di fantasia. Ognuno
di noi ha ricevuto un cartoncino bianco sul quale ha disegnato il ca-
polettera“C”e scritto il proprio racconto; poi, con un pennino intinto
in una boccetta d’inchiostro ha decorato a piacere la lettera e ripas-
sato l’intero testo. È stata una bella esperienza usare inchiostro e
pennino e ci siamo divertiti molto. Alla fine Rita ed Elena hanno fo-
tografato noi e i nostri lavori che sono risultati molto di effetto e con
i quali abbiamo preparato un bel cartellone che abbellisce il no-
stro atrio”. �^ C Scuole Don Minzioni.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna

GENOVA - 18 OTTOBRE 2010
DIRETTIVO MUS-E ITALIA
Il 18 ottobre 2010 ha avuto luogo a Genova il Consiglio Direttivo
dell’Associazione MUS-E Italia Onlus.
Durante la riunione, tra i molti argomenti all’ordine del giorno è stato
approvato all’unanimità il bilancio consuntivo al �1/7/2010 e il
bilancio preventivo 2010-2011.
E’ stata inoltre illustrata la situazione di MUS-E Milano e a tal propo-
sito si è deciso di diffidare la stessa sede dall’utilizzo del metodo
MUS-E e dal relativo uso del brand.

Paolo Corradi
Segretario Generale di MUS-E Italia Onlus

BRUXELLES - 21 OTTOBRE 2010
RIUNIONE DEL COMITATO PER LO SVILUPPO
INTERZIONALE DEL PROGETTO MUS-E

Giovedì 21 ottobre si è svolto a Bruxelles un incontro del Comitato
per lo sviluppo internazionale del Progetto MUS-E" alla presenza del
Presidente del Comitato, sig.ra Elly Plooij Van Gorsel e di Marianne
Poncelet, Sophie Lupcin, Christophe Isaac Castiau e Anna Maria
Guglielmino.
Castiau (che sarà nominato nel mese di dicembre nuovo Segretario
Generale della IYMF) e Guglielmino, eletta nel giugno scorso presi-
dente di tutti i coordinatori nazionali europei, sono stati cooptati nel
Comitato stesso. Durante la riunione sono state definite le linee pro-
grammatiche del lavoro della Commissione e si è in particolare stabi-
lito, in via prioritaria, di diffondere il concetto di INTERDISCIPLINARITÀ
in tutti i paesi MUS-E come elemento qualificante e distintivo del
nostro percorso artistico.
Ai Paesi nei quali si andrà a proporre il progetto MUS-E si fornirà un
kit contenente ogni indicazione necessaria per dare avvio all'attività
e si verificherà inoltre il concreto e accertato finanziamento per
sostenere il percorso per i primi tre anni. Dovrà inoltre essere verifi-
cato quale tipo di organizzazione temporale, metodologica, artistica
viene seguita nei vari paesi dove MUS-E è presente.
Altro elemento importante emerso dalla discussione è stata la
necessità di una "valutazione" scientifica del progetto, verifica che
presuppone una chiara conoscenza da parte del Comitato delle reali
procedure attuate nei diversi Paesi della rete. A MUS-E Italia è stato
assegnato l'incarico di verificare la possibilità di fondare MUS-E in
Bulgaria e in Austria.
Il prossimo incontro del Comitato si svolgerà ad Amsterdam nel
gennaio 2011.



�6

PALERMO - 27 OTTOBRE 2010
L’ORCHESTRA“RICCIOTTI ENSEMBLE” SUONA
PER I BAMBINI DELLO ZEN

L'integrazione, di cui da sempre
l'Associazione MUS-E Italia fa uno
dei cardini fondamentali del suo
agire, ha avuto una concreta rea-
lizzazione alla Scuola Falcone
dello Zen di Palermo.
In una piovosa mattinata di fine
ottobre, circa cento bambini si
sono riuniti ad ascoltare le note
di Vivaldi attraverso la musica di
un'orchestra formata da circa �0
elementi, tutti giovani musicisti

di conservatorio che dalla lontana Olanda hanno suonato per piccoli
ascoltatori in erba, forse poco abituati al suono di un certo tipo di
musica, ma non per questo meno interessati.
L'orchestra "Ricciotti Ensemble" si caratterizza per la originalità ed
il dinamismo con cui questi giovani artisti portano la musica e la
loro arte in contesti di disagio, riuscendo a creare un clima di con-
divisione. La loro peculiarità è infatti quella di giungere quasi ina-
spettati con i loro strumenti e, attraverso un particolare
"effetto-sorpresa", catturare l'attenzione dei passanti e degli ascol-
tatori occasionali.
La tappa che ha condotto questi musicisti allo Zen, ha rappresen-
tato il momento conclusivo di un loro tour in Sicilia, attraverso la
realizzazione di concerti in alcuni luoghi della città di Palermo, a
sostegno di Libero Futuro e Addiopizzo, associazioni contro le
mafie. Alla fine dello spettacolo, bambini ed artisti si sono uniti
insieme per un breve momento conviviale che ha suggellato l'evento.

Patrizia Mannino
Coordinatrice locale MUS-E Palermo

BARI - 25 NOVEMBRE 2010
PALMAMATARRESE PRESIDENTEDIMUS-E BARI
La dimensione artistica coltivata sin da bambini per favorire l'inte
grazione e imparare a superare il disagio sociale: con questo obiet-
tivo il progetto MUS-E Italia entra nelle scuole dell'infanzia e pri-
marie pubbliche sviluppando corsi di musica, arti figurative,
espressione corporea e teatro quali strumenti di contrasto alle di-
suguaglianze e all'intolleranza e al superamento delle differenze
socio-culturali. Dopo una fase di sperimentazione, avviata nel
marzo scorso in due scuole, si è costituito il gruppo fondatore del-
l'associazione MUS-E Bari, presieduto da Palma Matarrese. Ad an-
nunciarlo è stato il presidente di MUS-E Italia, Riccardo Garrone,
che domenica allo Sheraton di Bari ha presentato l'iniziativa in-
sieme a Piero Montinari, presidente di Confindustria Puglia, al-
l'imprenditore Giovanni La Gioia e a Gavy Fogu, coordinatore del
progetto barese. "Riceviamo in genere un'accoglienza entusiastica
da parte degli insegnanti", ha raccontato Garrone, evidenziando
che nelle classi "bersaglio" del progetto MUS-E migliora anche il
rendimento nelle materie curricolari tradizionali: "
È uno dei benefici ‘non previsti', che il progetto MUS-E ha potuto
riscontrate dopo dieci anni di attività in Italia e un attento moni-
toraggio dei risultati ottenuti nelle 27 sedi. Per questo è impor-
tante che le attività si svolgano durante l'orario curriculare".
La neo-presidente Matarrese raccoglie la sfida con passione:
"Come counselor, lavoro da tempo con i bambini e credo che sia
fondamentale dare spazio, oltre che alla dimensione cognitiva, a
quella interiore, per coltivare creatività e umanità e per far cre-
scere persone migliori". Le attività si svolgono in due Scuole, Corridoni
e Piccinni, per un totale di 9 classi, di circa 2�0 bambini e � artiste.

GENOVA - 26/27 NOVEMBRE 2010 INCONTRI CON LE INSEGNANTIMUS-E GENOVA
Gli artisti e le coordinatrici MUS-E Genova Maria Teresa Costagliola
e Rossana Antiga hanno incontrato, nei giorni 26 e 27 novembre,

tutte le insegnanti delle classi che aderiscono al progetto MUS-E, sia
quelle che si trovano al secondo anno di attività (e che partecipe-
ranno ai festeggiamenti del decennale di MUS-E Genova collabo-
rando con il Teatro Carlo Felice alla costruzione degli scenari per uno
spettacolo finale), sia quelle che iniziano il percorso MUS-E nel cor-
rente anno scolastico.
Alla presenza di circa il 90% di insegnanti, è stata presentata la nostra
Associazione oltre che i singoli progetti particolari che saranno at-
tuati nelle varie classi. Infine, Paola Bassignana (movimento creativo),
Paolo Cattaneo (arti visive) e Alessandra Auditore (musica) hanno in-
vitato tutti i presenti a prendere parte ad un piccolo laboratorio in-
terdisciplinare avente come tema “L’albero”.
Con molto interesse e divertimento gli insegnanti si sono immersi
nelle attività, guidati dai tre artisti. Questo tipo di incontri si rivela
sempre molto interessante, in quanto consente a noi di conoscere
gli insegnanti e a questi di prendere contatto con gli artisti con i quali
percorreranno un lungo percorso comune.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E GenovA
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BRESCIA - 27 NOVEMBRE 2010
AUTO - AGGIORNAMENTO

Gli artisti di MUS-E Brescia si sono incontrati per un primo auto-
aggiornamento, su progetto del coordinatore artistico Oliver
Cherubini. Due gli obiettivi dell’incontro, emersi durante l’anno
anche negli incontri di progetto: mettere in contatto operativo fra
loro gli artisti e le loro best practices interdisciplinari; valorizzare
la qualità e l’efficacia pedagogica, relazionale e progettuale.
Grazie alla disponibilità della Direzione della Scuola Media Carducci
che ci ha ospitato, il giorno 27 novembre Claudia Mezzetti, Ester
Posio (arte-natura) e Marina Rossi (danza-contact) hanno sinte-
tizzato il loro ultimo laboratorio reimpostandolo per la giornata
con il titolo: “Formazione, forma-azione, informazione, in-forma-
zione”: progetto che unisce il mondo della natura con quello della
danza nel rispetto dell’ambiente.
Claudia e Ester hanno illustrato attraverso immagini quale sia il
punto di partenza e l’obiettivo del movimento “arte e natura” e
come questo possa diventare tema di lavoro artistico in classe e
sul territorio, usando materiali naturali (foglie secche, cortecce,
sassi, etc. raccolti in parte dai bambini). Durante il laboratorio,
dopo la raccolta, si producono piccoli collages-architetture in alter-
nanza al lavoro di Marina, che traspone e interpreta con il corpo le
forme, le textures, i materiali delle composizioni naturalistiche,
consentendo ai bambini di impiegare il loro corpo come stru-
mento compositivo e narrativo.
Il secondo laboratorio titolato “Alla Volta di Mirò” (il titolo gioca
sulla parola “Volta” che è anche il nome della scuola) e ideato da
Michele Beltrami (teatro) e da Maria Laura Marazzi (arti visive),
prende spunto dal linguaggio artistico di Mirò e dall’impiego di
elementi compositivi primari come il punto e la linea, trasfor-
mandoli nel laboratorio teatrale in un alfabeto espressivo di idea-
zione che a sua volta diviene il motore di caleidoscopiche
micro-narrazioni e micro-eventi pluridisciplinari.
Intensa e attiva è stata la partecipazione di tutti. Ne è seguito un
dialogo proficuo per lo scambio di opinioni.

Olivier Cherubini
Coordinatore artistico MUS-E Brescia

LA SPEZIA - 3 DICEMBRE 2010
MUS-E SBARCAA LA SPEZIA
Sabato � dicembre, nella sede di Confindustria di La Spezia, è
stata costituita l'Associazone MUS-E La Spezia alla presenza di
tutti i componenti del Consiglio Direttivo: Enzo Papi, Presidente,
Pietro Sinigaglia, Coordinatore locale e artistico, Loredana Lan-
zini, Vanacore Michela, Giorgia Bucchioni, Umberto Costama-
gna, Andrea Corradino, Luciano Ghirlanda e Aldo Sammartano.
Tutti i soci fondatori sono esponenti ad altissimo livello del
mondo produttivo spezzino e questo ci fa ben sperare sulla
prossima attività di MUS-E La Spezia nel territorio, che potrà am-
pliare il lavoro già avviato nello scorso anno scolastico in sei
classi di scuola elementare.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale e artistico MUS-E La Spezia

AVELLINO - 4 DICEMBRE 2010

PATTODI SOLIDARIETÀ AD AVELLINO
Approda anche ad Avellino, secondo presidio campano dopo Na-
poli, il progetto di integrazione e di valorizzazione delle diversità
MUS-E, che prenderà avvio nel prossimo Gennaio 2011 grazie al
coinvolgimento di Confindustria e degli enti locali. Alla presenza
del Presidente MUS-E Italia Riccardo Garrone e della Coordina-
trice nazionale Anna Maria Guglielmino, il progetto è stato pre-
sentato il � dicembre u.s. nella “Cantina Donna Chiara” di
Montefalcone, azienda della famiglia Petitto, vera anima di que-
sta iniziativa: “Ho voluto questa concomitanza, spiega Umberto
Petitto, per associare due concetti importanti, quello della soli-
darietà legato al progetto di MUS-E e quello della valorizzazione
del nostro territorio grazie anche alla produzione delle eccellenze
enologiche. La mia è sempre stata una famiglia semplice dal
grande cuore, con la solidarietà nel DNA tramandata da mio
nonno Giacomo. Ma, come di dice, la solidarietà si fa e non si dice.
Questo è il punto”. Petitto ha anche auspicato la solidarietà del
mondo dell’imprenditoria locale, che si è già mostrata interessata
e presente all’interno dell’associazione, e ritiene che questo possa
essere “un piccolo spunto per un nuovo rinascimento”.

BOLOGNA - 28 NOVEMBRE 2010 UNDONOPERMUS-E
L'Associazione MUS-E Bologna e Tiziana Sassoli hanno dato vita,
alla Galleria Fondantico, ad una mostra/ vendita di solidarietà dove erano presenti anche opere d'arte di alcune artiste MUS-E: Rita
Costato Costantini, Silvia Elmi, Mariangela Graps, Yuko Yokokura. Parte del ricavato servirà a finanziare i laboratori MUS-E per il nuovo
anno scolastico.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna
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GENOVA - 13 DICEMBRE 2010
MAKKEMAGIA ALLA BIENNALE
DELMEDITERRANEO

Nella prestigiosa cornice della
prima edizione della Biennale
del Mediterraneo è nuova-
mente andata in scena, il 1�
dicembre al Teatro della
Tosse, alla presenza di oltre
�00 bambini delle classi MUS-
E Genova, la musicofavola
“Makkemagia”, lo spettacolo
scritto e realizzato per l'anni-
versario dei 10 anni di MUS-E
Italia, su testo di Anna Maria
Guglielmino e Raul Iaiza.

PROGETTO INTERNAZIONALE
TWINMUS-E
Twin MUS-E è un Progetto
internazionale che prevede il
gemellaggio tra città di diversi
Paesi. “Essere gemello” (twin)
significa ritrovarsi su temi
comuni e discutere insieme i
vari aspetti del tema indivi-
duato, in modo da scambiarsi
materiali (foto, disegni, oggetti,
video, messaggi sonori e altre
cose ancora) e magari rielabo-
rarli in modo da consolidare il
gemellaggio .
Questo Progetto è stato pro-
posto come buona pratica internazionale, nell’ultima riunione del
Comitato Internazionale dei Coordinatori a Bruxelles, nel Giugno
scorso. In occasione della Crociera di Formazione di MUS-E Italia,
Regine Leonhard, Coordinatrice di Mus-e Baviera, ha proposto il
gemellaggio tra alcune città tedesche e alcune città italiane.
Le nostre Sedi, che hanno aderito a questo invito, sono: Arezzo, Bari,
Bologna, Genova, Palermo, Venezia e Verona.
Da Gennaio in avanti, quindi, queste Sedi italiane avranno diretta-
mente la possibilità di scrivere alle Sedi tedesche per concordare
temi e gli sviluppi dell’iniziativa. Tutte le mail delle Sedi italiane sono
già state inviate a Regine Leonhard.
Aspettiamo quindi gli sviluppi di questa iniziativa.

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia

CREMONA - 14 DICEMBRE 2010
PRESENTAZIONE NUOVO PROGETTO

Martedì 1� dicembre 2010 alle ore 11 si è svolto presso l'Auditorium
della Camera di Commercio l'incontro di presentazione del Progetto
MUS-E Cremona per l'anno scolastico 2010-2011.
All'incontro erano presenti il Presidente nazionale di MUS-E Italia,
Riccardo Garrone, il Presidente di MUS-E Cremona, Cav. Giovanni
Arvedi, la Coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino, il Coor-
dinatore artistico nazionale Raul Iaiza e le principali Autorità citta-
dine e scolastiche. All’evento hanno partecipato 1�0 bambini, in
rappresentanza dei �7� alunni coinvolti nel Progetto.
Non una presentazione for-
male, ma dinamica, animata
dagli spunti, dalle sollecita-
zioni, da alcune essenziali
proposte, varie per tema e
tono, dei nostri artisti. Alla
stregua di un trailer cinemato-
grafico, MUS-E si è offerta ad
una prima conoscenza da
parte dei bambini (i veri prota-
gonisti del percorso artistico
triennale) e, contestualmente,
si è presentata in modo di-
retto ai rappresentanti dei
mezzi d'informazione e alle
Autorità presenti.

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

GENOVA
CLASSI PONTE. NUOVA SPERIMENTAZIONE AMUS-E GENOVA
Per la prima volta in Italia, viene attuata una sperimentazione per favorire gli alunni in difficoltà ad inserirsi nella scuola primaria: le classi
ponte. Si tratta di trattenere nella scuola dell’Infanzia quei bambini che, per diversi motivi, non si ritengono ancora idonei a frequentare

la scuola primaria. Questi alunni, poi, da gennaio, vengono gradatamente inseriti nelle classi prime con attività più o meno diversificate ed
adatte agli stessi. Il progetto MUS-E è stato scelto dalle scuole primarie Brignole Sale e Sauro, della Direzione Didattica S. Francesco d’Albaro,
per facilitare questa sperimentazione: lavoreremo infatti con due classi prime nelle succitate scuole, scelte come “classi ponte”
per due bambini con gravi disabilità.
Noi siamo certi di poter aiutare questi alunni ad inserirsi al meglio e più rapidamente nelle classi della scuola di ordine superiore e siamo
molto lusingati di poter effettuare, insieme alle insegnanti, questo progetto che qualifica sempre di più la nostra Associazione.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova



L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE A SCUOLA

AUGURI PER UN SERENO 2011
A TUTTO IL MONDO MUS-E

Il Presidente e lo Staff di MUS-E Italia Onlus




