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Cari amici,
anche l'anno scolastico �010/�011 si è concluso con
ottimi risultati per il nostro Progetto.
Risultati positivi nel numero delle sedi, che nel corso di
quest'anno hanno raggiunto le 30 unità, negli obiettivi
conseguiti, documentati dalle numerosissime richieste
di incremento delle classi che i docenti e i Dirigenti sco-
lastici ci chiedono ovunque, nella convinta adesione al
progetto dei nuovi Presidenti di Sede, dei nuovi Coordi-
natori e delle persone coinvolte nei rispettivi Direttivi.
Altro aspetto positivo è stata la nuova modalità di sele-
zione degli artisti che ci ha consentito di accogliere nella
rete MUS-E un considerevole numero di nuovi collabo-
ratori per i quali MUS-E è diventato un punto di riferi-
mento di lavoro qualificato e attendibile. Ma soprattutto,
il risultato che ritengo formidabile è l'aver potuto, con
l'incremento della nostra rete, avvicinare un sempre
maggior numero di bambini ai quali poter offrire un'e-
sperienza significativa, di alto profilo artistico e sociale
attraverso i nostri corsi. Ciò rappresenta, per me, una
grande gioia e un'enorme soddisfazione. Per questi mo-
tivi voglio ringraziare tutti voi che, instancabilmente,
avete reso possibile un risultato così lusinghiero insieme
a tutto lo staff di MUS-E Italia che quotidianamente
segue l'attività delle sedi.
Voglio anche sottolineare un concetto che mi sta molto
a cuore e cioè evidenziare le sinergie che dalla “rete”
emergono, favorendo confronti, collaborazioni, cono-
scenza reciproca e condivisione di intenti, cosa che ci
permette di partecipare a progetti nazionali e interna-
zionali, che ancora meglio ci consentono di realizzare
quegli ideali di relazioni solidali e interculturali che il no-
stro Maestro Yehudi Menhuin sognava di realizzare tra i
bambini del mondo.
Un altro aspetto straordinariamente positivo e per noi
davvero lusinghiero è stato l'interesse dimostrato nei

nostri confronti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha avuto modo di incontrarci e di apprezzarci in tre diverse occa-
sioni: a Genova, dove ha partecipato presso il Teatro Carlo Felice al nostro spettacolo Makkemagia; a Reggio Emilia, in occasione della prima
manifestazione dedicata al 150 ° anniversario dell'Unità d'Italia, evento che ha consentito ai nostri bambini di regalargli una bandiera
appositamente da loro realizzata; infine a Torino, alle Officine Grandi Riparazioni, sempre per le celebrazioni del centocinquantenario, dove
i bambini MUS-E di diverse città, insieme ai bambini di MUS-E Torino, si sono incontrati per fare, insieme, esperienze artistiche.
Da ultimo vorrei sottolineare come, nonostante i difficili momenti dell'economia, la generosità dei nostri Sponsor ci abbia comunque con-
sentito di proseguire il nostro cammino e anzi di aumentare la nostra presenza sul territorio nazionale.
Per tutti questi motivi desidero ringraziarvi e augurarvi un’estate serena pronti a riprendere, con lo stesso entusiasmo che avete
dimostrato quest'anno, il lavoro che ci attende nel �01�.

Riccardo Garrone
Presidente MUS-E Italia

IL SALUTO DEL PRESIDENTE



�

Il viaggio in Israele di Rita Costato e mio è stato davvero un'esperienza sorprendente. Tel Aviv e Gerusalemme, due città meravigliose, cosi
diverse da quanto ci immaginavamo: città modernissime, con caratteristiche architettoniche di grande pregio, mescolate con naturalezza
a innumerevoli grandi e piccoli suq arabi. Viali alberati, piante e fiori sono una costante del paesaggio urbano. Con grande sorpresa siamo
entrati in Gerusalemme passando davanti al grandioso, avveniristico ponte di Calatrava, una specie di vela nel cielo, per poi entrare nella
città antica con le sue diverse e mescolate tradizioni fino ad arrivare nei luoghi sacri. In un’atmosfera cordiale, grazie soprattutto alla pre-
senza costante e amichevole di Adena e Yuval, abbiamo partecipato alla presentazione della grande mostra dei lavori dei bambini delle sette
sedi MUS-E italiane e di quelli dei bimbi israeliani, allestita nello splendido Peres Peace Center di Jaffa
progettato dal nostro Renzo Piano.
I bambini, le insegnanti e i genitori presenti erano raggianti! Felici di parlare con noi, di aver "risposto"
con le loro opere ai messaggi visivi dei loro coetanei italiani, di vedere tutti i loro lavori esposti insieme
in una sede cosi prestigiosa. Il progetto Friendly Bridges è stato molto apprezzato dall'Ambasciatrice
italiana Sig.ra Stefania Mattiolo, dalle numerose personalità dell'Istituto di Cultura di Jaffa, in parti-
colare dal Presidente, David J. Portowicz, da Chezky Portowicz e Issachar Dror e dalla Direttrice del-
l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv Dott.ssa Carmela Callea che si è dichiarata desiderosa di sostenere
anche finanziariamente il proseguimento del progetto, ma il momento più alto di questo �3 Maggio è
stata la performance dei bambini e degli artisti di MUS-E Israele. L'Auditorio del Peres Center è di fronte
al mare e mentre i bambini cantavano canzoni italiane e suonavano la tarantella un grande sole rosso,
dietro di loro, scendeva lentamente verso il mare!!... Un'emozione davvero indescrivibile e struggente.
La cena multietnica organizzata dalle mamme ha concluso una giornata piena di poesia e di amicizia.
Ma altre emozioni ci aspettavano il giorno seguente in una Scuola materna e in una primaria dove Rita
ed io abbiamo fatto lezioni a due classi di bambine. Abbiamo giocato con loro sul ritmo dei nomi, con
la voce, il movimento, i colori. Le bambine, tenerissime, vivaci, curiose, si sono molto divertite per la
nostra pronuncia e per i giochi che abbiamo loro proposti.
Adesso aspettiamo questi bimbi in Italia, il prossimo autunno, quando organizzeremo a Genova la
stessa mostra alla quale potranno partecipare i bambini delle sedi MUS-E che hanno dato vita a que-
sto scambio di amicizia, di gioia e di condivisione. Naturalmente abbiamo portato i saluti delle sette sedi
MUS-E italiane che hanno partecipato al Progetto e, da tutti gli amici israeliani, ci è stato chiesto di te-
stimoniare ai Coordinatori e agli artisti italiani il loro apprezzamento per l'impegno posto nel progetto
e per la qualità dei materiali inviati. La proposta che abbiamo accolto con grande soddisfazione è stata
quella di continuarlo magari ampliandone il tema e lo sviluppo, ma di questo parleremo nella pros-
sima riunione dei Coordinatori italiani. Rita ed io vogliamo ringraziare MUS-E Italia, che ci ha consen-
tito di fare questa bellissima esperienza

Tel Aviv – 23/24 maggio 2011
PROGETTO FRIENDLY BRIDGES

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia
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C’è un ponte fatto di carta, immagini, suoni e idee che unisce effica-
cemente l’Italia a Israele, è il ponte costruito dai bambini con gli
artisti e i coordinatori MUS-E dei due paesi.
Anna Maria e io nella realtà israeliana abbiamo potuto raccontare la
prospettiva e l’esperienza italiana di questo nuovo ponte; siamo
state accolte con vera cordialità e amicizia, sentendoci sempre a
nostro agio.
La mostra e la performance musicale è stata emozionante, bambini
israeliani e italiani erano davvero vicini grazie ai disegni, la musica e
il canto; in quel momento sembrava concretezza il pensiero del
nostro fondatore: “È la reazione dei bambini, la loro gioia di impa-
rare a danzare, a cantare a vivere insieme, è questo che ci dà gioia.
Questo dovrebbe guidare il mondo intero.”
È stata una profonda esperienza entrare così bene in contatto con un
altro progetto MUS-E e farlo all’interno delle loro scuole e della loro
attività, a fianco agli artisti e agli insegnanti, poter interagire felice-
mente con i bambini di un altro paese attraverso il nostro linguag-
gio artistico. Il laboratorio ”Nome, ritmo, colore”condotto con Anna
Maria nelle classi è stato coinvolgente, i bambini partecipavano con
un impegno congruo ed efficace nonché evidente divertimento.
Comunicare con loro attraverso l’arte è stata un gioco straordinario:
sembrava che tutti i nostri nomi così differenti si trasformassero in
ritmi, movimenti e segni armonici e colorati dentro un concerto
d’amicizia.
Personalmente, sono stata molto affascinata dal Paese, porto nel
cuore i suoi colori , cibi , profumi e tutti: dai bimbi agli insegnanti, ai
coordinatori e ai nuovi amici.
Aspetto con gioia l’arrivo dei disegni in Italia per preparare per la
mostra a Genova in Ottobre e così poterli osservare e gustare.
Ringrazio di cuore MUS-E Italia e MUS-E Israele per questo bellissimo
dono.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna

Dear Anna Maria,
It is so wonderful to hear that your trip to Israel was meaningful and
enjoyable. We, too, were so happy to welcome you and Rita, spend
time together, and bring our project to a festive conclusion.
Thank you again for the lessons that you and Rita made with the
children. As you saw, they enjoyed them so much, and learnt how
people who speak different languages can communicate well through
rhythm, movement, and drawing. It will be fantastic to continue
working with you, and we look forward to participating and helping
in whatever way possible.
I spoke to Yuval and he made a list of the people that attended our
evening. Please let me know if you have received it. Also, we recei-
ved the pictures and hopefully you will have a disc soon. We will
keep you posted with what develops with the Italian Cultural Institute.
Take good care, my very dear friend.

Adena Portowitz
Coordinatrice nazionale MUS-E Israele
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Le SeDI Che hAnnO PARTeCIPATO AL PROGeTTO SOnO STATe:
MUS-E Savona, classe IID, Circolo Didattico Fornaci di Savona;
MUS-E Arezzo, classe II, Scuola elementare "Galileo Galilei" di Foiano
della Chiana ;
MUS-E Chiavari, classe I A, Scuola"Villaggio del Ragazzo", Istituto
comprensivo di Cogorno;
MUS-E Genova, classe III, Scuola Villa Sanguineti di di Genova Teglia;
MUS-E Palermo, classi IIE e IIC, Scuola e Istituto comprensivo Falcone;
MUS-E Reggio Emilia, classe IIA, Scuola Elementare G. Carducci di
Reggio Emilia;
MUS-E Bologna, classi III A e III B, Scuole Chiostri di Bologna.
Il progetto è stato coordinato da:
Anna Maria Guglielmino e Rita Costato Costantini per MUS-E Italia e
Adena Portowitz e Yuval Adereth per MUS-E Israele.
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La parte più alta del paese di Monforte è un intrico di viuzze in salita verso i campanili svettanti in un tripudio di rose, di gigantografie di
personaggi e riproduzioni di paesaggi veneziani/cinesi che creano un'atmosfera esotica.
In questo scrigno di bellezza, con geniale intuizione, la Fondazione Bottari Lattes ha allestito il progetto “Marco Polo” , a cui MUS-E Savona
ha aderito con grande entusiasmo. E così, dal �3 al �7 maggio, più di 300 bambini delle quattro Direzioni Didattiche di Savona, a gruppi di
50/80 al giorno, oltrepassati i portali orientaleggianti, hanno trovato ad accoglierli, alle 9:30 di ogni mattina, Rustichello e Marco Polo che,
con simpatia e bravura, li introducevano nel mondo incantato della Cina. Stupore e meraviglia si dipingevano nei loro occhi di fronte ad in-
soliti strumenti musicali dai suoni fascinosi, a mascheroni terribili e bellissimi, a danzatrici e contorsioniste mongole della Compagnia Hulan,
al bazar di oggetti orientali, allo spettacolo di ombre cinesi della compagnia Lalumada, alle storie d'Oriente presentate dai bimbi di MUS-E
Torino, ai meravigliosi quadri di animali e oggetti della mostra di Cristina Lastrego Testa.
E poi cambio di ruolo: i bimbi di Savona protagonisti, a loro volta, davanti ai coetanei di Torino e delle Langhe con i lavori preparati nei mesi
precedenti: "Viaggi di Marco Polo", "Come erano in Cina", "Turandot", "Il re delle scimmie", "Storia delle spiagge di Wangniang", "Il bovaro e
la tessitrice", "La danza del pavone", "Kele Taiciwu, un drago musicista" in un caleidoscopio di suoni e di colori.
Vorticose giornate di allegria ed emozioni, un po' spettatori, un po' attori, fino al coinvolgente spettacolo che, dalle ore 1� alle 17, le con-
cludeva, "Storia del viaggio di Marco Polo", rappresentato per tutti nel suggestivo auditorium Horszowski dai bravissimi attori del Teatro Ragazzi
di Torino. Gradevoli nel complesso gli spettacoli dei bimbi di MUS-E Savona, salvo una defaillance nel secondo giorno; bella in particolare
la pièce "Viaggi di Marco Polo" replicata ben due volte nel primo giorno; piacevolissima la "Storia del drago Kele" che ha chiuso la settimana;
splendida la Turandot, che ha entusiasmato e commosso spettatori grandi e piccoli e riscosso il pubblico plauso della Presidente della Fon-
dazione, Signora Caterina Bottari Lattes. Ammirevoli per il loro comportamento nel corso delle cinque giornate tutti i bambini, collabora-
tivi al massimo gli insegnanti ai quali va il più sentito apprezzamento di tutti noi di MUS-E Savona. Come hanno evidenziato il Dott. Garrone,
Presidente di MUS-E Italia, e la Prof.ssa Gugliemino, presenti ad alcuni dei nostri spettacoli, non ci sono parole adeguate per ringraziare la
Fondazione Bottari Lattes e tutti i suoi collaboratori per la straordinaria opportunità offerta a più di 1500 bambini, e per la splendida acco-
glienza e la gentile ospitalità che ci è stata riservata nel corso di tutta la settimana.

Arturo Ivaldi
Coordinatore locale MUS-E Savona

MOnfORTe D’ALbA – 23/29 maggio 2011
PROGETTO MARCO POLO
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I piccoli calciatori di Sampdoria, Genoa e Sisport Gym si sono affron-
tati il 28 maggio scorso nel palazzetto dello Sport di piazza delle Erbe
a Genova, per la terza edizione del triangolare “Un calcio all'emargina-
zione”, il progetto nato con la finalità di realizzare un contesto sportivo
di gioco e di divertimento in cui i bambini di diverse etnie siano coin-
volti nell'attività calcistica, fattore facilitante all'integrazione sociale,
soprattutto nel contesto del centro storico genovese. Il programma degli
incontri del triangolare, riservato ai bimbi del 2003, prevedeva scontri
diretti senza alcuna classifica: stavolta non conta...

Si è concluso un triennio! Mi sembra ieri quando Anna Maria Gugliel-
mino mi propose questo progetto. In un primo momento il fatto di
organizzare una "Scuola calcio" nel progetto MUS-E ha suscitato in
molti di noi qualche perplessità, poiché non si trattava di un pro-
getto artistico, ma successivamente tutti hanno capito che l'inte-
grazione può essere raggiunta anche seguendo vie diverse. Il Dott.
Riccardo Garrone e il nostro Presidente Remo Pertica hanno coin-
volto le due squadre genovesi, Genoa e Sampdoria, che hanno
risposto positivamente sponsorizzando il progetto “Un calcio all'e-
marginazione”. Man mano che l'idea prendeva vita, tutti abbiamo
avuto la sensazione che si stesse sviluppando qualcosa di innova-
tivo e di importante per l'integrazione dei bambini del centro sto-
rico genovese. Sonia Rebora e Massimo Ghisalberti della Sisportgym
hanno sempre collaborato attivamente con noi e dopo tre anni direi
che la nostra Scuola Calcio si è completamente radicata nel territo-
rio, tanto da avere il riconoscimento del Comune di Genova, nella
persona dell’assessore allo sport Stefano Anzalone che ha voluto
essere presente al Torneo finale.
Il �8 maggio si è svolta dunque la festa finale con un torneo a tre
squadre, vinto quest'anno dai giovani atleti della Sampdoria.
Durante le partite, i genitori dei bambini hanno potuto partecipare
nella sala conferenze adiacente al palazzetto dello Sport all’incon-
tro con la coordinatrice nazionale Annamaria Guglielmino

sul tema "L'integrazione in Italia e l'arte e la cultura nella scuola pri-
maria".
Al termine della giornata è stato offerto a tutti i partecipanti e alle
loro famiglie una variopinta “cena multietnica” in cui si sono degu-
stati i prodotti tipici delle diverse aree geografiche da cui proveni-
vano i bambini che hanno preso parte all'iniziativa.

Mariateresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

GenOvA – 28 maggio 2011
UN CALCIO ALL’EMARGINAZIONE
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Nella splendida atmosfera del Convento dell'Annunziata, sulla baia del silenzio di Sestri Levante, MUS-E Italia ha organizzato con la colla-
borazione di tre artisti rispettivamente di MUS-E Genova, Chiavari e La Spezia, una giornata di laboratori artistici multidisciplinari dedicata
ai bambini presenti al Premio Andersen.
Al laboratorio della mattina erano presenti �5 bambini, a quello del pomeriggio �8 bimbi delle età più svariate (da 1 anno e due mesi a 10
anni!) che, con i loro genitori, hanno partecipato con grande entusiasmo, interesse e divertimento al percorso artistico centrato su
movimento, musica e immagine.
Gli artisti Filomena Tremonte (movimento espressivo), Pietro Sinigaglia e Gloria Clemente (musica) ed Emanuela Tortello (immagine), che
precedentemente avevano preparato due grandi teli di plastica rigida appesi alle navate della sala, hanno iniziato il percorso partendo da
movimenti ritmici, inserendo a poco a poco elementi di voce e di musica dal vivo, per arrivare alla pittura collettiva sui teli predisposti.
I genitori, molto divertiti, hanno collaborato e partecipato con i loro bambini a questo percorso interdisciplinare, dimostrando come
un'esperienza semplice ma intensa emotivamente può generare situazioni artistiche di grande bellezza ed emozione.
Molti genitori ci hanno chiesto informazioni sui corsi MUS-E e su come i loro bambini potrebbero essere inseriti nel nostro progetto.
Questi due laboratori sono stati proposti come "biglietto da visita" del progetto MUS-E all'Amministrazione Comunale di Sestri Levante
che, da quasi 30 anni, organizza il Festival Andersen, evento che prevede per quattro giorni di fila manifestazioni culturali dedicate all'infanzia.
MUS-E Italia, auspicando che dall'anno prossimo possa partire una ampia e costruttiva collaborazione con il Comune di Sestri Levante,
desidera ringraziare il personale del Festival che ci ha aiutato per la realizzazione dei laboratori.

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia

SeSTRI LevAnTe – 29 maggio 2011
MUS-E ITALIA AL FESTIVAL ANDERSEN
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È stato un pomeriggio all'insegna dell'arte, della fantasia, dell'infanzia, dell'integrazione e dell'unità la grande festa per il Menuhino, or-
ganizzata dall'associazione MUS-E del Fermano onlus, che si è svolta presso l'Auditorium San Martino di Fermo mercoledì 1 giugno dalle
18,30. A partire da quest'anno infatti MUS-E Italia, ha deciso di istituire il Menuhino, come omaggio all'indimenticabile figura del violinista
Yehudi Menuhin, ideatore del progetto MUS-E, e come testimone di integrazione che di anno in anno attraverserà l'Italia approdando in
una delle tanti sedi MUS-E disseminate per il nostro Paese.
Il Menuhino è una creazione unica, realizzata dal ceramista Dario Bevilacqua sul disegno di Emanuele Luzzati intitolato "il Bambino Magico",
opera che il famoso illustratore genovese dedicò proprio a Menuhin per suggellare in quei tratti l'eterno bambino racchiuso in ognuno di noi.
Il viaggio del Menuhino è iniziato proprio da Fermo che ha avuto l'onore di essere stata sorteggiata come prima staffetta per questo
testimone d'eccezione.
Sul palco dell'Auditorium San Martino di Fermo si sono succeduti i bambini delle classi MUS-E del Fermano: la V^ della primaria "Salvadori"
di Fermo, la V^C della primaria "Don Milani" di Monte Urano, la I^A, la IV^A e la IV^B della primaria Capoluogo di Montegiorgio. Mentre i bam-
bini della classe MUS-E avviata quest'anno, la sezione 5 anni della Scuola dell'Infanzia "San Marco" di Fermo, non potendo essere presenti
hanno inviato un loro speciale videomessaggio. Ogni classe ha presentato una breve "perla" dedicata al suono, al movimento, al colore, i
segni di cui si compongono i linguaggi delle arti, mettendo in evidenza come ogni unità completa, che sia quadro, danza, armonia musi-
cale non può che comporsi di tante parti, unicità tra loro diverse e proprio perché uniche e differenti ciascuna indispensabile.
Tanto il pubblico presente in sala, dai genitori dei bambini ai soci e amici di MUS-E del Fermano. A tutti è stato distribuito un kit speciale
contenente il materiale necessario per partecipare attivamente alle esperienze proposte dai bambini, secondo la parola d'ordine che ha gui-
dato la festa "chi viene partecipa!". All'interno del materiale anche un libricino edito per l'occasione e intitolato "MUS-E e Musi", che raccoglie
gli strambi ritratti nati da uno dei laboratori proposti ai bambini.
Sul palco per portare il loro saluto sono salite diverse autorità: il sindaco di Montegiorgio, Armando Benedetti; il consigliere provinciale,
Mauro Tomassetti; il neo assessore alla cultura del Comune di Fermo, Francesco Trasatti.
Ospiti d'onore dell'evento sono stati il Presidente di MUS-E Italia, Riccardo Garrone, e la coordinatrice nazionale, la Prof.ssa Anna Maria
Guglielmino, che ha regalato ai bambini un divertente e significativo aneddoto su Menuhin, piccolo scolaro.

feRMO – 1 giugno 2011
LA CONSEGNA DEL “MENHUINO”
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È stato il presidente Garrone a consegnare il Menuhino al Presidente
di MUS-E del Fermano, Enrico Paniccià. "Le Marche sono una terra
straordinaria" ha esordito Garrone "in particolare il Fermano ha di-
mostrato di saper accogliere con grande intelligenza e solidarietà il
progetto MUS-E." E ha concluso: "Siamo convinti che l'Associazione,
guidata da Enrico Paniccià, continuerà a fare un ottimo lavoro per
radicare e promuovere il progetto MUS-E nel territorio e saprà fare
onore a questo testimone, il Menuhino, che abbiamo consegnato
oggi a MUS-E del Fermano". Il presidente Paniccià, ringraziando Gar-
rone per la fiducia e la stima, ha annunciato l'intenzione di voler cu-
stodire il Menuhino nel Conservatorio Statale "G. B. Pergolesi" di
Fermo: "non solo il Conservatorio è uno dei soci di MUS-E del Fer-
mano", ha spiegato Paniccià, "ma abbiamo ritenuto che, quale luogo
deputato alla formazione di futuri artisti, fosse il posto giusto per
accogliere questo omaggio a Menuhin, grande violinista e umani-
sta".

Carlo Pagliacci
Coordinatore locale MUS-E del Fermano
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Quante sono le lezioni aperte che hanno concluso i nostri corsi? Non lo so esattamente, ma certamente un numero elevatissimo, quindi sono
innumerevoli i "biglietti da visita" che abbiamo dato ai genitori, ai famigliari, ai docenti, ai Dirigenti scolastici e a tutte le altre persone che
hanno visto i nostri bambini all'opera con gli artisti MUS-E.
"Biglietto da visita" mi sembra un termine appropriato per descrivere quello che, chi assiste alla lezione, può cogliere del nostro lavoro: un
esempio del nostro operare, un'idea di come i loro bambini hanno imparato ad esprimersi sollecitati dai nostri artisti, la scoperta di tratti
espressivi dei bambini che magari non avevano mai osservato o conosciuto.
Molto spesso i genitori ci hanno manifestato questa loro piacevole e persino commovente sorpresa nello scoprire nei propri figli aspetti crea-
tivi per loro del tutto inaspettati!
La lezione aperta è quindi una preziosa occasione per descrivere, in sintesi, il senso del nostro lavoro: non uno spettacolo in miniatura né
un'esibizione di abilità raggiunte ma piuttosto, appunto, l'occasione per avvicinare gli adulti allo spirito del nostro lavoro e la dimostra-
zione (attraverso il divertimento e la convinta partecipazione dei bambini) di quanto le nostre proposte educative, raggiunte attraverso per-
corsi artistici, possono positivamente modificare e sviluppare il comportamento e le capacità espressive dei bambini.
Tutte le innumerevoli lezioni aperte a cui ho personalmente assistito in giro per le varie Sedi, mi hanno raccontato questo e mi hanno, an-
cora una volta, dimostrato quanto sia importante il coinvolgimento dei genitori per il successo pieno del nostro faticoso e splendido lavoro.
Per questo, ancora una volta, desidero ringraziare tutti, coordinatori, artisti e insegnanti, per il grandissimo lavoro "dietro le quinte" che ga-
rantisce il successo di MUS-E facilitando l'apprezzamento e lo sviluppo del nostro progetto.
Buone, meritatissime vacanze!

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia

Da ogni angolo d’Italia arrivano immagini, resoconti e foto di bambini, genitori, artisti ed insegnanti sorridenti e in piena attività; ognuna
con il proprio stile, le diverse sedi MUS-E italiane quasi non riescono a dar conto delle innumerevoli attività organizzate nel corso della pri-
mavera. Alcuni coordinatori scelgono di testimoniare solo qualche particolare evento realizzato, magari (come accade sempre più spesso),
in collaborazione con istituzioni locali ed associazioni. Altri preferiscono restituire l’insieme delle lezioni aperte, protagonisti centinaia di bam-
bini, e maestre ed artisti. Altri ancora accompagnano le notizie a relazioni dense di considerazioni di ordine organizzativo, didattico e pe-
dagogico, senza tralasciare eventuali criticità.
In tutti i casi, ciò che emerge è una realtà viva e pulsante, che opera con estremo scrupolo e passione, quotidianamente e su tutto il terri-
torio nazionale, con scambi sempre più frequenti anche fra le diverse sedi.
In questo numero del Magazine si è dunque tentato di restituire tale vivacità della nostra rete pur dovendo, non senza difficoltà e dispia-
cere, sacrificare molto del ricchissimo materiale a disposizione: ciò che pubblichiamo è solo la punta di un immenso iceberg che ci testi-
monia, con brevi panoramiche, le attività locali, i progetti nazionali di più ampio respiro (ad esempio il progetto Marco Polo o il Festival
Andersen), e quelli internazionali (Friendly Bridges), ma anche le selezioni degli artisti, la nascita delle nuove sedi italiane, gli incontri or-
ganizzativi e i premi e riconoscimenti che MUS-E Italia riceve sempre più frequentemente da enti e associazioni di prestigio.
In un solo colpo d’occhio ognuno di noi potrà toccare con mano l’immenso lavoro svolto in questo ultimo anno scolastico e potrà, credo,
trovare ispirazione per nuovi e futuri progetti, in quel gioco fertile di scambi e di stimoli che rappresenta sicuramente uno dei segreti del
successo di questo progetto, un progetto ambizioso eppure reale, un progetto complesso eppure scientificamente organizzato, soprattutto
un progetto creativo dunque vivo.

Patrizia Conti
Vice-coordinatrice nazionale MUS-E Italia

LE LEZIONI APERTE: IL NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA
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Il Rotaract Club Roma Ovest (con il
patrocinio del Rotary Club Roma
Ovest e del Distretto Rotaract
�080) ha organizzato nel fine setti-
mana del 9 e 10 aprile u.s. uno
spettacolo benefico il cui ricavato
è andato a favore di MUS-E Roma.

I ragazzi del Rotaract hanno scelto per l'occasione il musical Grease,
che è stato presentato per due sere all'auditorium I Due Pini, nel
quartiere Vigna Clara di Roma.
Entrambe le serate hanno visto il tutto esaurito, anche grazie ad una
ottima organizzazione e diffusione degli inviti. Nonostante nessuno
dei partecipanti fosse un cantante o un ballerino professionista,
l'impegno e le numerose prove che hanno preceduto lo spettacolo
hanno portato a un risultato veramente degno di nota, che ha
divertito ed entusiasmato la platea. La rappresentazione è stata pre-
ceduta da una presentazione dell'attività dell'Associazione MUS-E,
supportata da un video illustrativo.
MUS-E Roma ringrazia davvero con tutto il cuore gli organizzatori e
i ragazzi che hanno dato vita allo spettacolo e che hanno profuso
un grande e proficuo impegno per la riuscita dell'iniziativa.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma

Grande successo del progetto MUS-E al Teatro Manzoni di Pistoia.
Musica, movimento espressivo, arti visive e recitazione hanno con-
sentito di comunicare un messaggio molto profondo e toccante:
l'integrazione. Con la semplicità che li contraddistingue, i bambini
hanno saputo trasmettere a tutti i presenti emozioni molto forti, riu-
scendo a sintetizzare in pochi minuti concetti sensibilmente complessi.
MUS-E a Teatro è stato l'evento conclusivo del primo triennio MUS-E
a Pistoia. Circa ��0 bambini provenienti da 10 classi si sono alternati
sul palco del Teatro Manzoni alla presenza del Segreterio generale di
MUS-E Italia Paolo Corradi e della Coordinatrice nazionale Anna
Maria Guglielmino.
I familiari presenti hanno apprezzato tutte le rappresentazioni e si
sono commossi nel vedere i loro piccoli all'opera. Il Presidente di
MUS-E Pistoia Gian Piero Ballotti ed il coordinatore Riccardo Nicco-
lai ringraziano in particolar modo i Dirigenti Scolastici Maurizio
Monti, Franca Baglioni e Anna Maria Corretti, le insegnanti, gli arti-
sti e tutti i presenti che, con il loro contributo, consentiranno di
sostenere le attività dell'associazione MUS-E Pistoia Onlus per atti-
vare i nuovi laboratori nel prossimo anno scolastico.

Riccardo niccolai
Coordinatore locale MUS-E Pistoia

ROMA - 9/10 aprile 2011
GREASE! ROTARY CLUB ROMA-OVEST
PER MUS-E ROMA

PISTOIA – 13 aprile 2011
SUCCESSO MUS-E
AL TEATRO MANZONI DI PISTOIA
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Tre anni di attività artistica con i bambini della scuola primaria Vit-
torio Veneto di Firenze hanno dato buoni frutti: nello storico "Sa-
lone de Dugento" a Palazzo Vecchio, cornice magica per i fortunati
bambini di Firenze, si è svolta la cerimonia di consegna dell'Attestato
di Frequenza agli alunni che hanno terminato il corso triennale di
MUS-E Firenze.
Il presidente della Onlus fiorentina, Avv. Paolo Fresco, Bona Fresco-
baldi e tutto il Consiglio Direttivo erano presenti per festeggiare la
gioia dei bambini in questo momento così significativo per loro.
L'Assessore all'Educazione del Comune di Firenze, Rosa Maria Di
Giorni, e la Prof. Annamaria Guglielmino, Coordinatrice nazionale di
MUS-E Italia, hanno consegnato alle maestre, per i bambini, gli at-
testati di frequenza dei tre anni di attività insieme.
È stata una cerimonia festosa e ordinata nonostante il salone pieno
di bambini. Importanti e significative le testimonianze degli artisti
Roberto Andrioli, Franca Frigenti, Franco Giraud, Enrica Pecchioli,
Titta Nesti, Elisa Sensi ed Isabella Vezzosi e in particolare le espres-
sioni allegre e divertite dei bambini che hanno chiesto con gioia di
poter continuare questa bellissima esperienza con gli artisti anche
nei prossimi anni!
Un ringraziamento particolare va rivolto alle insegnanti, Marcella
Ceccherini, Maurizia Guidi e Silvia Muraglia, che hanno seguito gli ar-
tisti e i bambini nel loro percorso educativi e didattico e si sono
espresse con grande entusiasmo nei confronti del progetto.

Orietta Malvisi Moretti
Coordinatrice locale MUS-E Firenze

Nella Sede di Assonime, in Piazza Venezia a Roma, si è tenuta la riunione plenaria del CCL e CAN (Coordinamento Locale, Didattico ed Arti-
stico della rete MUS-E) il 1� Aprile �011. La riunione si è svolta in un'atmosfera di grande partecipazione, interesse e condivisione da parte
degli intervenuti. Dopo la presentazione e il benvenuto ai coordinatori delle nuove sedi, si è svolta un'ampia e approfondita discussione
sui moltissimi temi all'ordine del giorno, tra i quali: la relazione sull'avvenuta riunione a Genova dell'ICC (Comitato dei Coordinatori Inter-
nazionali). Si è discussa inoltre la partecipazione MUS-E a Esperienza Italia 150" a Torino, le procedure di Valutazione, lo sviluppo di alcuni
progetti in corso e la possibilità di dare vita a nuovi importanti Progetti nazionali ed internazionali, i criteri di selezione degli artisti, la for-
mazione nazionale, l'utilizzo del Portale Riservato Nazionale, la redazione del Magazine e la pubblicazione di un nuovo libro di MUS-E Italia.
Al termine della riunione, si è stabilito di organizzare un incontro dei Coordinatori Artistici nel prossimo mese di Giugno, e di programmare
per Settembre la prossima riunione plenaria del CCL e del CAN.
Cinquantadue i partecipanti, provenienti dalle 30 sedi locali della rete MUS-E. Presenti alla riunione, oltre ai coordinatori locali, didattici ed
artistici delle sedi, anche Carla Barzaghi, membro del Comitato di Valutazione, e Daniela Cuomo di AMREF che ha presentato il progetto“Art
Twinning” Italy-Kenya.

Redazione MUS-E Italia

fIRenZe – 14 aprile 2011
CONSEGNA ATTESTATI DI FREQUENZA MUS-E FIRENZE

ROMA – 16 aprile 2011
RIUNIONE PLENARIA CCL E CAN
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La classe III D della Scuola Primaria Riboli di Lavagna, dopo la parte-
cipazione del �� marzo al grande evento torinese Esperienza Italia
150, è stata ricevuta dal Sindaco, dall'Assessore alla Cultura e altre
Autorità della città di Lavagna per proporre la stessa performance
portata nel capoluogo piemontese, offrendo così anche ai genitori,
invitati nella splendida cornice della Sala Consiliare di Palazzo Fran-
zoni, la possibilità di assistere alla esibizione dei loro bambini.
Gli alunni, accompagnati dal Dirigente scolastico dott. Francesco
Codebò, sotto la guida delle loro insegnanti e degli artisti Di Luca,
Pizzorno e Tinè (rispettivamente area visiva, musicale e motoria)
hanno dato vita al progetto "L'Italia nel cuore degli emigranti del-
l'entroterra ligure".
Il lavoro, iniziato con un viaggio nel passato, alla fine dell'Otto-
cento, con la riscoperta dei giochi di allora nella tradizione locale
(pampano, corda, trampoli, cerchi, trottole etc.) grazie ai ricordi dei
nonni e degli anziani di famiglia, si è svolto utilizzando alcuni di
questi balocchi, con una musica di sottofondo.
Per raccontare il viaggio avventuroso degli emigranti dell'entro-
terra chiavarese verso l'America, attraverso l'oceano, i bambini si
sono sistemati sotto un grande pannello dipinto da loro, su cui era
rappresentato il mare in tempesta ed hanno intonato la canzone
Mamma mia dammi cento lire..., passandosi di mano in mano un
veliero di cartone dipinto con i colori della nostra Bandiera, spesso
l'unica cosa che gli emigranti portavano con sé (anche solo nel
cuore) per non dimenticare l'appartenenza e l'unità di popolo in
una terra lontana e sconosciuta, all'altro capo del mondo...
La bandiera è diventata l'elemento centrale della performance: ban-
diera fatta a mano con i colori e i disegni dei bambini, bandiera sven-
tolata, cantata, giocata e danzata, bandiera frammentata e poi
ricomposta da loro, pezzettino dopo pezzettino, a ricreare, come in
un gioioso puzzle, l'unione anche nelle avversità e nelle diversità,
mentre si svolgevano le note di Ma se ghe pensu….
Al termine tutti insieme hanno intonato con vigore ed entusiasmo
l'Inno di Mameli, suscitando in tutti i presenti gioia ed emozione.
È stata una cerimonia semplice ma significativa, caratterizzata dalla
cordialità del Sindaco e delle Autorità presenti, a cui va il nostro sen-
tito grazie.

Isabella Morfino
Coordinatrice didattica MUS-E Chiavari

Uova di struzzo decorate a mano degli artisti, piantine di lavanda in
pacchettini colorati e ciondoli da 15 euro in acciaio e oro per gli au-
guri di Pasqua ma in realtà a favore dell’adozione di una classe nel-
l’ambito del Progetto MUS-E per i bambini delle scuole primarie di
Arezzo e provincia.
In uno stand dell’ormai famoso OUTLET VALDICHIANA di Foiano
(AR), le Signore membri del Consiglio di MUS-E Arezzo si sono avvi-
cendate a turno per il mercatino pasquale nella Settimana Santa.
Molte le persone incuriosite e attratte dal Progetto MUS-E e tanta
allegria dei bambini e delle mamme di passaggio che ancora non lo
conoscevano… Si ringraziano Ca de’Frati, La Cerreta e Glamour Gold
che hanno sostenuto generosamente l’iniziativa.
.

Sofia Consoli
Coordinatrice locale MUS-E Arezzo

AReZZO– 20 aprile 2011
LE SIGNORE DI AREZZO PER L’ADOZIONE DI UNA CLASSE

LAvAGnA – 28 Aaprile 2011
MUS-E CHIAVARI DAL SINDACO DI LAVAGNA
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Sono arrivati con colorate Tshirt, realizzate da loro, i trenta bambini della II e III elementare di Montaggio per creare a Euroflora un grande
e profumato Mandala. Accolti da Filippo Garrone e Antonella Chiesa, artisti MUS-E ideatori del progetto, i bambini si sono subito seduti a
terra, attorno al grande cerchio che disegnava la traccia del Mandala. Seguendo l’atmosfera delicata e rarefatta creata dalle musiche di
Guadalupe Gilardon al flauto e Adriano Fontana alla chitarra e dai canti orientali propri della tradizione culturale all’interno della quale il
mandala nasce, i bambini hanno cominciato a lavorare per riempire lo schema di foglie e fiori freschi. Sotto la guida attenta delle loro mae-
stre Gabriella Aportis e Francesca Conte, i bimbi hanno dato una concreta e diretta dimostrazione delle metodologie MUS-E in cui il ruolo
dell’adulto è quello di “guidare” offrendo però ai bambini modi ed occasioni per esprimere la loro creatività.
Una volta completato il grande Mandala, in un crescendo di attività che hanno coinvolto anche le mamme e gli accompagnatori presenti,
i bambini si sono seduti attorno al grande cerchio fiorito e hanno acceso una candela colorata esprimendo, proprio come nel tradizionale
rituale tibetano, un desiderio. Tra il pubblico l'Ing. Remo Pertica, Presidente di MUS-E Genova Onlus, il Dott. Paolo Corradi, Segretario
generale di MUS-E Italia, la Prof.ssa Anna Maria Gugliemino, Coordinatrice nazionale di MUS-E Italia, Maria Teresa Costagliola e Rossana
Antiga, rispettivamente Coordinatrici locale ed artistica di MUS-E Genova .
I fiori per la realizzazione del Mandala sono stati gentilmente offerti dal Dott. Sandro Cepollina, Presidente di Confindustria Liguria e di
MUS-E Imperia Onlus MUS-E Imperia a cui va il più sentito ringraziamento da tutto lo staff di MUS-E Genova.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

GenOvA – 28 aprile 2011
MUS-E GENOVA A EUROFLORA 2011
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feRMO – 28/30 aprile 2011
ARLECCHINO INSEGNA AGLI ARTISTI MUS-E

Si è svolta a fine aprile l’intensa
tre giorni di formazione per gli
artisti di MUS-E del Fermano. Lo
stage formativo è stato affidato
a uno degli interpreti più signifi-
cativi della Commedia dell’Arte
in Italia, il genovese Enrico Bo-
navera. “Se sono cascato dentro
alla Commedia dell’Arte lo devo
alla maschera di Arlecchino, ar-
chetipo di una figura di attore
totale capace di governare
corpo, voce e mente per dar vita
a un teatro di grande rigore e
grande libertà”ha dichiarato Bo-

navera che più volte ha portato in scena Arlecchino e Brighella sotto
la regia di Giorgio Strehler.
Il seminario ha visto la partecipazione degli artisti MUS-E di Fermo e
Macerata che hanno potuto seguire percorsi sul dialogo fisico, sui
giochi di relazione, sull’improvvisazione. Bonavera è stato più volte
ospite di MUS-E Italia, ed è quindi consapevole delle tematiche in-
terdisciplinari che guidano i percorsi didattici di MUS-E nelle scuole.
“La ripetizione del tema, ad esempio, è una regola base della recita-
zione che vale sia per la musica che per la scrittura e la pittura”ha ri-
badito Bonavera.
“Un’occasione vitale per i nostri artisti, per acquisire ulteriori stru-
menti di lavoro con i bambini. Un’esperienza che contiamo di ripe-
tere ogni anno, come viene fatto a livello nazionale da MUS-E Italia
che organizza, ormai da 9 anni, seminari formativi nazionali per tutti
gli artisti della rete”. Enrico Paniccià, Presidente di MUS-E del Fer-
mano, ha così salutato questa nuova iniziativa dell’associazione che,
dopo la trasferta torinese di alcune classi MUS-E di Monte Urano e
Fermo per i 150° dell’Unità d’Italia, si appresta ad organizzare per il
primo giugno un nuovo importante evento in occasione della con-
segna, a MUS-E Fermo, del premio “Menuhino” per il �010/�011

Venerdì � Maggio, presso la Sala conferenze "Giovanni Paolo II" della
Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, si è svolta la
manifestazione Autismo e disagio psichico... Progetti di vita, promossa
dall'Associazione I Figli delle Fate sez. Angsa di Siracusa, dall'Associa-
zione Afadipsi e dagli altri partner del Progetto, tra cui MUS-E Siracusa.
Hanno partecipato circa �50 alunni e numerosi operatori socio-sani-
tari del privato sociale e di Enti pubblici, famiglie e volontari.
Sono intervenuti la presidente dell'ANGSA Siracusa, Gabriella
Emanuele, il rappresentante dell'Afadipsi Corrado La Rosa, la Dott.ssa
F. De Benedictis, coordinatrice del progetto, l'Assessore delle Politiche
Sociali del Comune di Siracusa Antonello Liuzzo, e diversi esponenti
dell'ASP di Siracusa, tra cui il Direttore Sanitario C. Vaccarisi, il Direttore
del Dipartimento Salute Mentale R.Cafiso, il Responsabile del Servizio
di Medicina Riabilitativa M. Saetta, in rappresentanza del DSM1 MC.
Rodante, il Referente progetto per lo SMA 1 G Sgarlata, in rappresen-
tanza del servizio di neuropsichiatria Infantile M.A. Valenti, il Direttore
URP Lavinia Lo Curzio, rappresentanti nazionali delle associazioni coin-
volte a livello locale Consorzio, CGM e ANGSA nazionale e i referenti
nazionali di MUS-E Italia Anna Maria Guglielmino e Paolo Corradi.
Nel concludere i lavori il presidente della Fondazione per il Sud C.
Borgomeo ha espresso parole di grande riconoscimento alla qualità
del progetto e della sua applicazione, auspicando che il territorio si
organizzi per proseguire oltre il finanziamento della Fondazione per il
Sud. Attraverso gli interventi e le immagini proiettate è emersa
l'importanza di offrire trattamenti socio-sanitari integrativi e costruire
opportunità di integrazione sociale a soggetti con autismo e con disa-
gio psichico. Grazie all'azione sinergica dei diversi partner, sono stati
raggiunti importanti traguardi. In particolare la presenza di MUS-E
Siracusa nel partenariato ha determinato, nell'ambito dei progetti
socio educativi individualizzati rivolti ai bambini e agli adulti disabili, la
valorizzazione delle capacità di ciascuno di avere desideri... vocazioni...
attraverso le diverse forme di espressività artistica che anche in questo
progetto hanno contribuito a trasformare la "diversità" in "risorsa."

Ivana Severino
Coordinatrice locale MUS-E Siracusa

SIRACUSA– 6 MAGGIO 2011
PROGETTI DI VITA

Carlo Pagliacci
Coordinatore locale MUS-E del Fermano
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Si è concluso il secondo anno del Progetto MUS-E a Verona: dieci corsi!
Tra il � maggio ed il 1° giugno si sono svolte le dieci lezioni aperte che hanno visto i circa duecento alunni coinvolti dimostrare con grande
entusiasmo a tutti i presenti la creatività e le abilità che hanno scoperto in loro stessi.
Utilizzando materiali disparati, semplicissimi e mai strutturati, guidati dai nove artisti che formano il team veronese, hanno viaggiato in
mondi lontani disegnando personaggi immaginari, assemblando astronavi, inseguendo una goccia d'acqua, ascoltando suoni ed armonie,
inventando canzoni, costruendo strumenti musicali, trasformandosi in giocolieri e danzatori.
Anche la ricerca interiore fatta di emozioni, di sogni e di poesia ha trovato spazio in questo caleidoscopio colorato.
Particolare rilevanza ha avuto la lezione aperta del 9 maggio che si è svolta nel suggestivo cortile interno della Galleria d'Arte Moderna di
Palazzo Forti. Infatti proprio con la visita guidata alla Galleria avevano avuto inizio, grazie al patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Verona, i laboratori della classe seconda della scuola Carducci dell'Istituto Comprensivo 15 e della classe prima della scuola
Rubele dell'Istituto Comprensivo 18. Durante la visita alla Galleria i bambini hanno avuto modo di osservare la varietà dei linguaggi artistici,
in particolare la pittura, la fotografia e l'installazione e quindi la diversità dei materiali che si possono utilizzare per "costruire" opere d'arte.
Sull'onda delle impressioni avute e delle conoscenze via via acquisite i bambini si sono cimentati nella realizzazione delle loro "opere d'arte",
leggendole poi con le tecniche dell'improvvisazione teatrale e inventando personaggi e storie.
In questa giornata sono stati graditi ospiti del presidente dell'Associazione MUS-E Verona Paolo Pellicini: la Coordinatrice nazionale Anna
Maria Guglielmino, i dirigenti scolastici Luciana Marconcini ed Ernesto Passante, il presidente della �^ Circoscrizione Mauro Spada, il
personale dirigente del museo Tiziano Stradoni e Maria Rosa Dussin, oltre a sponsor ed amici dell'Associazione.
Numerosissimi sono intervenuti i genitori a tutte le lezioni aperte che si sono svolte nelle varie scuole e non si sono limitati a guardare, ma
volentieri si sono lasciati coinvolgere partecipando alle attività proposte: dipingendo, truccando i volti dei bambini, suonando i "tubi" colorati.
I genitori hanno espresso la loro soddisfazione per il progetto a parole, ma anche, in alcuni casi, lasciando messaggi di apprezzamento per
lo spirito e la qualità del progetto su cartelloni predisposti allo scopo.

veROnA – dal 6 maggio 2011
LEZIONI APERTE DI MUS-E VERONA
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Anche gli insegnanti, che artisti e coordinatori ringraziano per la
disponibilità e la collaborazione, hanno espresso la loro soddisfa-
zione, in particolare perché questo tipo di laboratori li aiuta a
conoscere meglio gli alunni, a controllare le dinamiche di
gruppo, a scoprire nuove opportunità di socializzazione.

Giuliana Gallio
Coordinatrice locale MUS-E Verona
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L'Associazione culturale Ilnaufragarmèdolce, in collaborazione con
MUS-E Roma e con MICA, l'Associazione Internazionale Cantastorie
del Mediterraneo, ha presentato a Roma dal �� aprile al 7 maggio
�011 il progetto Habla Cadabra, nato dalla volontà di due cantasto-
rie professionisti,Jean Guillon e Giovanna Conforto.
Il progetto prevede una serie di spettacoli itineranti e gira l'Europa
con il Teatro Volante, un autobus trasformato in un teatro di 50 posti
e in ogni tappa mette in scena le rappresentazioni con dei matinée
per le scuole e serate per il pubblico di famiglie.
Le storie vengono raccontate in due o più lingue, per portare il pub-
blico a scoprire le diverse culture.
MUS-E Roma è stata felice di accogliere la proposta di collaborazione
e di contribuire al successo dell'iniziativa.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma

MUS-E Venezia ha avviato a partire da giovedì 5 maggio la serie delle
lezioni di fine corso: momento associativo "aperto" ad un pubblico
di adulti (parenti dei bambini e partner istituzionali) in occasione
della fine di ogni laboratorio attivato, quest'anno, in quindici classi
elementari tra Mestre e centro storico.
MUS-E Venezia sin dal �00� ha come suo principale referente istitu-
zionale l'Ufficio degli Itinerari Educativi e, sull'esempio di diverse
altre sedi locali, collabora con Teatri, Conservatori musicali e Musei,
per attuare, come nel corrente anno scolastico, partnership con que-
ste realtà culturali.
In particolare, quest'anno si è avviata una significativa collabora-
zione con la Collezione Peggy Guggenheim, organizzando con que-
sto Museo i laboratori con cinque delle quindici classi veneziane.
La lezione aperta collettiva relativa a questo progetto si è svolta mar-
tedì 10 maggio nel giardino del Museo Guggenheim, con grandis-
simo divertimento e soddisfazione dei bambini che hanno esposto
le loro opere ai numerosi genitori presenti che, a loro volta, sono
stati coinvolti dagli artisti MUS-E nell'attività artistica con i loro bam-
bini.
Erano presenti il Prof. Philip Rylands, Direttore della Collezione
Peggy Guggenheim, le Dott.sse Anita Todesco e Sara Terzi, Assi-
stenti del Dipartimento della Didattica del Museo, la Dott.ssa
Valeria Frigo e Paola Mantovani dell'Ufficio degli Itinerari
Educativi del Comune di Venezia e il Dott. Roberto Santini, Diri-
gente dell'Istituto Comprensivo "D.Alighieri" di Venezia; la Coordina-
trice nazionale di MUS-E Italia Anna Maria Guglielmino e,
naturalmente, lo staff degli artisti veneziani. E poi bambini, tanti
bambini, il cui entusiasmo ha caratterizzato questa splendida gior-
nata di festa nel suggestivo giardino del Museo.

Marco Carrino
Coordinatore locale MUS-E Venezia

ROMA– 7 maggio 2011
HABLA CADABRA

veneZIA – 10 maggio 2011
MUS-E VENEZIA AL GUGGENHEIM
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MUS-E Bologna e i bimbi delle classi MUS-E di San Lazzaro di Savena
con i loro genitori ed insegnanti hanno trascorso un’intera mattinata
in piazza Bracci (a San Lazzaro di Savena) per dare vita ad un merca-
tino di solidarietà. Il ricavato dei tanti prodotti esposti (oggetti d'uso
e d'arredo per la casa; libri, bijoux, abiti e accessori vintage per adulti;
libri, giocattoli e abiti per bambini) è infatti stato interamente devo-
luto a MUS-E Bologna per sostenere le molteplici attività dell’asso-
ciazione. La mattina è stata animata, oltre che dalla presenza delle
famiglie, dalla partecipazione straordinaria dei burattini del Teatrino
dell'ES.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna

bOLOGnA – 14 maggio 2011
VENDITA DI SOLIDARIETà
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LA SPeZIA – dal 18 maggio 2011
LEZIONI APERTE MUS-E LA SPEZIA

MUS-E Bologna e i bimbi delle classi MUS-E di San Lazzaro di Savena
Le Lezioni aperte dei laboratori MUS-E La Spezia si sono svolte que-
st'anno nell'arco di due settimane dal 18 maggio al 1 giugno. Dagli
originari � laboratori del �010, attivati in via sperimentale sotto l'e-
gida di MUS-E Italia, si è passati nel �011, con la creazione della sede
locale, a ben 9 laboratori che hanno coinvolto 10 classi in � Scuole.
Lezioni aperte che hanno visto la partecipazione di moltissimi spet-
tatori nelle varie scuole e che hanno soddisfatto e confermato le
aspettative di tutti gli intervenuti, molti dei quali non nuovi alla
esperienza MUS-E avendo partecipato agli eventi dello scorso anno.
Grande partecipazione delle famiglie e ancora una volta bellissima
collaborazione di tutti gli insegnanti che sono entrati a pieno titolo
nella grande famiglia MUS-E comprendendone il lavoro, apprez-
zandone e condividendone attivamente le metodologie.
Proprio il Sé interiore e nascosto era il tema generale dei laboratori
MUS-E per il �011; agli artisti coinvolti era stata data una rosa di pos-
sibilità con cui approntare le tematiche, l'oggetto, la ricerca da inse-
rire nella programmazione dei laboratori. Tratto comune per tutti
quindi, il rapporto e la scoperta del mondo interiore, delle poten-
zialità nascoste e a volte temute della espressività, in un percorso
maieutico rivolto a bambini che troppo spesso devono fare i conti
con paure più grandi di loro. Tutti i laboratori attivati hanno avuto la
musica come elemento centrale e a seconda delle coppie di artisti
coinvolti, il movimento espressivo e l'immagine nelle sue diverse

espressioni. I temi hanno riguardato tre filoni principali: Il ritmo, la
pulsazione; La narrazione, nelle fiabe, nell'immaginario; la Paura, lo
sconosciuto.
Pur nella complessità delle tematiche indagate i laboratori di que-
st'anno hanno dimostrato come il lavoro di MUS-E rappresenti oggi
una delle realtà più centrate nel difficile compito di supporto alla
educazione scolastica. I modelli esibizionistici che provengono dalla
"complicata" televisione di cui disponiamo sono stati abbattuti ri-
petutamente dal lavoro svolto dai nostri artisti, impegnati a offrire al-
ternative solide per l'espressione individuale; non un mostrarsi agli
altri egocentrico e standardizzato ma piuttosto una maggiore con-
sapevolezza del valore del gruppo, della forza della condivisione e
della possibilità di essere individuo apprezzato ed amato in un con-
testo libero, liberato, dagli schemi inutili e ripetitivi della società dei
media. L'importanza del rapporto con gli altri parte dall'emergenza
del rapporto con il mondo, nelle sue molteplici forme, nella sua com-
plessità. Ciò che vedono i bambini non è migliore, più bello, meno
aggressivo di ciò che siamo ormai abituati a vedere noi grandi, è solo
più lontano, difficile da interpretare e nel lavoro "artistico" di MUS-E
essi trovano una possibilità per difendere il proprio cuore e tenerlo
più leggero, pulito, aperto.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale MUS-E La Spezia
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Sotto un sole radioso che dava risalto ad ogni dettaglio di quel
piccolo capolavoro che è piazza Ravenna a Lavagna, con il portico su
cui si affaccia la curatissima biblioteca comunale, il pozzo antico
ornato di buganvillee già in fiore e gli alberi che fanno da contraltare
ai portici, introdotti dalla Banda cittadina, giusto orgoglio del Co-
mune e della Scuola secondaria di I° grado, si sono sistemati gli
alunni della classe IIID dell’Istituto Comprensivo della città per la loro
esibizione.
Il tema: la Bandiera. Bandiera portata nel cuore e nelle valigie, legate
con lo spago degli emigranti delle Valli dell’entroterra di Chiavari che
si accingevano a varcare l’oceano per cercare migliori condizioni di

vita in terre sconosciute, spez-
zando dolorosamente le loro ra-
dici. Quattro i primi quadri:
l’attaccamento alla propria terra
espresso attraverso giochi anti-
chi usati dai bambini ora come
allora con lo sfondo di una mu-
sica legata alla tradizione; la
partenza al suono lugubre della
sirena di una nave; il viaggio in
una mare che può essere ostile
e comunque sconosciuto con una nave in balia di un destino non
modificabile dal singolo uomo al canto struggente “Mamma mia
dammi cento lire “; l’arrivo di nuovo segnato dal suono della sirena
di una nave e l’immediato bisogno di ancorarsi a qualcosa di
profondo.
Subito si aprono le valigie e tutti traggono brandelli di stoffa di tre
colori: bianco, rosso, verde intonando il canto“Ma se ghe pensu”che
sottolinea la nostalgia a cui solo la ricomposizione del Tricolore può
dare sollievo.
Emozionante. Questo è stato l’aggettivo più ripetuto tra il pubblico,
composto non solo da genitori poiché le due Giornate dell’Intercul-
tura, che si tengono a Lavagna ogni anno a maggio, tendono a coin-
volgere sempre più la cittadinanza che, attratta dal suono della
banda, la segue nelle sue tappe attraverso i luoghi più caratteristici
della città, dove gli alunni di molte scuole di ogni ordine e grado del
Tigullio possono esibirsi in diversi percorsi artistici.

Isabella Morfino
Coordinatrice didattica MUS-E Chiavari

I bambini della scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo “Falcone” dello Zen di Palermo, parte-
cipanti al progetto MUS-E, hanno presentato alle famiglie, il 19 maggio scorso presso il Teatro Auditorium della Parrocchia S. Filippo Neri,
la lezione aperta conclusiva. Erano presenti Raul Iaiza, Coordinatore artistico nazionale MUS-E Italia e Patrizia Mannino, Coordinatrice locale
MUS-E Palermo.

Redazione MUS-E Italia

PALeRMO – 19 maggio 2011
LEZIONE APERTA MUS-E PALERMO

LAvAGnA – 21 maggio 2011
LE GIORNATE DELL’INTERCULTURA
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La Giuria della trentesima edizione del Premio Andersen - Il mondo
dell’infanzia, ha deciso di assegnare il seguente prestigioso ricono-
scimento a MUS-E Italia Onlus:
“PROTAGONISTI DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LET
TURA �011. Per la dimensione internazionale e la straordinaria capa-
cità di incidere su terreni difficili - l'integrazione, il rispetto delle cul-
ture, la valorizzazione delle differenze - scommettendo sull'esperienza
artistica, in tutte le sue declinazioni, come fattore di aggregazione e di
crescita.”

Dal �003, oltre ai tradizionali premi Andersen a libri, collane, scrittori,
illustratori ed editori per ragazzi, vengono anche assegnati annual-
mente speciali riconoscimenti ad alcune particolari realtà (istituzioni,
enti locali, associazioni, operatori culturali) che si adoperano a favore
del libro, dell’infanzia, della cultura.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo sabato �1 maggio nella
sala del Museo Luzzati, al Porto Antico di Genova, affollata di autori

e lettori, e alla presenza della giuria composta da Pino Boero, Università degli Studi di Genova; Anna Parola, Libreria dei ragazzi di Torino;
Walter Fochesato, Anselmo Roveda e Barbara Schiaffino, rivista Andersen.
In rappresentanza del Dott. Garrone, ha ritirato il premio il Segretario generale di MUS-E Italia Paolo Corradi.

Redazione MUS-E Italia

I bambini di MUS-E Napoli insieme agli artisti e alle insegnanti, per il 3° anno al Teatro di San Carlo, hanno dato prova del loro impegno e del
loro entusiasmo presentando "Il canto della Sirena Partenope - tra Terra, Mare e 5 Interludi”, tema dell'anno curato dalla coordinatrice dell’A-
pertura al Territorio Fiorella Mainenti che è e divenuto spettacolo nelle mani degli artisti napoletani coordinati da Carlo Dumont.
I più piccoli e i più grandi, sul palcoscenico o nei palchi del Lirico napoletano, hanno raccontato alla loro città come, dalla comprensione
del valore dell’ambiente all'importanza del rapporto con la natura (temi delle scorse edizioni sancarliane), quest’anno, il mito della Sirena
Partenope, ha rappresentato l'opportunità di una conoscenza più profonda delle proprie radici, della propria città e quindi del proprio
quartiere. Lo spettacolo, organizzato in � performance cucite tra loro dal file rouge di 5 Interludi, costituiva l'intreccio di una "rete della co-
noscenza", che trainata dal mito di Partenope e di Ulisse, parte dalle sirene delle favole che popolano tutta la letteratura internazionale e
cinematografica, per giungere fino alla fondazione dell'antica città partenopea e delle sue architetture, al rapporto dei suoi abitanti con il
mare, sovente in tempesta, o con le forze ineluttabili del Vulcano, fino a giungere alla cabalistica simbologia degli ingredienti del loro più
profumato quanto antico dolce: la pastiera.
Il �3 maggio il palcoscenico del Massimo napoletano ha avuto come cerimonieri il Presidente ed il Vicepresidente di MUS-E Napoli, Adriano
Giannola e Giuseppe Signoriello, con l'Assessore Regionale alla Cultura Caterina Miraglia e l'intervento del Coordinatore artistico nazionale
Raul Iaiza. Due sentiti contributi dei Dirigenti Scolastici di Scampia, Maria Rosaria Rinaldi, e di Campo del Moricino, Carmine Negro, hanno
testimoniato la condivisione e la vicinanza ai valori del progetto MUS-E, da parte delle istituzioni scolastiche.
L'esperimento condotto quest'anno, e che fortemente caratterizzerà il prossimo, è stato, accanto a performance convenzionalmente "so-
listiche", mettere in rete alcune scuole. Non soltanto l'azione didattica che incrocia interdisciplinarmente l'area musicale con quella del
movimento di due scuole differenti, ma una contaminazione di orchestre e danzatori che, per esempio, hanno danzato e suonato dal vivo
insieme al video di un coro di un'altra scuola, creando una autentica performance multimediale, che vede MUS-E Napoli accogliere la sfida
dell'inserimento delle arti visive in un suo futuro organico.
La realizzazione del DVD, a cura degli artisti Vittorio Ricciardi e Clara Campese, racconterà e mostrerà a tutti ancor meglio il cammino rea-
lizzato insieme quest'anno.

Carlo Dumont
Coordinatore artistico MUS-E Napoli

GenOvA – 21 maggio 2011
ASSEGNATO A MUS-E ITALIA IL PREMIO ANDERSEN

napoli – 23 maggio 2011
MUS-E NAPOLI AL REAL TEATRO DI SAN CARLO
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Davanti a una platea gremita, si sono esibiti lo
scorso �� maggio i bambini e gli artisti di
MUS-E Roma, nello spettacolo conclusivo del-
l’anno scolastico �010\�011.
Un divertimento semiserio tra musica, teatro
e danza che ha intrattenuto, nel centralissimo
Teatro Nuovo Colosseo, genitori, maestre, il
direttivo, i sostenitori e i tantissimi amici del-
l’associazione MUS-E,
Sotto la regia di Alessia Berardi e la direzione
musicale di Sabina Meyer, abbiamo assistito a
un teatro-concerto di alto profilo artistico co-
niugato al linguaggio immediato e spontaneo
del mondo dell’infanzia.
Allegria e impegno, attraverso un racconto e
un canto mutuato di popolo in popolo, con il
quale i bambini hanno esplorato la propria identità rapportandosi con un sorriso alle diversità altrui, mostrando lo stupore tipico dell’età
scolare e usando insieme agli artisti la parola, la musica, la danza e la pittura, intrecciati in un unico evento.
All’ingresso del teatro e nell’atrio adiacente il palco era impossibile non soffermarsi incantati davanti alle opere realizzate dal settore delle
arti visive. Intrecci di materiali e di colori, racconti artistici e ritratti attraverso arcobaleni, voli di pastelli misteriosi, segni e simboli posati su
inaspettati tappeti, hanno accompagnato i partecipanti nella favola di MUS-E e hanno reso il teatro quasi un museo d’arte moderna e etnica.
Il successo dell’evento, ripreso anche dalla stampa romana e supportato dai messaggi istituzionali di congratulazioni ricevuti dalla Provincia e dal
Comune di Roma, ha dato nuovo slancio e nuovo motivo di impegno per lo sviluppo e ancora maggior diffusione del Progetto MUS-E nella capitale.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma

ROMA – 24 maggio 2011
AMUSEMENT – A PIÙ VOCI
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CReMOnA – dal 24 maggio 2011
LEZIONI APERTE DI FINE ANNO

Ero curioso di assistere alle “lezioni aperte”, desideroso di conoscerne lo svolgimento e di verificarne la modalità. Curiosità e interesse lievitati con
l’avvicinarsi delle date fissate. Mi sono presentato all’appuntamento sforzandomi di assumere il ruolo di un semplice osservatore attento a guar-
dare e a studiare i bambini, impegnato a seguire la lezione attraverso i bambini.
Nelle 24 classi MUS-E le rispettive “lezioni aperte”si sono susseguite dal 24 maggio al 9 giugno nell’orario curriculare prestabilito dal planning della
classe, la mattina o il pomeriggio come di consuetudine, all’interno dell’edificio scolastico con l’eccezione di qualche rara uscita all’aperto in spazi
idonei. Prova di normalità, di continuità e di coerenza.
Ne ho tratto un giudizio uniforme: nessuna lezione è stata un saggio né uno spettacolo confezionato, ma ciascuna l’epilogo di un lavoro durato
venti settimane e, insieme, la consegna dei primi “risultati” conseguiti al termine del primo anno di un percorso triennale, in definitiva la dimo-
strazione diretta della normale attività dei laboratori artistici.
In tutte le classi si è trattato di una vera e propria epifania dei bambini, emozionati, scatenati, entusiasti, autentici protagonisti, accompagnati e
condotti dagli artisti, affiancati e aiutati dagli insegnanti.
Ad ogni “lezione aperta”a cui ho assistito il mio sguardo era rivolto ai volti, ai sorrisi, ai gesti e movimenti, ai disegni, alle composizioni, alle azioni
dei bambini, concentrati nella scoperta e nell’espressione delle proprie capacità, felici di stare insieme, di lavorare e collaborare con i compagni.
Di lezione in lezione mi sono sentito avvolgere dovunque da un’atmosfera di energia, di libertà, di stupore, quasi di sogno, di vera creatività.
Un flusso contagioso di voci, suoni, rumori, silenzi, forme, colori, tanti diversi intensi colori, che ha conquistato tutti i presenti, in particolare i
numerosi genitori e familiari che in molte classi hanno partecipato immergendosi in prima persona nei giochi, nelle storie e nelle invenzioni dei
bambini. La spontaneità dei bambini stimolata dall’arte è stato l’elemento catalizzatore della partecipazione.

Dai commenti dei genitori…

Primo giugno �011, prima B della scuola Bissolati, scuola aperta per MUS-E. Come nella giornata della lettura, c'erano mamme, papà, nonne
e qualche zia ... Abbiamo visto i bimbi descrivere la musica, con le parole (c'erano musiche arrabbiate, musiche dolci, musiche strane,
musiche noiose) e con le matite, prima tante linee diverse, tante testoline concentrate sul foglio bianco su cui prendeva forma una linea
riccioluta, una che faceva dei salti, una che sembrava tutta spilli, una che sembrava un mare.
Poi sono apparsi gli strumenti:maracas, barattolini tintinnanti, triangoli, piatti, e altri strumenti bizzarri e divertenti. Ancora, ma stavolta
con i pennarelli colorati su un foglio trasparente, il loro suono è diventato una linea, un disegno. Ogni suono disegnato è finito su un grande
foglio bianco, e guardando quel foglio, e quelle linee separate o incrociate o sovrapposte, guidati dalla linea del tempo, i bambini e gli
adulti sono diventati un'orchestra che ha suonato uno spartito. Incuriositi, forse un po' scettici e titubanti, ma tutto sommato giudiziosi,
abbiamo suonato! E ci siamo ascoltati. Sembrava la musica di un bosco, bella e inaspettata.

ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona
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In un clima allegro e vivacissimo si sono svolte le
due feste finali dedicate esclusivamente alle classi
che hanno terminato il loro primo anno MUS-E: le
�0 classi del Levante, che si sono ritrovate sotto il
tendone del Porto Antico, e le �0 del Ponente, che
si sono invece date appuntamento al Palamare di
Prà. Abbiamo festeggiato con i nostri musicisti, Vera
Marenco, Giuseppe Laruccia, Guadalupe Gilar-
don, Marica Pellegrini, Hans Bolte, Andrea Trabucco
e Irene Vannucci che hanno accompagnato i bam-
bini in un gioco di colori, suoni e movimenti, ideato
dalla coordinatrice artistica di MUS-E Genova Ros-
sana Antiga. I trampolieri del Teatro Scalzo hanno
poi intrattenuto i bambini in divertenti giochi, coin-
volgendoli nella loro performance. E poi focaccia e
bevande per tutti. Un caloroso ringraziamento e
tutti gli artisti di Genova e alle maestre delle classi
che hanno collaborato alla perfetta riuscita della
festa.

GenOvA – 26 e 31 maggio 2011
MUS-E IN FESTA AL PORTO ANTICO E AL PALAMARE
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Presenti alle nostre feste il Presidente MUS-E Italia dott. Riccardo Gar-
rone, il dott. Paolo Corradi, la prof. Anna Maria Guglielmino, il dott.
Mauro Avvenente e la Sig.ra Rosa Morlè del Municipio VII del Po-
nente di Genova.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova
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Venerdì �7 maggio i bambini della quinta A della scuola
Fiorini di Bologna ed i bambini della quinta C del V Circolo
Didattico di Pistoia sono saliti ognuno sul proprio treno,
destinazione Porretta Terme. Una volta raggiunta la citta-
dina, a metà strada tra Bologna e Pistoia, i bambini si sono
conosciuti, si sono scambiati le impressioni di viaggio e
hanno svolto alcune attività tutti insieme, ospiti della Bi-
blioteca Comunale di Porretta Terme, guidati dagli artisti
MUS-E ad osservare e registrare le immagini, i pensieri e le
sensazioni del tragitto. Questa sarà la "materia" del lavoro
comune che si svilupperà, nel corso della mattinata, nei la-
boratori di musica, teatro, movimento ed arti visive. Ad ac-
compagnare ed accogliere i bambini sono stati gli artisti
MUS-E, da Bologna Rita Costato Costantini, Elena Monta-
nari, Luigi Mosso e Stefano Vacchi, e da Pistoia Filippo Ba-
setti, Cecilia Ballotti e Sandra Pinna Pintor i quali, tutti
insieme, hanno contribuito a rafforzare la rete MUS-E, a
diffonderne la conoscenza, e soprattutto a svolgere pie-
namente la sua missione.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna

Porretta Terme – 27 maggio 2011
PORRETTA TERME ANDATA E RITORNO



Numerose le famiglie presenti, il 30 maggio scorso, all’incontro con-
clusivo delle classi MUS-E Siracusa provenienti dall’Istituto “Co-
stanzo” di Melillo e “Manzoni” di Priolo. “C’era una volta… una terra
che fu ricoperta di sale” era il titolo del progetto di quest’anno sco-
lastico, proposto dagli artisti Marcella Zindato (teatro) e Cristina Fa-
nara (musica) e condiviso dalle coordinatrici Ivana Severino ed
Elisabetta Sotgia e dalle insegnanti referenti Maria Santoro, Pinella
Boscarino, Cettina Fargione e Sebastiana Musumeci: un percorso in-
torno all’identità, all’appartenenza ai luoghi che abitiamo e alla pos-
sibilità di condividere i propri luoghi di vita con popoli e culture
anche diverse dalle nostre.
All'epoca della fondazione di Leontinoi e Catania un contingente di
coloni megaresi guidati da Lamis, dopo una breve sosta a Trotilon
presso il fiume Pantakyas, si sarebbe unito ai Calcidesi di Leontinoi;
scacciati da questi, e perduto il loro capo a Thapsos, avrebbero fon-
dato, per concessione d’Iblone, re siculo di Ibla, una propria città, cui
fu dato il nome della madrepatria Megara, e l’appellativo di Iblea per
ricordare il dono della terra fatto dal re. Megara Hyblaea conobbe
tempi di grande splendore e di pacifica convivenza tra i due popoli
dei greci e dei siculi fino alla distruzione da parte del romano Mar-
cello che per segnare la fine di quella terra si dice la fece ricoprire di
sale affinché più nulla potesse crescervi. L’attuale sito storico è in
stato di abbandono e MUS-E Siracusa ha l’obiettivo di suscitare nei
bambini il desiderio di tornare a prendersi cura di un luogo, un
tempo fiorente e importante, a partire proprio da loro che abitano
oggi quella terra, pieni di entusiasmo e speranza nel futuro, che ne
conoscono la storia e che amano interpretare per gioco i vari perso-
naggi realmente esistiti.

Ivana Severino
Coordinatrice locale MUS-E Siracusa
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SIRACUSA – 30 maggio 2011
“C’ERA UNA VOLTA…”
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Il 30 maggio presso il
teatro Concordia di
Diano Castello, alla
presenza dell’Onore-
vole Chiappori, del-
l’assessore Leotta e
della coordinatrice
locale del progetto
MUS-E Marisa Boaro,
a conclusione dei la-
boratori svolti con cadenza settimanale da gennaio a maggio, ha
avuto luogo la lezione aperta in cui alunni, aiutati dagli artisti Luca,
Valentina, Elisabetta hanno mostrato alle famiglie come hanno la-
vorato nel corso dell’ anno. I laboratori del MUS-E, rivolti agli alunni
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e al primo anno della
scuola primaria, hanno garantito il rispetto delle linee guida del pro-
getto nazionale grazie anche al fatto che nello stesso edificio sono
presenti i due ordini di scuola.
Artisti e insegnanti del Progetto MUS-E Imperia a Diano Castello
hanno lavorato sul tema “Fuori la paura” e attraverso la musica, il
movimento e le arti figurative hanno aiutato i bambini a conoscersi,
a mostrarsi agli altri con spontaneità e ad accettare le altrui diver-
sità come una risorsa e non come un limite. Un enorme ragno, che
dominava il palco del Concordia, costruito da tutti gli alunni del-
l’imperiese e del savonese partecipanti al percorso, ha permesso ai
bimbi di acquisire autostima e superare le paure .
Durante questa lezione aperta, l’ultima di una lunga serie di feste fi-
nali svolte a partire dal 1� maggio nel territorio imperiese (Arma di
Taggia, Cipressa, Imperia, Sanremo, Vallecrosia e Ventimiglia), i
genitori sono stati coinvolti in attività artistiche e di movimento con
i loro figli.

Marisa boaro
Coordinatrice locale MUS-E Imperia

Il Progetto MUS-E, ad Arezzo e provincia, dove l'Associazione è nata
tre anni fa, è andato diffondendosi molto velocemente a riprova del
fatto che il problema dell'integrazione di bambini provenienti da
culture diverse è davvero attuale e specialmente sentito nelle sedi
scolastiche che, insieme all'ambito familiare, rappresentano i luoghi
educativi per eccellenza.
Riprova di quanto detto è il fatto che, dalle tre classi iniziali che
hanno aderito al progetto, si è passati oggi ad otto corsi, attivati in
tre diverse Scuole, coinvolgendo circa �10 bambini, guidati da una
equipe di 3 artisti, affiancati dalle insegnanti di classe nel percorso
didattico/artistico.
Il rapporto con i bambini, la collaborazione con insegnanti e famiglie
e le numerose richieste che le maestre delle scuole primarie ci hanno
fatto per poter partecipare al progetto MUS-E, sono solo alcuni degli
aspetti più tangibili del nostro "successo" pedagogico e sociale e del
quale ringraziamo Banca Etruria per il sostegno fornito grazie al
sostegno La nostra attività è stata resa possibile grazie al sostegno
di BANCAETRURIA, la banca per eccellenza degli aretini e delle loro
famiglie, che ha creduto nella nostra missione a favore dell'integra-
zione dei bambini provenienti da contesti culturali diversi.
Le lezioni aperte di quest'anno si sono svolte dal 3 maggio al 10 giu-
gno alla presenza affettuosa delle famiglie dei bambini delle scuole
partecipanti (�A di Pozzo della Chiana, 1A Scuola "Sante Tani" di
Arezzo, 1A e 1B Scuola "Masaccio" di Arezzo, 3A, 3B, 3C Scuola "Aldo
Moro" di Arezzo, 3A scuola "G.Galilei" di Forano) che hanno ancora
una volta potuto apprezzare i valori fondanti del nostro Progetto e
cioè la condivisione, l'integrazione e la solidarietà.

Sofia Consoli
Coordinatrice locale MUS-E Arezzo

DIAnO CASTeLLO – 30 maggio 2011
FUORI LA PAURA

AReZZO – dal 31 maggio 2011
LEZIONI APERTE MUS-E AREZZO
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Si è concluso con tre lezioni aperte il primo anno di attività di MUS-
E Prato, che ha visto coinvolte le tre classi prime della Scuola Prima-
ria “A. Meucci” e gli artisti Enrica Pecchioli (area teatrale) e Franco
Giraud (area musicale).
In un percorso costellato di movimenti creativi, musica e suoni, i
bambini hanno lavorato sulla consapevolezza corporea, sul coordi-
namento, sull’ascolto di Sé e dell’Altro, l’immaginazione ed il pen-
siero creativo. Tre i laboratori svolti durante l’anno scolastico, con il
sostegno della Dirigente Dott.ssa Cristina Magelli e la preziosa col-
laborazione e partecipazione attiva delle insegnanti: Barontini Bar-
bara, Bigagli Cristina, Breglia Carmen, Furzi Annalisa, Gorla Laura,
Maccariello Adele, Nuti Daniela, Sica Amelia.
Complessivamente, �3 bambini hanno quest’anno potuto parteci-
pare a questo progetto che, attraverso l’arte, riesce ad unire le di-
stanze, a permettere agli adulti di domani di sperimentare che le
differenze, di qualunque tipo esse siano, sono le nostre vere ric-
chezze.

Manila Peccantini
Coordinatrice artistica MUS-E Prato

PRATO – giugno 2011
LE PRIME ATTIVITà DI MUS-E PRATO
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Sono tante le considerazioni che, finiti i laboratori e visionando il
video-compendio magistralmente preparato dall’artista Nole, potrei
cercare di esprimere. La prima è quella che racconta della commo-
zione che è scaturita dal leggere nelle facce, nella gestualità, nella
serietà con cui i bambini hanno affrontato queste impegnative prove
(la visualizzazione nella danza, nella pittura, nella musica delle quat-
tro materie: aria, acqua, terra, fuoco), uno spirito unico, comparte-
cipe, convinto di condivisione. Un riscatto, mi piacerebbe dire, dal

quotidiano che sereno non è, non racconta la leggerezza delle infanzie che dovrebbero invece aleggiare nei loro cuori. Troppo presto que-
sti bimbi torneranno a misurarsi nella cifra delle loro famiglie disagiate, costrette, troppo spesso violente. Troppo presto la gioiosa serietà,
ubbidienza alle maestre e alle nostre artiste verrà sostituita dalla dura tensione, opposizione, verso genitori distratti, veementi, disadattati
loro stessi. E allora la commozione prende a farsi nodo in gola quando sopraggiunge la certezza-visione che l’unica speranza per queste
acerbe anime si snoderebbe nella continua azione dei nostri operatori, nella costante loro dedizione che notiamo durante tutto il video,
nel non lasciarli soli mai, fino al riscatto compiuto, fino all’emancipazione dalla loro realtà personale.
Ma per fortuna la vita ci insegna anche a saper ridere di alcuni accadimenti che hanno radici nelle loro vite: spesso l’operatrice ha tragica-
mente tagliato spezzoni dove, mentre sul davanti alcuni bimbi suonavano, altrettanti sullo sfondo si menavano e strozzavano!
Ad un tratto,mi raccontano, alla finestra provvidentemente protetta con inferriate al primo piano, ha fatto capolino uno di loro che mostrava,
giustamente orgoglioso, l’ultimo reperto sottratto chissà da dove: una pistola! E poi mi raccontano di bambini tragicamente disadattati,
con comportamenti preoccupanti, che invece hanno del genio nella pittura! Oppure chi socialmente dà seri problemi che diventa invece
sognante e compassato nel momento in cui partecipa nel creare musica.
Non crediate che, dopo aver ascoltato i racconti, a volte divertentissimi, che sempre aleggiano nelle sale riunioni di maestre veterane di que-
ste scuole di frontiera, dopo ci si trovi di fronte a mostri di maniere e gesta. Questi bimbi, si diceva con la preside, hanno due facce ben
distinte: una a scuola ed una fuori dalla scuola. Purtroppo dovrebbero dormire anche a scuola per evitare che il loro habitat li contamini
così pesantemente e senza scampo. Bimbi con enormi richieste di dolcezza, affetto, comprensione; bimbe che volteggiano, farfalle, nei
veli… oppure che colgono e serbano le fiamme dal fuoco comune, che martellano sulle percussioni ritmi di chissà quali passati, ingordi di
visioni; visioni che col canto, con la danza, con la pittura si fanno maschera, serenità, finalmente giuoco.
Grazie. Grazie alle mie artiste per avermi ricordato quel sentire bambino. Per la loro dedizione alla causa comune, all’ottenimento di un
piccolo passo avanti che faccia la differenza, la differenza nelle loro piccole, difficili vite.
Uno speciale grazie per Miriam (motorio) per quanta grazia è riuscita a tirar fuori da soggetti straordinariamente predisposti a scoprire le
danze del corpo e inoltre per aver sapientemente aiutato a tenere coesi i rapporti, a volte complessi, con i corpi docenti. Ad Annarita
(musica) che si è data a piene mani preparando quattro partiture originali che sono state eseguite da tutti i bambini dei laboratori.
E a Nole (arti visive) che ha preparato una stupenda“Mostra di �50 meravigliose maschere di carta disegnate e dipinte dai bambini”che spero
sarà possibile portare anche in altre e più lontane città!
Infine ringrazio ancora Nole per il bellissimo e perfetto video che sottoponiamo al popolo MUS-E tutto e che credo andrà a toccare tantis-
sime corde di emotività.

Gavy fogu
Coordinatore locale MUS-E Bari

bARI – giugno 2011
DA MUS-E BARI CON COMMOZIONE
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Anche MUS-E Brescia quest’anno ha celebrato l’Unità d’Italia, con eventi di cui si è già accennato nel precedente magazine.
Al tema dell’Unità si sono ispirati anche numerosi laboratori e lezioni aperte, non necessariamente collegabili ai fatti storici.
Alla scuola “Divisione Acqui”, nella lezione aperta, le due classi guidate da Laura Marazzi e Michele Beltrami hanno “ricomposto” i volti dei
“nuovi”bambini italiani, che erano stati scomposti graficamente: gli occhi di Antonella si sono così si sono combinati in un“nuovo”viso con
la bocca di Fatu e i capelli di un altro bambino; la bocca di Linda e i capelli di Sirah hanno dato vita ad un nuovo volto in un gioco magico.
Alla scuola “Diaz” ispirandosi al testo del Tamburino delle 10 giornate di Brescia, Beatrice Faedi e Laura Marazzi hanno realizzato con i
bambini dei tamburi multicolori e delle bandiere che si sono animati durante la recita di filastrocche.
Altri temi hanno ispirato l’attività annuale.
Gli artisti Annalisa Riva e Davide Bonetti, attraverso la musica e il teatro hanno affrontato alla scuola “Rodari” il tema del “viaggio” (riper-
correndo un lavoro già tracciato precedentemente dalle insegnanti e collegandolo ai leggendari e mitici viaggi di alcuni personaggi eroici).
Da questo “viaggio” nella scuola siamo emigrati ad un laboratorio realizzato nella lezione aperta della scuola “Casazza” con le artiste Paola
Cannizzaro e Marina Rossi, ispirato ad un testo per l’infanzia, “Il Viaggiatore” di Daren e Darel Simkin, nel quale, il tema dello spostamento
e del viaggio sono divenuti occasione di crescita e di conoscenza.
Alla scuola “Ungaretti” tre artisti, Enrico Masseroli, Laura Marazzi, Simone Bigioli hanno lavorato sullo spazio scenico, organizzando nella
lezione aperta un piccolo evento itinerante per i bambini e gli spettatori nel cortile della scuola.
Ancora sul tema della “trasformazione” hanno lavorato i bambini della scuola “Deledda” dove gli artisti Luisa Cuttini, Michele Beltrami e
Simone Bigioli, entrando su un tempo scolastico di programmazione per interclassi, chiamato Tempo blu, hanno trattato artisticamente i
temi della relazione e del rispetto. Qui è tradizione la lezione aperta serale alla quale partecipano numerosissimi familiari, approntando una
tavolata con cibi e bevande e creando un clima festoso e conviviale.
Con le classi prime della Scuola Ugolini gli artisti Antonio Errico, Enrico Masseroli e Annalisa Riva hanno prodotto effervescenti perfor-
mance-teatro-musicali, con notevole partecipazione emozionale e disinvoltura espressiva da parte dei bambini.
A conclusione si evidenzia che il lavoro interdisciplinare si va consolidando ed anche la qualità realizzativa trova sempre più omogeneità
di pensiero e di azione. La collaborazione degli insegnanti ha contribuito in modo sempre più efficace alla qualità dei risultati.
La concentrazione di tutti ora è rivolta all’anno prossimo che vedrà per MUS-E Brescia la conclusione del secondo triennio.

Maria Carini, Anna Denza, Oliver Cherubini
Coordinatori MUS-E Brescia

bReSCIA – giugno 2011
LEZIONI APERTE
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Il progetto Mosaico delle Stagioni, a cui ha preso parte una classe
dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, ha visto la sua nascita
da una richiesta da parte dello Spazio Incontri “L'Angolo” di Pistoia,
di realizzare un mosaico murale su una parete esterna dell’edificio
per festeggiare il decennale della attività del centro sul territorio.
La classe, una seconda elementare, è stata guidata durante il per-
corso artistico da Filippo Basetti per le arti visive e da Nadia Tirino
per l'area musicale. Gli artisti hanno iniziato il progetto raccogliendo
i pensieri e i racconti dei bambini sul rapporto nonni-nipoti e sulle
stagioni intese come le stagioni della vita; successivamente, lavo-
rando su questi concetti e partendo dagli spunti raccolti, hanno
ideato una modalità visiva e musicale per restituire un disegno-rac-
conto che ha visto la realizzazione di una installazione murale e di un
racconto cantato e musicato.
Il lavoro di Filippo è stato quello di realizzare insieme ai bambini un
disegno che poi è stato trasformato in mosaico, utilizzando tessere
ceramiche colorate ottenute da mattonelle di vari colori, gentil-
mente offerte dalla ditta Masolini Casa. Le mattonelle sono state
opportunamente ritagliate ed assemblate secondo il disegno di
base. Per la lavorazione delle mattonelle è stata prestata collabora-
zione da parte dei bambini dei centri socio-educativi del quartiere,
i quali, coordinati dalle cooperative Arké e Pantagruel hanno sago-
mato i pezzi necessari per la realizzazione del mosaico.
Il lavoro di Nadia è stato invece quello di accompagnare con la
musica il Mosaico attraverso la realizzazione di una fiaba musicale
che è nata dai racconti dei bambini. Determinante è stato il supporto
delle insegnanti e dei genitori che hanno partecipato ad alcune fasi
pratiche particolarmente delicate e complesse della realizzazione.
L’inaugurazione del mosaico (che sarà presto installato su una
parete dell'edificio ex-Mandolino, ora sede de L'Angolo) si è svolta
alla presenza delle autorità cittadine e dei familiari dei bambini coin-
volti che si sono detti entusiasti dell’iniziativa. Sono intervenuti la
Sig.ra Matelda Fedi, coordinatrice delle attività del centro L’Angolo,
la dott.ssa Adriana Mazzoni, Consigliera circoscrizionale, la dott.ssa
Anna Maria Corretti, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
Raffaello, il sig. Stefano Biondini, Presidente della Circoscrizione II,
l’avv. Gian Piero Ballotti, Presidente di MUS-E Pistoia e il prof.Riccardo
Niccolai, Coordinatore di MUS-E Pistoia Onlus.

Riccardo niccolai
Coordinatore locale MUS-E Pistoia

Il progetto MUS-E Catania, sostenuto dai Giovani Imprenditori di
Confindustria Catania, ha concluso il 1° giugno le attività annuali con
una lezione presso la Scuola “Capponi Recupero” alla presenza dei
genitori dei bambini coinvolti (classi quarte ), delle insegnanti, degli
artisti MUS-E, del Presidente Mario Paoluzi, della coordinatrice del
progetto Mariagrazia Fichera e del Presidente dei Giovani di Confin-
dustria Sicilia Silvio Ontario.

Redazione MUS-E Italia

PISTOIA – 1 giugno 2011
IL MOSAICO DELLE STAGIONI

CATAnIA – 1 giugno 2011
LEZIONE APERTA
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Al di sopra di ogni aspettativa, un obelisco di � metri è stata l’opera realizzata dagli alunni
della scuola Zibordi che hanno partecipato al progetto e che è stata mostrata in occasione
della festa di fine anno dell’associazione MUS-E Reggio Emilia
Oltre 500 persone tra alunni, parenti, amici ed Autorità hanno partecipato all’inaugura-
zione dell’obelisco, realizzato grazie al progetto artistico interdisciplinare promosso dal-
l’Associazione MUS-E Reggio Emilia con le classi terze della scuola Zibordi, sotto la guida
del maestro mosaicista Giandomenico Silvestrone. Si tratta di una stele alta � metri, inte-
ramente rivestita da tessere di marmo posate con la tecnica del mosaico, realizzata nel
corso dei laboratori annuali e posizionata come istallazione permanente nel cortile della
scuola.
L’evento si è rivelato una splendida occasione per rendere ancora più vivace e partecipata
la tradizionale festa di fine anno. Un anno davvero speciale per la scuola Zibordi, che ha
compiuto 80 anni dalla sua fondazione in concomitanza con i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Proprio per ricordare due eventi tanto importanti, i bambini hanno pensato ad un vero
monumento, che rimanesse come dono e ricordo per tutti gli alunni che frequenteranno

la scuola in futuro, i quali potranno leggere sul basamento dell’obelisco i numeri 80 e 150.
Un bel messaggio di fiducia anche per noi adulti: un obelisco, un dito puntato verso il cielo, perché è solo guardando agli alti ideali e po-
nendosi alti obiettivi che i giovani potranno contribuire alla crescita del Paese. Ben oltre i simboli e l’ufficialità, per i bambini si è trattato di
un’importante esperienza di condivisione di un grande progetto. Hanno lavorato insieme con entusiasmo e precisione, consapevoli di es-
sere ciascuno di loro parte di un tutto. L’obiettivo comune di abbellire lo spazio in cui vivono ha contribuito a sviluppare in loro non solo il
gusto per il colore e la conoscenza delle forme, ma soprattutto lo spirito di collaborazione e di amicizia. Protagonisti gli alunni, espressioni
delle più diverse provenienze, molti nati in Italia, molti appena arrivati, tutti insieme per prepararsi alla vita ed al lavoro futuri.

ReGGIO eMILIA – 4 giugno 2011
UN OBELISCO PER NON DIMENTICARE
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La mattinata si è svolta in grande allegria, fra laboratori artistici di
arti visive, tenuti da Sunghe Ho, di teatro, tenuti da Marina Coli e dal-
l’accompagnamento delle percussioni dirette da Lancein Dioubate,
e dalle competizioni in giochi, vecchi di oltre ottant’anni, orga-
nizzate direttamente dalle insegnanti della scuola.

elisabetta benassi
Coordinatrice locale MUS-E Reggio Emilia
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on bambini e genitori in festa, il � giugno è stato inaugurato il mu-
rale realizzato nel cortile della scuola Silvio Pellico dalla classe 3D. Ha
tagliato il nastro l’artista Roberta Billè che, con generosità ed entu-
siasmo, ha condotto i bambini a realizzare l’opera durante il labo-
ratorio MUS-E di arti visive. Per le parti più alte, hanno collaborato
anche i bambini della �C, già alunni di Roberta che hanno rivissuto
con entusiasmo la passata esperienza artistica. Fondamentale l’im-
pegno delle maestre Susanna Limana, Laura Castioni e Maria Di Noia
che sempre hanno condiviso e supportato il lavoro dell’artista. Anche
i genitori hanno partecipato attivamente al progetto preparando il
muro con il bianco e poi con qualche tocco di colore nel corso della
lezione aperta. Tutti molto soddisfatti e concordi: “Il Murale della
Pellico è un’opera d’arte”.
La festa si è conclusa con la merenda preparata dalle mamme.

Redazione MUS-E Italiaì

Nel pomeriggio dello scorso 7 giugno, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, si è svolta la cerimonia che ha festeggiato i bambini
che hanno concluso i tre anni di attività MUS-E previsti dal Progetto. Infatti agli alunni che hanno frequentato il triennio MUS-E sono stati
consegnati gli "Attestati di Partecipazione" che resteranno nei ricordi più belli dei bambini e delle loro famiglie.
Presenti per l'occasione la prof. Annamaria Guglielmino, Coordinatrice nazionale di MUS-E Italia e Presidente dei Coordinatori Europei, il dott.
Umberto Febbraio di Banca Etruria e Liletta Fornasari, Primo Rettore della Fraternita dei Laici.
Rita Mezzetti Panozzi, Assessore ai Beni e Attività Culturali e Pubblica Istruzione Turismo della Provincia, ha fatto gli onori di casa portando
anche il saluto del Presidente Roberto Vasai. Orietta Malvisi Moretti, Presidente di MUS-E Arezzo, e la Coordinatrice locale Sofia Consoli
hanno salutato e ringraziato le insegnanti per la loro collaborazione congratulandosi con gli artisti per l'ottimo lavoro svolto.
Ai bambini che hanno concluso il percorso MUS-E è stato rivolto il più affettuoso augurio per il loro futuro scolastico.
Gli artisti che collaborano con il progetto MUS-E Arezzo sono Fabio Meliciani (movimento espressivo), Irene Meliciani (area musicale), Sara
Giulivi (area teatrale). A loro, che durante la cerimonia nel Palazzo della Provincia hanno organizzato anche un bellissimo "Fratelli d'Italia"
cantato da tutti i presenti, piccoli e grandi, gli applausi ed i riconoscimenti delle scuole e delle famiglie.

Sofia Consoli
Coordinatrice locale MUS-E Arezzo

AReZZO – 7 giugno 2011
CONSEGNA ATTESTATI NELLA SALA DEI GRANDI

TORInO – 6 giugno 2011
INAUGURAZIONE MURALE DELLA SCUOLA SILVIO PELLICO
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Il 7 giugno scorso tre classi della scuola Chiabrera, una terza e due
quinte, hanno presentato ai loro genitori il percorso seguito con i no-
stri artisti nell’ambito del Progetto MUS-E nell’ampio salone di Casa
America, grazie alla collaborazione offerta dal Presidente, Dott. Ro-
berto Speciale, e al sostegno organizzativo del dott. Gualco e della
Sig.ra Mattei. Le due classi quinte avevano partecipato a Torino ai
laboratori di Italia 150, ma poiché i genitori non avevano potuto
essere presenti in quella occasione, hanno finalmente potuto assi-
stere alla presentazione genovese del loro lavoro.
Le due artiste, Olivia Giovannini e Tiziana Manfredi, hanno guidato i
bambini nel viaggio tra le regioni inventate dagli stessi, dopo aver
loro ascoltato brani del libro “Le città invisibili” di Italo Calvino.
I piccoli di terza si sono molto impegnati in un percorso interdi-
sciplinare guidato da Renata Bravo e Alberto Valgimigli, tra mo-
vimento espressivo e arti visive.
Al termine dell’incontro, tutti i presenti hanno concluso la festa con
con un buffet di specialità multietniche preparate dagli stessi genitori.

Mariateresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

Nel piazzale antistante il complesso Crescent, presso l’antica darsena di Savona, si è svolto il 9 giugno l’evento finale dei corsi triennali MUS-
E Savona ATTIVI presso le quattro Direzioni didattiche cittadine, a corollario di un intenso anno di lavoro e dopo lo svolgimento di altre le-
zioni aperte organizzate a Varazze, Noli ed Alberga.

GenOvA – 7 giugno 2011
MUS-E GENOVA A CASA AMERICA

SAvOnA – 9 giugno 2011
FESTA IN DARSENA
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Alla presenza del Presidente MUS-E Italia Riccardo Garrone, della
Coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino, dell Presidente di
MUS-E Savona, dott.ssa Lorenza Dellepiane e del Coordinatore lo-
cale Arturo Ivaldi, circa �00 alunni delle classi prime, seconde e terze,
con i loro docenti, hanno dato vita ad un festoso incontro di ami-
cizia in cui arti visive, canto, musica, movimento espressivo sono
stati i principali ingredienti delle numerose performances.

Redazione MUS-E Italia
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Sabato 11 giugno �011 è stata effettuata una nuova selezione di
artisti, la terza nel corso del primo anno di attività di MUS-E Cremona.
La nuova selezione si è resa necessaria in previsione del notevole
sviluppo del Progetto. Mentre, infatti, nell'anno scolastico �010/�011
appena concluso le classi coinvolte sono state �� (tutte le prime ele-
mentari statali del comune capoluogo e di due comuni limitrofi per
un totale di �75 bambini), nel prossimo triennio �011/�01� i labo-
ratori MUS-E interesseranno tutte le prime, le seconde e le terze
classi elementari statali della città e dei comuni dell'hinterland.
Una volta a regime,il Progetto sarà attivato in più di 90 classi per un
totale di circa 1900 bambini per ogni anno scolastico.
Hanno concorso alla nuova selezione attraverso un apposito bando
numerosi candidati appartenenti esclusivamente all'area musicale,
essendo la musica presente in tutti i laboratori di MUS-E Cremona.
Distribuiti nei due turni del mattino e del pomeriggio i candidati
hanno presentato un esempio pratico della loro proposta artistico-
didattica interagendo con i colleghi, partecipi e collaborativi, simu-
lando la situazione e la dinamica di una classe elementare.
La Commissione giudicatrice, composta dal Coordinatore nazionale
di MUS-E Italia Anna Maria Guglielmino, dal Coordinatore artistico
nazionale Raul Iaiza e da Angela Romagnoli, Coordinatrice artistica
di MUS-E Cremona, ha valutato attentamente la prova dei candidati
e anche la modalità e il grado della loro partecipazione alle prove
dei colleghi.
Giornata intensa, particolarmente interessante per le prospettive di
sviluppo del Progetto nella nostra sede, a cui hanno naturalmente
partecipato anche Ferdinando Soana ed Enrica Parmigiani, rispetti-
vamente coordinatore locale e coordinatrice didattica di MUS-E
Cremona.

ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

Il Lions Club San Lorenzo di Genova ha conferito al Dott. Riccardo
Garrone, Presidente di MUS-E Italia, il “Premio San Lorenzo”, presti-
gioso riconoscimento conferito annualmente a personaggi che
hanno portato alto nel mondo il nome della città di Genova.
Alla presenza del Sindaco di Genova, Marta Vincenzi, e di persona-
lità della cultura, il Presidente Gianni Ponte ha consegnato il Premio
rivolgendo al dott. Garrone parole di sincera stima: “c’è molto anal-
fabetismo morale, oggi, e si pratica più il dire che il fare.
Abbiamo pensato che un vero punto di riferimento fosse il Dott.
Garrone, un genovese”.
Al nostro Presidente le congratulazioni più affettuose dalla rete
MUS-E Italia

Redazione MUS-E Italia

CReMOnA – 11 giugno 2011
UNA NUOVA SELEZIONE ARTISTI
PER MUS-E CREMONA

GenOvA – 17 giugno 2011
PREMIO “SAN LORENZO”
AL PRESIDENTE GARRONE
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Si è riunito il 18 giugno scorso, a Milano, il CAN - Coordinamento artistico nazionale MUS-E, alla presenza dei coordinatori artistici di Bo-
logna, Brescia, Chiavari, Cremona, Fermo, Genova, Imperia, Parma, Reggio Emilia, Pistoia, Roma, Sardegna, Savona, Torino,Varese, Venezia
e Verona.
Dopo una mappatura delle precedenti formazioni nazionali e le loro linee guida (le tre prime Crociere, i tre incontri “a terra”, le due ultime
crociere); e dopo la presentazione sintetica dei progetti internazionali in corso o previsti da MUS-E Italia, illustrati dalla Coordinatrice na-
zionale, Anna Maria Guglielmino, si è passati ad una valutazione mirata sull’esperienza dell’ultima crociera. Ci si è soffermati sull’occasione del-
l’incontro nazionale in sé, come momento vitale per lo stimolo reciproco di idee, verifiche e confronti propositivi nella rete, nella fattispecie
attraverso tutta la programmazione articolata dell’incontro del �010. Si sono quindi delineate le possibilità future per una prossima even-
tuale Crociera, discutendo su quali parti della programmazione debbano essere potenziate e quali ridimensionate.
Nella seconda parte della riunione sono state sollecitate e raccolte proposte e suggestioni artistiche, con l’obiettivo di raccogliere un vasto
“repertorio di idee“ nella rete che potrà essere elaborato dal Nazionale (per creare la proposta di programmazione del prossimo incontro
di formazione), e discusso dal punto di vista operativo in occasione della prossima plenaria CCL/CAN prevista per il prossimo 9 settembre
a Milano.
Sono quindi stati affrontati gli aspetti economici dell’incontro nazionale e le concrete possibilità di realizzazione dell’evento.
Tutti concordano sulla evidente proficuità della riunione, che non solo è riuscita a trattare tutti i temi all’ordine del giorno, ma anche a far
comprendere, ancora una volta a tutti, l’importanza del lavoro in rete e dell’interdisciplinarità come dato forte d’identità per MUS-E Italia.

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia

Raul Iaiza
Coordinatore artistico nazionale MUS-E Italia

MILAnO – 18 giugno 2011
INCONTRO DEL COORDINAMENTO
ARTISTICO NAZIONALE
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Riportiamo qui di seguito un breve ma significativo testo inviato dal
dott. Alessandro Amadori, Presidente di MUS-E Ambrosiana

Per una persona che crede profondamente nella potenza rivelatrice
da un lato, espressiva da un altro lato, e formativa da un altro lato
ancora, dell’arte come attività tipicamente umana, un progetto
come quello di MUS-E non può che risultare affascinante e, per certi
versi, persino irresistibile. L’arte è tante cose assieme. È magia libe-
rata dalla menzogna di essere verità. È la forza rivoluzionaria che in-
troduce caos creativo nell’ordine apparente delle cose. È la natura
concentrata nella sua essenza. È la potenza che scuote gli animi, co-
sicché interi mondi nuovi possono essere rivelati. E l’artista, nel senso
più pieno del termine, è come un cavaliere al quale tocca d’afferrare
Pegaso d’un colpo solo. L’arte, infine, comincia dalla resistenza: dalla
resistenza vinta. Non esiste capolavoro umano che non sia stato ot-
tenuto per questa via, attraverso un percorso di crescita personale,
prima individuale poi collettiva. Per tutti questi motivi non potevo
non accettare con piacere l’idea di farmi promotore a livello locale di
un progetto grandioso, qual è quello di MUS-E. Un progetto attua-
lissimo, che cerca di ottenere l’integrazione personale e sociale a par-
tire dall’età evolutiva e per mezzo di quello strumento formidabile
che è appunto l’arte. Cercherò di dedicarvi le energie che merita, no-
nostante i molti impegni che già riempiono le mie giornate. Ma non
vi è impegno che possa distogliermi dal sentimento di comunanza
con l’arte. Perché essa, come in una lenta e benefica osmosi, resti-
tuisce l’uomo alla vita e la vita all’uomo. Perché nell’arte la pietra di-
venta più pietra, e ogni oggetto riacquista la sua vera dimensione.
Anche noi essere umani, che di fronte alla grandezza dei capolavori
artistici non possiamo che sentirci, giustamente, piccoli.

Alessandro Amadori
Presidente MUS-E Ambrosiana

Lo scorso �� giugno si è svolta a Milano la selezione degli artisti per
l’avvio della neonata MUS-E Ambrosiana. Si è trattato di un appun-
tamento alquanto significativo, non solo per la forte tradizione
storica che legava MUS-E Italia all’esperienza milanese precedente,
ma soprattutto per il consolidamento della recente modalità che
prevede la pubblicazione di un bando pubblico, una pre-selezione
ed infine una selezione pratica in copresenza. È senz’altro significa-
tivo per MUS-E Italia che questi avvenimenti si siano svolti proprio
a Milano (oltre che a Cremona, altra rinascita decisamente emble-
matica), la città in cui undici anni fa si fecero le prime selezioni arti-
siche per MUS-E in Italia.
Alla pre-selezione hanno aderito 19 artisti; alla selezione pratica in
copresenza hanno partecipato 1� artisti. Dalla commissione è stato
selezionato un primo gruppo di 9 artisti (che formerà lo staff che ini-
zierà a gennaio �01� il lavoro con le prime classi milanesi) e una sorta
di prima ‘panchina’ verso lo sviluppo futuro di MUS-E Ambrosiana.
La commissione era così composta: Anna Maria Guglielmino, Coor-
dinatrice nazionale del progetto; Raul Iaiza, Coordinatore artistico
nazionale; Marisa Valagussa, Coordinatrice locale MUS-E Ambro-
siana; Cristina Moregola, Coordinatrice artistico per la futura MUS-E
Varese.

Raul Iaiza
Coordinatore artistico nazionale MUS-E Italia

MILAnO – 24 giugno 2011
SELEZIONE DEGLI ARTISTI MUS-E
AMBROSIANA

MUS-e AMbROSIAnA
LE RAGIONI DELLA MIA ADESIONE
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Il �8 giugno si è tenuta a Pistoia, una riunione plenaria di MUS-E Pi-
stoia, alla presenza del Nazionale, il gruppo degli artisti, il Coordina-
tore locale Riccardo Nicolai e il Presidente di MUS-E Pistoia, Gian
Piero Ballotti.
Si è trattato di un incontro nel quale delineare le strategie finanzia-
rie più consone a valorizzare la esperienza di questa sede sicura-
mente particolare della rete, una sede MUS-E che a conclusione del
suo primo triennio ha organizzato il suo primo spettacolo per la cit-
tadinanza e, nel corso dello stesso anno, ha sostenuto alcuni scambi
orizzontali alquanto proficui sul profilo artistico con MUS-E Reggio
Emilia e con MUS-E Bologna; una sede infine con un collettivo arti-
stico che ha saputo, sotto la guida di Riccardo Nicolai, attraversare
una interessante trasformazione, tra artisti che sono partiti e artisti
che si sono aggiunti in corso d’opera; una sede a cui occorrerebbe un
consolidamento sul piano economico tale da permettere una pro-
grammazione a medio e lungo termine sia sul piano locale sia dal
punto di vista delle collaborazioni che potrebbero svilupparsi con
le altri sedi nazionali o nell’ambito di progetti internazionali.

Raul Iaiza
Coordinatore artistico nazionale MUS-E Italia

Si è concluso un altro anno MUS-E con le lezioni aperte di 7� classi
tra Bologna e provincia.
Vere e proprie feste nelle quali i bambini, insieme agli artisti, hanno
danzato, recitato, suonato, cantato ed esposto i loro disegni e dipinti
coinvolgendo genitori e insegnanti.
Ancora una volta abbiamo avuto testimonianze positive per il lavoro
svolto e richieste d’aprire nuove classi per il prossimo anno scolastico.
Si ringraziano gli Amici MUS-E Bologna per il loro prezioso sostegno:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca d’Italia -Eurosistema,
UGF -Unipol Gruppo Finanziario, Unicredit, Marposs, Confindustria
-Emilia Romagna, Gruppo Hera, G.D., Galotti, Unindustria -Bologna,
Fondazione del Monte, Manutencoop Facility Management, Comune
di Bologna, Inter Club Imola, Clai –Carni e Salumi, Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola, Ricoh, Seci Energia.

Rita Costato Costantini
Coordinatrice locale MUS-E Bologna

PISTOIA – 28 giugno 2011
INCONTRO CON LO STAFF DI MUS-E PISTOIA

bOLOGnA – giugno 2011
LEZIONI APERTE. GRAZIE AGLI AMICI MUS-E
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Approcciare le nuove tecnologie in musica è sicuramente un passo
fondamentale per sviluppare una conoscenza a 3�0 gradi di ciò che
quest’arte offre. I bambini lo hanno capito bene.
Nel corso delle lezioni tenute alla scuola primaria Francesco Tede-
sco di Avellino si è cercato di costituire un’“orchestra di classe”,
ognuno con il suo strumento ritmico, ognuno con il proprio suono,
ma tutti insieme. Come? Semplice, utilizzando un loop-station, quel
pedale che, collegato ad un microfono, registra e riproduce in tempo
reale la performance dell’artista. Nel nostro caso gli artisti sono stati
i bambini, promossi per l’occasione ad “orchestrali”.
Dopo una rapida infarinatura sul tempo, la battuta, la divisione in
otto parti della stessa e un accenno sul funzionamento e utilizzo
dell’“aggeggio” a pedale ogni bambino della IIB, pur non avendo
ancora nozioni sulle frazioni, ha incastrato il proprio suono con
quello dei propri compagni.
Ad ogni alunno è stato assegnato uno strumento messo a disposi-
zione dalla scuola, lo strumento che più lo attraeva, in cui più si“sen-
tiva”; ad ognuno è stato assegnata una“sillaba”su cui suonare (u-no,
du-e, tre-e, quat-tro). Come hanno fatto? Dopo aver collegato il
microfono al pedale e lo stesso ad una cassa amplificata, i bambini,
a turno, in fila indiana, uno alla volta, suonano nel microfono i vari
strumenti (bongo, shaker, legnetti, tamburello, tamburi, rumoristica
vocale, ecc...). Ogni suono viene registrato e riprodotto ciclicamente
(in effetti, questa registrazione e riproduzione ciclica si chiama
“loop”), uno sull’altro, un suono sulla sillaba “no” ed un altro suono
sulla sillaba “tro”, e via di seguito. I 13 bambini della classe IIB, alla
fine, creano da soli questo ritmo dal sapore tribale, che si ripete fin-
che non lo si voglia fermare, apprezzano, si divertono, riconoscono
i propri suoni e quelli altrui; analizzano il loro operato e cercano di
migliorare insieme, imparano a sbagliare, imparano ad essere un
ensemble, l’ensemble della IIB!
Al di là del divertimento, del piacere e della voglia incredibile di rea-
lizzare questo progetto da parte di scuola e bambini la prima cosa è
che l’uguaglianza diventa fondamentale per raggiungere lo scopo
comune. Per ora lo scopo è quello di fare un “loop”, poi chissà!

Simone vignola
Artista MUS-E Avellino

Importante riconosci-
mento quello ottenuto
dalle classi MUS-E del Cir-
colo Didattico 3° della
Scuola “G. Zibordi” di Reg-
gio Emilia che si sono ag-
giudicate il primo premio
della sezione scuole prima-
rie del concorso nazionale
“Aggiungi un posto in

classe…c’è un compagno in più!” I lavori dei bambini, guidati dal-
l’insegnante Mara Bartolotti e dall’artista MUS-E Giandomenico Sil-
vestrone, hanno superato la dura selezione fra le centinaia di
partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale ed hanno ot-
tenuto il lusinghiero giudizio della Commissione:“risulta pienamente
raggiunto l’obiettivo relativo all’utilizzo creativo dei diversi linguaggi
dell’espressione artistica. Tutto il lavoro si fonda infatti sulla promo-
zione dell’integrazione e sulla valorizzazione delle diversità fra i più
piccoli, utilizzando l’arte come mezzo e scuola di vita.”
La premiazione dei lavori vincitori di tutte le sezioni di questa prima
edizione del concorso si terrà il prossimo 7 ottobre a Roma, presso
l’Auditorium dello storico I.T.I.S. Galileo Galilei, alla presenza di
autorità, della stampa e del pubblico.
Il concorso è promosso dall’Associazione Cesar (Coordinamento Enti
Solidali a Rumbek), una Onlus fondata nel �000 e finalizzata al coor-
dinamento degli enti impegnati a promuovere attività di coopera-
zione e di sensibilizzazione a favore delle popolazioni del Sudan.
Il concorso, in particolare, è stato indetto nell’ambito delle campa-
gne legate al progetto di costruzione della Scuola per Insegnanti e
chiedeva ai giovani studenti della scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado,
statali e paritarie, di rap-
presentare l’inalienabile di-
ritto all’istruzione (che
appare scontato nella no-
stra società, mentre non lo
è assolutamente in aree di
estrema povertà come il
Sudan), utilizzando creati-
vamente i diversi linguaggi
dell’espressione artistica.
I più vivi complimenti a
MUS-E Reggio Emilia!

Redazione MUS-E Italia

AveLLInO – giugno 2011
SVILOOPPO LA CREATIVITà

ReGGIO eMILIA – giugno 2011
CONCORSO“AGGIUNGI UN POSTO IN CLASSE…”
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Il MUS-E Sardegna quest'anno è
stato presente in cinque scuole
elementari, tre della provincia di
Cagliari (nel quartiere di Is Mir-
rionis, a Quartu S. Elena e Set-
timo S. Pietro) e due della
provincia di Oristano (a Mogoro
e Baressa). Nella Scuola di Set-
timo, che ha concluso il triennio
MUS-E, la lezione aperta si è con-
clusa con la consegna degli atte-
stati di partecipazione ai
bambini delle due classi quarte
da parte della nuova Presidente,
Patrizia Floris. Le due classi

hanno concluso il triennio svolto con le due artiste visive Carla Orrù
e Lidia Pacchiarotti e con il maestro di capoeira Mussa de Bahia mo-
strando il lavoro di quest'anno, incentrato sulla linea e sul segno. Il
percorso si è integrato con quello dell'area movimento attraverso il
disegno delle proprie sagome del corpo – ognuna diversa dalle altre,
a seconda delle posture scelte da ogni bambino – su dei grandi fogli,
che poi sono stati colorati usando diverse tecniche. I bambini hanno
poi 'animato' le sequenze di posture mettendole in movimento,
creando quadri viventi insieme, e sequenze di movimento personali.
Nella scuola di Is Mirrionis a Cagliari l'artista visivo Mariano Chelo e
il musicista Roberto Zanata hanno lavorato sul tema del mare. Un
grande mare disegnato con la tecnica dell'action painting è stato il
centro dell’attività, con tutti i bambini che giravano intorno ai sin-
goli fogli di carta dando pennellate ritmiche, ognuno con la sua par-
ticolare tonalità di azzurro nel pennello. La fusione delle diverse
tonalità di azzurro dà proprio il movimento e il colore inafferrabile
del mare. Nelle scuole di Quartu, Mogoro e Baressa la danzatrice Fa-
tima Dakik e la musicista Sandra Ruggeri hanno deciso di usare tutti
gli attrezzi presenti nelle palestre per dare un colore circense ai la-
boratori di quest'anno. Organizzati ritmicamente dai metallofoni e
da piccoli strumenti a percussioni – che suonavano integrando nel
ritmo piccoli movimenti, segni vocali e semplici coreografie – i bam-
bini hanno preso familiarità col materassone (salti e capriole), i pal-
loni di varie dimensioni, l'hoola hoop, la corda per saltare, creando
così un 'bosco' variegato di forme e movimenti che batteva come
un grande cuore al ritmo delle percussioni, imparando anche a
gestire lo spazio disponibile nella diversità e contemporaneità dei
compiti. Roberta Secchi

Coordinatrice artistica MUS-E Sardegna

Nove classi MUS-E hanno pre-
sentato nello Spazio Incontro
alle OGR di Torino altrettanti
quadri scenici per raccontare
l’Italia attraverso le sue realtà
identitarie e diversificate.
Hanno preso forma le città
d’arte e le regioni industriali, i
diversi dialetti e le tradizioni.

Redazione MUS-E Italia

La lezione aperta di fine anno è stata per tutte le classi di MUS-E
Parma una momento molto intenso, capace di stupire i genitori, gli
insegnanti, gli artisti, i bambini stessi. A volte commovente perché
tutti hanno dato anche ciò che nelle lezioni nascondevano di volere
o poter dare. Anche quelle classi in cui pareva impossibile trovare
una coesione nel caos e nella divisione generale sono riuscite a co-
struire un momento di intensa concentrazione in cui tutti i bambini
hanno sostenuto il loro compito, indispensabile, nel gruppo. La gioia
e anche il timore, la voglia di dimostrare qualcosa ai genitori, anche
l’orgoglio di farcela con gli altri, di non essere divisi, separati…e
quanto altro? Nelle classi che hanno terminato il ciclo triennale i ge-
nitori erano praticamente tutti presenti e sono stati coinvolti
nello”scrivere con i bambini le cartoline” che questi avevano realiz-
zato scegliendo a chi spedirle (i bambini nemmeno sapevano a cosa
servissero le cartoline, visto che ora la comunicazione è diretta, im-
mediata e non certo cartacea!).
Molto bella la lezione aperta a due classi, quelle unite dalla capoira,
in cui bambini provenienti da quartieri diversi e di origini diverse
che non si conoscevano si sono incontrati parlandosi con un lin-
guaggio fatto di gesti, di sguardi, di abilità, di attenzione, di gioco.
Senza parole. Le parole dei bambini, di alcuni di quelli che hanno
terminato il ciclo, voglio invece riportarle qui, a testimonianza di
quanto sia stata intensa la loro esperienza con MUS-E: Per me Mus-
e è stato come un lungo viaggio (Marjorie). Ci siamo divertiti, cono-
sciuto persone nuove, visto tante cose… fatto laboratori con altri
bambini (Elena). L’esperienza che mi è piaciuta di più è stata quando
ogni bambino si è costruito il
suo mondo (Paolo). Tony ci ha
insegnato i passi della ca-
poera, cosa vuol dire l’amicizia,
la pazienza e stare con gli altri
(Kent Vincent). Questi anni
sono stati molto emozionanti
perché io da queste espe-
rienza ho imparato a espri-
mere le mie emozioni
fantasticando. Ho imparato
anche a coltivare le passioni e
mi sono divertita. Spero che il
progetto Mus-e mi apra la
strada verso il futuro e se devo
essere sincera mi mancherà
tutto (Francesca). Vorrei ringraziare tutti (Dawinder)

Anna Cattaneo
Coordinatrice artistica MUS-E Parma

SARDeGnA – giugno 2011
LEZIONI APERTE MUS-E SARDEGNA

TORInO – giugno 2011
UNA TERRA IN MEZZO AL MARE

PARMA – giugno 2011
LA VOCE AI BAMBINI
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ALCUNE IMMAGINI DI LEZIONI APERTE A FIRENZE E A GENOVA


