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MUS-E amused you 
 
 
"Il tempo di Thot" al Film Festival di Rodi  
 
23 - 28 giugno 2009  

 
Il film documentario “Il tempo di Thot” frutto del progetto realizzato 
in collaborazione tra Mus-e Italia, Mus-e Torino, Museo Egizio e 
Segretariato Sociale della RAI, è stato selezionato per il “Rodos 
International Film and Visual Arts Festival ECOFILMS” che si 
svolgerà a Rodi (Grecia) dal 23 al 28 giugno 2009, nella sezione 
“Panorama”. 
Nikos Nikolaidis, Direttore Artistico del Festival, ha dimostrato 
particolare  interesse per il Progetto Mus-e ed apprezzamento per la 

modalità di documentazione del percorso artistico dei bambini. 
 
 
Riunione Nazionale Coordinatori 
 
13 giugno 2009 
 
Il prossimo 13 giugno 2009 si terrà a Genova, nella sede di Mus-e Italia, l’ultima riunione 
annuale dei Coordinatori Locali, Didattici e Artistici di tutte le sedi Mus-e. 
 
 
Mus-e Arezzo: lezione aperta Foiano 
 
5 giugno 2009 
 
L’invito era davvero speciale. Scritto, colorato e spedito dai bambini stessi: l’appuntamento per 
bambini, genitori e artisti era alla scuola G. Galilei, alla prima elementare, alle ore 17.00 a 
Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, il 5 di giugno. 
25 bambini, dopo un anno di esperienza MUS-E ci aspettavano per farci partecipare alla festa 
di chiusura dell’anno scolastico, che in verità, è stata concepita dagli artisti come l'ultima 
lezione, intitolata: “Ve le raccontiamo di tutti i colori”. 
Finalmente insieme: gli artisti Irene Meliciani, Sara Giulivi e Fabio Meliciani, la coordinatrice 
didattica e artistica Mariella D’Ascola, la coordinatrice del progetto di Arezzo, Paola Merelli, la 
presidente di MUS-E Arezzo, Orietta Malvisi Moretti e la coordinatrice nazionale di MUS-E Italia 
Anna maria Guglielmino. 
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Il pomeriggio di un’estate appena iniziata è passato con l’allegria dei bambini della prima 
elementare che, con l’esperto insegnamento degli artisti e il sorriso di compiacimento delle 
maestre, Augusta Chinoli e Paola Reali, si sono rivelati una classe “MUS-E” modello! 
Tenendosi per mano i nostri bambini ci hanno resi partecipi delle loro emozioni. 
Sul leggio il libro “Storia di una cartolina ed altri racconti” di Nuccia Ghezzi Malvisi è stato 
sfogliato da un pupazzo che leggeva con un vocione ad arte … attentissimi i bambini hanno 
ascoltato la favola del “topolino che voleva volare…” e poi … tra i giochi e sollecitati dagli 
artisti, hanno raccontato tutti insieme una favola nuova, da loro improvvisata e costruita. 
Genitori, maestre, bambini, artisti tutti … non ci siamo accorti dell’ora di cena… . 
Fra gli applausi e la soddisfazione delle maestre, gli artisti, l’Assessore Dr. Maria Acquaviva, la 
Direttrice Dr. Anna Bernardini, la Referente interna Dr. Graziella Materazzi… la promessa di 
continuare a credere nel nostro progetto. 
Anche una bambina particolarmente difficile e solitamente scontrosa è apparsa felice e 
assolutamente protagonista dei giochi.  
Con la bravura degli artisti, l’aiuto delle maestre, l’amore e l’armonia: sarà questo il segreto 
per l’integrazione sociale dei nostri bambini? 
L’abbraccio di questa bambina più “difficile” e la sua mamma commossa, sembrano la 
testimonianza più bella e ne siamo tutti partecipi. 
Con un anno di esperienza “MUS-E”, il sacrificio di tutti noi è stato generosamente ripagato da 
una prima grande soddisfazione. 
I bambini rispondono e convalidano che con la pazienza, l’amore e il linguaggio dell’arte, ci 
saranno forse uomini migliori domani.  
 

   
 

 
Mus-e Chiavari 
 
3 giugno 2009 
 
MUS-E Chiavari: il 3 giugno si è tenuta la manifestazione conclusiva dei corsi Mus-e che si 
sono svolti sul territorio chiavarese. Tale manifestazione, intitolata "Mus-e Animazione" 
unica rappresentazione con uno spaccato dei lavori svolti nelle classi, si è tenuta presso il 
Porticato Brignardello a Lavagna. Hanno partecipato 11 classi, provenienti da 4 circoli didattici: 
due a Chiavari, uno a Lavagna e uno a San Salvatore di Cogorno e tutti gli artisti di Mus-e 
Chiavari. 
I bambini complessivamente sono stati 230, di cui un 10% extracomunitari. I corsi sono tutti 
“Mus-e in 3” e, quest’anno, 8 corsi hanno terminato il primo ciclo triennale ed hanno ricevuto 
l’attestato di partecipazione al nostro Progetto. Grande successo e partecipazione di tutti i 
genitori e dei bambini. 
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Hanno partecipato alla festa, tra gli altri, il Sindaco di Lavagna, l’Assessore alla Scuola, la 
Presidente di Mus-e Chiavari Fernanda Contri, il Presidente Garrone, Anna Maria Guglielmino, 
la Coordinatrice di Mus-e Chiavari Marisa Patellani, la Presidente degli Industriali di Chiavari, la 
Sig.ra Pastorino e tutto il Direttivo di Mus-e Chiavari. La festa è stata pensata, organizzata e 
coordinata da Isabella Morfino, Coordinatrice Didattica e Osvaldo Devoto, Coordinatore 
Artistico. 
 
 
Pinocchio 
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2 giugno – 5 luglio 
 
Segnaliamo questa iniziativa ad opera degli artisti “burattinai” che 
collaborano con Mus-e Bologna. L’evento è realizzato in 
collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi.  
Per maggiori dettagli : www.teatrinodelles.com 
 
 
 
Festa Mus-e a Pistoia 
 
29 maggio 2009 
 

Il 29 maggio si è tenuta la 1a FESTA MUS-E A 
PISTOIA. Programma: 
Visita guidata alle sculture sonanti del GIARDINO 
SONORO di VILLA DI GROPPOLI con il M.o Andrea 
Dami. 
Concerto del M.o Marcos Alberto Perez, percussionista 
argentino in visita alla nostra città. 
Visita guidata alla collezione di ortensie del Sig. Luciano 
Aroni. 
Buffet per tutti gli invitati.  
Il PROGETTO MUS-E è attivo a Pistoia dal corrente anno 
scolastico 2008/2009. Attualmente partecipano al 
Progetto 2 Scuole e 9 Classi, per un totale di circa 200 
bambini, coinvolgendo 7 artisti. 

 
Mus-e Sardegna  
 
29 maggio 2009 
 
Presentazione alla stampa del Progetto Mus-e e della attività della neonata Mus-e Sardegna 
Onlus. Erano presenti tutto il Direttivo di Mus-e Sardegna Onlus, con la Presidente Sig.ra 
Scanu, la Coordinatrice Maria Vittoria Serru, il Presidente Onorario Paolo Fresu, la 
Coordinatrice Nazionale Anna Maria Guglielmino e gli artisti sardi. In questa occasione sono 
stati presentati alla stampa i contenuti del nostro Progetto, con proiezione video dell’attività 
vissuta dai bambini. Numerosi interventi delle insegnanti presenti e degli artisti hanno 
evidenziato l’ottimo avvio didattico-artistico e il grande contenuto socio-culturale del Progetto 
Mus-e. 
Sostengono il progetto la Farmacia di Anna Broccia, il Mobilificio di Giovanni Orrù, Pino Murgia, 
Unicredit Agenzia di Oristano p.zza Roma, Bruno Serru. 
Scrive una grande amica di Mus-e Sardegna in anonimato: 
Per MUS-E: “Ogni vera arte strappa dall'alto in basso il velo su cui sono dipinte le immagini del 
cosmo e permette all'uomo di gettare uno sguardo sulle insondabili verità del non ancora 
divenuto ...”  (C. G.Jung) … e la curiosità verso ciò che ci è nuovo assottiglia le paure che 
rischiano d'ingabbiarci. 
 
 
 
 



Mus-e Genova  
 
UN CALCIO ALL’EMARGINAZIONE  
 
29 maggio 2009: Con l’ultimo incontro / dibattito, condotto dal Professor Riccardo Damasio, 
con i genitori dei bambini che hanno partecipato al progetto “Un calcio all’emarginazione”, 
si è conclusa l’attività di quest’anno. Al dibattito è seguita una cena etnica, per tutti, 
organizzata dalla Sisport Gym, da Mus-e Genova e dai genitori dei bambini. Numerosi gli 
inviatati e molto alta la partecipazione dei genitori, grande successo educativo, culturale e 
gastronomico con vivace scambio di ricette di tutto il mondo. 
 

               
 
 
MUS-E IN MUSICA 
 

28 maggio 2009: Il progetto "Mus-e musica" si è 
concluso il 28 maggio nella sede del Conservatorio di Genova 
e il giorno successivo all'Auditorium della scuola Alice Noli di 
Campomorone. Hanno guidato i bambini in questo percorso 
gli artisti: Filomena Tremonti e Alessio di Corrado 
(movimento e musica); Vera Marenco e Olivia Giovannini 
(musica e movimento). Per lo "strumento amico" :Marika 
Pellegrini e Alessandra Auditore (oboe e percussioni ). 
Il laboratorio ha avvicinato i bambini al mondo del suono, del 
suo ascolto e della sua produzione, alle sue caratteristiche e 
alle sue infinite possibilità combinatorie con altri linguaggi. Le 

lezioni hanno registrato un alto gradimento e un’alta partecipazione da parte dei genitori per le 
particolari proposte musicali presentate dai bambini. 
 
 
Mus-e Napoli 
 
28 maggio 2009  
 
Il 28 maggio si è tenuta la manifestazione di chiusura del progetto 2008/2009 di Mus-e 
Napoli presso il Teatro San Carlo con lo spettacolo La ballata del prode Anselmo, 
liberamente tratto dal Poemetto di Giovanni Visconti Venosta. 
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Mus-e Genova  
 
MUS-E IN FIERA 
 
25 maggio 2009: Grande Festa il 25 maggio in Galleria Mazzini per tutti i bambini del primo 
anno Mus-e. Alla presenza del dott. Riccardo Garrone, del presidente di Mus-e Genova dott. 
Pertica e della coordinatrice di Mus-e Italia Anna Maria Guglielmino, 400 bambini di 17 classi 
hanno cantato e ballato tutti insieme sotto la guida esperta dei nostri artisti. 
Hanno allietato la giornata i clown del Teatro dell'Ortica di Genova. 
A tutti i bambini é stata offerta una merenda alla “genovese” e tutti gli artisti hanno 
collaborato con il solito entusiasmo alla perfetta riuscita della manifestazione. 
 

       
 
 
MUS-E IN BIBLIOTECA 
 
22 maggio 2009: In collaborazione con la Biblioteca Brocchi di Nervi, questo progetto ha 
previsto un percorso che ha analizzato i  vari aspetti della Villa Gropallo, sede della Biblioteca, 
attraverso la rielaborazione fantastica di aneddoti sulle persone che in passato hanno abitato la 
villa. I bambini sono stati guidati da Paola Bassignana e Benedetta De Benedetti. 
Il 22 maggio, nelle sale della villa, i bambini hanno presentato ai genitori tutti gli elaborati 
prodotti nel percorso artistico.  
La Direzione delle Biblioteche di Genova ha inserito il progetto sul proprio sito. 
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MUS-E A TEATRO 

21 maggio 2009: Il 21 Maggio si é concluso al Teatro Modena il 
progetto "Mus-e a Teatro". 
Gli alunni di 8 classi si sono esibiti in una  performance teatrale 
avente come tema il Mediterraneo. Questi i temi affrontati:  
"Migrazioni sulle ali del canto"  
"Dal mercato al suq"  
"Viaggio immaginario tra le identità"  
"Colori tra terra e mare"  
"Cantaterre - il treppo di Giobatta"  
"Il mare e il deserto"  
"Viaggio infinito"  
"Ritmi e danze del Mediterraneo"  
Moltissimi applausi e alto gradimento di tutti i numerosissimi 
presenti. 

Responsabile del progetto Claudia Monti e coordinamento artistico di Rossana Antiga. Gli 
artisti: Paola Bassignana, Pino Laruccia e Claudio Rolandi, Daniela Cecchi e Olivia Giovannini, 
Renata Bravo e Nicolò Servi, Eugenia Misano e Laura Paroidi con Andrea Fortunato. 



 
MUS-E AL MUSEO 
 
18 maggio 2009: Lunedì 18 maggio 2009, nella sede “MUMA” (Museo del mare), i bambini 
impegnanti nel progetto "Mus-e al Museo" hanno presentato, in una lezione aperta ai 
genitori, il percorso seguito nel corso dell'anno sotto la guida degli artisti Luisa Baldinetti, 
Benedetta De Benedetti, Filomena Tramonte e Alberto Valgimigli. Hanno presenziato all’evento 
la dott. Maria Paola Profumo, Presidente del MUMA, il dott. Nicola Costa e la Anna Maria 
Guglielmino. Tutti i genitori hanno vivamente apprezzato gli elaborati ed il lavoro svolto. 
Hanno coordinato il progetto Rossana Antiga e Nicoletta Bernardini. 
 

                      
 
 
MUS-E E IL MARE 
 
12 maggio 2009: Il 12 maggio, alla Marina Aeroporto di Genova Sestri, gli alunni di 
quattro classi della scuola Foglietta hanno illustrato diversi percorsi aventi come tema "Il 
mare", con approfondimenti specifici sugli ex voto, sui nodi marinari e sulla costruzione di 
modellini di imbarcazioni, percorso avviato con la collaborazione di personale esperto della 
Marina stessa. 
Il lavoro é stato preceduto da una mostra di ex voto eseguiti dagli artisti di Mus-e Genova ai 
quali i bambini si sono ispirati. Gli artisti di questo progetto: Renata Bravo, Anna Dego, 
Benedetta De Benedetti e Chiara Tassinari. I genitori hanno mostrato molto interesse per il 
lavoro dei loro bambini. La Marina Aeroporto ha offerto una apprezzatissima merenda a tutti. 
 

                                     
 
 
MUS-E IN CORSIA 
 
Anche quest'anno Daniela Cecchi e Francesca Pasini hanno proposto ai bambini degenti di due 
reparti dell'Ospedale Giannina Gaslini di Genova due laboratori, nei quali i piccoli hanno 
potuto esprimere le proprie attitudini in un clima gioioso e sereno, che li ha distratti dai loro 
problemi contingenti. In questo lavoro sono state coinvolte le famiglie che hanno apprezzato 
molto il lavoro effettuato. 
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Mus-e Marche 
 
Da quest’anno Mus-e è presente anche nelle Marche (Ancona, Fermo, Montegiorgio, Monte 
Urano, Porto Potenza Picena e Porto Recanati) grazie alla volontà di alcuni giovani imprenditori 
aderenti a Confindustria Marche.  
Sono state sei le scuole coinvolte in Mus-e Marche, a partire dal mese di marzo e fino ai primi 
di giugno, con dieci artisti appartenenti a diverse aree (visiva, musicale e teatrale-motoria). 
Coordinatore locale Mus-e Marche: Carlo Pagliacci. 
Coordinatrice didattica Mus-e Marche: Elisabetta Petrini. 
I bambini stranieri di Mus-e Marche provengono da 15 diversi Paesi (Marocco, Albania, 
Bangladesh, Tunisia, Cina, Macedonia, Kosovo, India, Pakistan, Ghana, Romania, Polonia, 
Egitto, Brasile, Costa d’Avorio). 
Questi I progetti: 
PIATTO UNICO (Scuole di Fermo, Monte Urano, Montegiorgio) 
FLEPY E L’ACQUA (Scuola di Porto Potenza Picena) 
IO E PINOCCHIO (Scuola di Porto Recanati) 
UN VIAGGIO CON LA FATA, IN VIAGGIO CON AFAT (Scuola di Ancona) 
 

       
 
 
Mus-e Brescia 
 
22 maggio 2009 
 
In occasione del ventennale della “Carta dei diritti dei Bambini” e dei dieci anni del Progetto 
Mus-e in Italia, le classi delle Scuole Primarie con gli Insegnanti e gli Artisti, che lavorano per 
Mus-e Brescia (circa 370 bambini e 40 insegnanti) si sono incontrati il 22 maggio nel centro 
di Brescia, trasferendo l’aula scolastica nella Chiesa del Carmine e in Piazza della Loggia.  
Questo il programma:
Nella Chiesa di Santa Maria del Carmine: 
Proiezione del Video sintesi della tesi di laurea dello studente Andrea Braga sul diario di lavoro 
nelle classi durante i laboratori artistici di Mus-e 2008. 
Breve presentazione della vita di Menuhin, in forma di racconto, dell’attrice Beatrice Faedi 
accompagnata da un giovanissimo violinista. 
Performance con gli artisti e i bambini che da tre anni lavorano con Mus-e, cioè dalla 
fondazione di Mus-e Brescia nel 2007. 
Piazza della Loggia: 
Breve camminata fino a piazza della Loggia con alcuni piccoli segnali lungo il percorso e saluto 
al Sindaco e alla città: 
Lettura di 9 degli articoli della carta dei diritti dei bambini, scelti e dipinti in classe su striscioni. 
La canzone dei diritti (musica di Oliver Cherubini). 
L’autobus come laboratorio (in collaborazione con Brescia Trasporti SPA): 
Presentazione alle autorità dei laboratori artistici allestiti all’interno dell’autobus. Nella prima 
quindicina di maggio, con stazionamento temporaneo davanti alle varie scuole che lavorano 
con Mus-e, è stato sperimentato da tutti i bambini la riprogettazione dell'autobus secondo una 
logica sensoriale tattile e sonora per far vivere l'oggetto di “trasporto urbano” secondo piste di 
lettura "infantili”. Il Bus è stato presente il 22 maggio in Piazza della Loggia quale segno forte 
del lavoro svolto. In esterno l’autobus è decorato con vetrofanie colorate con immagini di Mus-
e istituzionali e illustrazioni dei laboratori allestiti all’interno. Hanno partecipato all’evento 
insieme a tutto il Direttivo il Presidente di Mus-e Brescia Faissola, il Presidente di Mus-e Italia 
Riaccado Garrone e Anna Maria Guglielmino.  
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Presentazione Progetto Mus-e Firenze 
 

21 maggio 2009  
 
Il 21 maggio si è tenuta la presentazione alla stampa del Progetto MUS-E Firenze presso la 
sala Oriana Fallaci a Palazzo Medici Riccardi, nell’ambito delle manifestazioni per il Genio 
Fiorentino 2009. 
Oggi il Progetto MUS-E Firenze, dopo una prima esperienza nell’anno scolastico 2007-2008, è 
attivo in 4 scuole primarie della città, per un totale di 14 classi che coinvolgono 294 bambini e 
5 artisti. Le scuole che vi partecipano sono: il plesso Vittorio Veneto, (via S. Giuseppe, 9), 
dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico”, la Scuola Elementare Rossini, (via Rossini 25), del 
Circolo Didattico n. 4  Firenze, la Scuola Elementare Balducci, (via della Cavalla 1), e la Scuola 
Elementare Baracca (via di Peretola n.292), dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Baracca. 
Con l’aiuto ed il lavoro degli artisti delle varie discipline, interagenti fra di loro in maniera 
complementare, Mus-e Firenze ha già avuto ottimi risultati per questi primi due anni scolastici, 
e sta programmando la possibilità di estendere i corsi MUS-E anche ad altre classi, secondo le 
numerose richieste delle insegnanti e delle scuole dove il progetto è già presente.  
Il sogno lungimirante di Yehudi Menuhin, che vedeva un’Europa culturalmente unita, si è 
concretizzato e oggi, grazie al Progetto MUS-E Firenze, il linguaggio universale dell’arte 
accomuna la fantasia e la creatività dei bambini di diverse provenienze etiche e culturali e li 
aiuta a conoscersi meglio, a socializzare di più grazie alla musica, alla pittura, al movimento 
espressivo e a tutti linguaggi artistici che Mus-e propone. 
Se qualche volta è stato dimenticato che il problema del disagio sociale non nasce dai bambini 
ma soprattutto dai cosiddetti “adulti” … anche genitori, grazie al nostro progetto, le famiglie 
avranno molto da imparare, magari proprio perché saranno prese per mano dai loro stessi 
bambini, dall’esempio della loro amicizia e affinità che non vede confini culturali né sociali. E’ 
bene ricordare inoltre, per un problema sociale che ci affligge non poco, che il nostro progetto 
è importante non solo per i bambini extracomunitari ma anche per quelli che, più disagiati, 
fanno fatica ad inserirsi in un contesto sociale così difficile come quello della nostra società. 
Al Genio Fiorentino va il merito di aver “adottato” una classe di MUS-E Firenze per un anno. 
Questo ha permesso di far conoscere ancora meglio un’idea che da sogno è diventata realtà 
quotidiana, per un vero servizio sociale e culturale nelle nostre scuole primarie. 
 

                   
 
Il Presidente di Mus-e Firenze Avv.Paolo Fresco ha esposto il progetto in conferenza stampa 
per Genio Fiorentino. 
L’incontro promosso, dalla Provincia di Firenze, ha destato notevole interesse fra tutti i presenti 
tra i quali ricordiamo la marchesa Bona Frescobaldi, vicepresidente, Sandra Tolomei 
coordinatrice didattica e artistica, Orietta Malvisi Moretti coordinatrice locale del Progetto. Sono 
stati presentati per l'occasione tutti i cinque artisti che lavorano per Mus-e Firenze e molti sono 
stati gli applausi per l'ottimo lavoro svolto da tutti in questi primi due anni di attività Mus-e 
nelle scuole fiorentine. 
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Mus-e Venezia 
 
20 al 28 maggio 2009 
 
Dal 20 al 28 maggio si sono svolte a Venezia le lezioni aperte nelle scuole: Capuozzo (3°a, 
4°a e 5°a), Baseggio (3°a,5°a e 3°a), alla Battisti (2° a e 2°b), alla Diaz (1° a e 1à b). Diversi 
e ricchi i risultati e gli abbinamenti tra artisti che ovunque hanno organizzato il percorso 
artistico in modo interdisciplinare. 
Hanno seguito i laboratori Mus-e: Marilena Busolin (danza), Marquino Albuquerque (capoeira), 
Marco Carrino (illustrazione), Elena Pignatta (musicista). 
Erano presenti alla lezione aperta alla scuola Diaz, oltre a numerosissimi genitori, Paola 
Mantovani, responsabile dei servizi educativi del Comune di Venezia e Anna maria Guglielmino, 
coordinatrice nazionale, che hanno vivamente apprezzato la lezione interdisciplinare basata 
sull’abbinamento di capoeira e materiali scenografici. 
 

                   
 
 
Mus-e Savona 
 
19 maggio – 12 giugno 2009 
 

Grande crescita di Mus-e nella provincia di Savona: la sperimentazione, 
condotta nello scorso anno in 12 classi delle quattro Direzioni didattiche 
cittadine, grazie al finanziamento del Ministero della P.I., della Fondazione “De 
Mari” e dell’Unione industriali, ha avuto un lusinghiero successo; quest’anno il 
progetto ha fatto un grande balzo avanti arrivando a coinvolgere più di  800 
alunni di 38 classi presso nove Direzioni didattiche (4 a Savona, 2 ad Albenga, 
1 rispettivamente a Cairo, Varazze e Spotorno-Noli),  
Un’occasione importante per vincere la sfida dell’integrazione e per sconfiggere 
l’emarginazione e il disagio ancora presenti in tante situazioni nella provincia. 
Gli incontri settimanali sono stati condotti da 7 artisti (arti visive, motorie e 

musicali): Grazia Stella, Inna e Denis Savchenko, Chiara Tassinari, Claudia D’Occhio, Cinzia 
Vola e Lucio Lamera, sulla base delle programmazioni messe a punto coi Dirigenti scolastici e 
con i quasi 100 insegnanti delle classi interessate. 
 

                       
 
’exploit savonese, che in un anno ha portato le classi da 12 a 38, è stato possibile grazie 

 aperte” 
(invitati genitori e sponsor) per le 18 classi del primo corso delle scuole di Savona, Varazze e 

L
all’intervento della Fondazione  “De Mari – Cassa di risparmio di Savona” che, convinta 
della  validità formativa e sociale del progetto, lo ha sposato per il prossimo triennio. 
Le attività del progetto Mus-e si sono concluse con vari tipi di eventi: “Lezioni
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Cairo. Le 8 classi di Albenga e Spotorno-Noli hanno dato vita ad un momento di festa presso il 
salone delle feste ANFI di Albenga, messe a disposizione dalla amministrazione comunale. 
 

                      
 
L’evento principale, grazie al sostegno  del Comune di Savona, è stata la

anifestazione “BIMBI MUS-E IN FESTA” al Teatro Chiabrera durante la quale 220 alunni 
 e al patrocinio  

m
delle 12 classi del secondo corso delle 4 Direzioni didattiche cittadine, con la regia della 
coordinatrice artistica Rossana Antiga, hanno festeggiato i dieci anni di presenza Mus-e in Italia 
e l’Anno internazionale dei diritti del bambino, alla presenza di numerose autorità cittadine, 
genitori e amici, e del Presiedente della Fondazione De Mari, del Dottor Pasquale, della 
Dottoressa Carla Barzaghi, del Presidente Garrone, di Anna Maria Guglielmino e Raul Iaiza. 
 

                        
 
 
ezioni aperte Mus-e Pistoia  

arie di via Roccon Rosso e di Ramini, appartenenti all'Istituto 
omprensivo Raffaello, sotto la supervisione della Dirigente Franca Baglioni, si sono tenuti gli 

L
 
18 –20 maggio 2009 
 
Presso le scuole prim
C
eventi finali delle attività di Mus-e Pistoia. Si è trattato di due feste, realizzate sotto forma 
di lezioni-aperte insieme alle insegnanti delle classi ed agli artisti Mus-e Andrea Dami (maestro 
d'arte) e Martina Melani (attrice). I bambini delle classi prime hanno presentato ai loro genitori 
una storia da loro inventata. Le lezioni aperte si sono tenute alla presenza di moltissimi 
genitori e parenti. Successivamente, il 20 maggio, si è tenuta una lezione aperta presso la 
Direzione Didattica del Quinto Circolo di Via C.Pisacane a Pistoia alla presenza degli artisti Mus-
e Sandro Gori (musicista) e Anna Maria Iacuzzi (arti grafiche) durante la quale i bambini di 
classi terze hanno presentato ai loro genitori queste attività. 
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Art for Children’s rights  

artecipato come Project leader a un bando di concorso europeo per il 
nanziamento della prossima formazione e dell’Anniversario dei 10 anni di Mus-e Italia. Al 

us-e Brescia 

-e Brescia Onlus ha organizzato il 12 maggio scorso un evento per 
resentare e far conoscere alla città di Brescia il Progetto Mus-e che ha concluso il suo primo 

us-e Parma: lezioni aperte  

 quando pensi all’arte non pensi a altro” Jakeline ( classe IVA)  
nche quest’anno con le lezioni aperte Mus-e ha aperto le porte del sogno a genitori, fratelli, 

orosa conduzione da parte degli artisti, attenzione, guida e 

è conoscere di più se stessi, i sentimenti e le 

rebbero mai avuto il coraggio di fare. I bambini sono diventati 

o un po’ ma poi ho vinto la vergogna e sono andata in “scena”.  

un foglio semplice ma una  pietra preziosa simbolo di una esperienza 

l’altra metà della mia anima”. Veronica 

us-e è stata una esperienza bellissima e mi è piaciuto perché  abbiamo 
ello che 

. La città era un mare. Una delle classi che doveva 
traghettare gli altri sulla loro isola Mus-e era una seconda composta tutti da bambini stranieri.  

 
15 maggio 2009 
 
Mus-e Italia ha p
fi
progetto intitolato Art for Children’s rights, hanno partecipato la IYMF, Mus-e Spagna, Mus-
e Ungheria e la Fondazione Collodi. Gli esiti del bando saranno resi noti entro il prossimo 
ottobre: let’s cross the fingers!  
Notizie più dettagliate sul progetto verranno prossimamente comunicate. 
 
 
M
 
12 maggio 2009 
 
L’Associazione Mus
p
triennio di lavoro in 9 Scuole Primarie. L’incontro si è tenuto presso la Sala delle conferenze 
della Fondazione Cab. Nell’occasione è stato anche presentato l’autobus-laboratorio “Arte in 
viaggio”, allestito in collaborazione con Brescia Trasporti Spa. 
 
 
M
 
maggio – giugno 2009 
 
“Per me l’arte è sognare e
A
nonni e a chi ci ha voluto entrare.   
Tensione, vergogna e vanto, gioco e impegno nella forza di essere insieme da parte dei 
bambini, dono, ascolto, affetto e rig
cura da parte degli insegnanti; stupore, orgoglio, gioia da parte di chi era dall’altra parte. 
Commozione per tutti, coordinatori compresi. 
Il significato vero di Mus-e è emerso con semplicità, pochi discorsi, non ce ne era bisogno. 
“Ho capito cosa vuol dire Progetto Mus-e: cio
emozioni”, Victoria (classe VA) 
Il senso vero in realtà è passato attraverso tanti dettagli come nel piacere di coinvolgere i 
genitori a fare cose che non av
gli artisti e i genitori i bambini: all’inizio un po’ impacciati poi divertiti e diligenti si sono lasciati 
trascinare a inventare gesti e movimenti di danza, a seguire un rigo composto dai piccoli 
musicisti, a recitare... 
“Quando c’era la lezione aperta con i genitori ci hanno fatto raccontare il disegno. In quel 
momento mi vergognav
Margherita (classe VA) 
I bambini più anziani, quelli che hanno concluso i tre anni con Mus-e, sono stati diplomati 
“Giovani artisti Mus-e”, 
ricca e indimenticabile da conservare nel loro scrigno. 
“Le nostre esperienze vissute attraverso questo progetto sono state fortissime e immagino 
nessuno le potrà mai scordare. Mi ha fatto scoprire 
(classe VA) 
Le porte si sono aperte anche all’informazione, alla Gazzetta di Parma, per riaffermare che 
Mus-e è un valore anche per la città e come tale va difeso e sostenuto… 
Ancora di più  in momenti difficili come questo: investire sui bambini è sicuramente più sicuro 
che sui titoli bancari! 
“Vorrei continuare fino quando divento vecchio con questa storia” Stiven (classe IIIA) 
“Per me il progetto m
fatto i movimenti astratti. Io mi impegnerò a farlo anche a casa perché è talmente b
non voglio finire più”    Matteo ( classe VA) 
Un giorno le lezioni aperte sono naufragate, non perché mal riuscite ma nel vero senso del 
termine! Pioggia, vento, grandine senza fine



Giustamente: chi più di loro rappresenta concretamente il ponte e l' incontro tra diverse 
culture. Forse la nuova ricchezza del mondo.  
Certo uno dei compiti di Mus-e.  
“Per me il progetto mus-e è sentirmi integrato, incluso e accolto nella scuola e imparare una 
nuova lingua.” Qian, (classe VA) 
  

          
 
 
Mus-e Catania 

 progetto MUS-E ha iniziato la sua attività nella città di Catania nell’anno scolastico 2007/08, 
to Comprensivo "Capuana-Pirandello" e il Circolo Didattico "Battisti" con il 

involgimento di tre classi, 60 bambini e tre artisti. 

Marcello La Rosa, Barbara Mirabella , Donatella Ontario, Mario 
briella Pappalardo, Eleonora Pennisi, Pietro Scammacca della Bruca, 

aggio  - giungo 2009 

usica collettiva 

brizio Spera 
ti, Roma, classi V 

o l'attività del fare musica nei termini di pratica creativa e collettiva. La 
ha visto due classi riunite per un vero e proprio concerto basato sull'esecuzione 

sull'esposizione dei diversi materiali elaborati durante 

rio video-musicale 
leksandar Caric  

la 
, classi V 

per questo laboratorio video-musicale è quella di riportare tutta la ricchezza 
ressivo del cinema in rapporto alla musica. 

o con grande maestrìa  un lavoro collettivo con molte e 

ione e esecuzione delle musiche, 

 
Il
in due scuole: l’Istitu
co
Gli artisti hanno dato vita a laboratori che hanno riscosso il gradimento non solo dei bambini e 
delle loro maestre ma anche dei genitori che hanno potuto apprezzare il lavoro svolto grazie 
alle lezioni aperte e allo spettacolo di fine anno. 
Il 16 settembre ’08, al fine di meglio diffondere e organizzare il progetto MUS-E in città, nasce 
l’Associazione "Mus-e Catania". 
Presidente: Silvio Ontario 
Soci: Carmelo Chines, Domenio Ciancio Sanfilippo , Antonio Fronterrè, Maria Grazia Fichera, 
Alessandro Garofalo, Domenico 
Paoluzi, Alessia Paone, Ga
Strazzeri Ciro,Speranza Antonino, CorsaroBoccadifuoco Barbara, Ali' Agnese,Colombrita Filippo. 
Il 29 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate  ha iscritto  Mus-e Catania all'Anagrafe Unica delle 
Organizzazioni non Lucrative di Unita' Sociale (unica in Sicilia, altro traguardo raggiunto). 
Nel 2009 il Progetto e' iniziato coinvolgendo circa 80 bambini e tre classi. 
  
 
Mus-e Roma, eventi finali  
 
m
  
M
Laboratorio musicale  
Fa
Scuola Cesare Battis
Il tema centrale è stat
lezione aperta  
di un brano composito ed articolato 
l'anno.  
 
Il futuro 
Laborato
A
Daniele Vil
Scuola Cesare Battisti, Roma
L’idea di partenza 
del mezzo esp
In tandem i due artisti hanno realizzat
differenti fasi di realizzazione: sceneggiatura, scelta degli interpreti, realizzazione dei costumi e 
delle scene, scelta delle location, riprese, composiz
sonorizzazione, realizzazione dei titoli di testa e di coda, montaggio. La proiezione finale è 
stata accompagnata da un’orchestra condotto dagli stessi bambini. 
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Tableaux vivants: la danza delle immagini pittoriche 
Laboratorio teatrale  
Paola Cannizzaro 
Scuola elementare Maria Stern, Roma, classi III 
La tecnica di intervento è stato quello del Laboratorio teatrale integrato a elementi di danza e 

ntamente alla visione di alcuni quadri della pittura dell’ottocento. 
ossi attraverso diverse azioni quali: l’ascolto 

rati. Nella 

lessia Berardi  
ssi III 

tupito anche questo anno con la sua capacità di incantare i bambini e 
ercorso magico in cui i bambini si calano in un ruolo teatrale per sperimentare 

apacità espressiva. Colpisce l’espediente delle 

osi Robertazzi 
”, Ostia, classi IV - V                    

 in fondo, sono la stessa cosa”  Paul Klee 
vento finale sono stati presentate opere di artisti che potevano corrispondere 

e loro riflessioni poetiche sui diritti o 

coreografia congiu
Il percorso e il successivo evento finale si sono m
partecipante, la sospensione di giudizio, l’accoglienza attiva. Il teatro come spazio, tra i tanti 
possibili, dove i conflitti possono essere armonizzati, accolti, rielaborati e supe
lezione aperta i genitori hanno potuto esperire un alto grado di concentrazione e creazione di 
cui i loro figli sono capaci.  
 
Il segreto del corpo dietro maschera 
Laboratorio teatrale 
A
Scuola elementare Maria Stern, Roma, cla
Alessia Berardi ha s
condurrli in un p
con serietà e divertimento i confini della propria c
maschere inventate e create ad hoc, il dialogo corporeo a specchio e a conclusione la danza 
sfrenata su musica tradizionale siciliana.  
 
Diritti e…rovesci 
Laboratorio di pittura 
R
Scuola “Acque rosse
“Scrivere e disegnare,
In apertura dell’e
al tema della carta dei diritti. I bambini hanno letto l
hanno aggiunto un loro diritto inventato.  
Il momento culminante è stata la celebrazione del diritto al gioco che è stato vissuto 
collettivamente; tutti insieme bambini, genitori e sorelle/fratelli, dopo un "riscaldamento" 
collettivo a tempo di musica! 
 

                  
 
Giocoleria e teatro fisico 
Laboratorio di giocoleria 
loriana Rocca 

ssa”, Ostia, Roma, classi IV  
percorso di giocoleria corale, vale a dire della realizzazione di 

giocolieria, su cui si è basato l’evento finale, realizzato con grande entusiasmo 

uca Lobefaro 
i III 

 realizzato su questi argomenti:  
ione del ritmo (sillabe non-sense e notazione verbale) ad imitazione, 

on il corpo (body percussion) e successivamente 

F
Scuola elementare “Acquaro
E’ stato articolato un 
un’orchestra di 
di bambini e pubblico. 
 
Musica-ritmo, canto, movimento 
Laboratorio musicale  
L
Scuola Ada  Tagliacozzo, Roma, class
Il percorso artistico si è
La verbalizzaz
parallelamente, con frasi (patterns), suonate c
con gli strumenti a percussione.  
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All’esecuzione vocale di pattern melodici di riscaldamento, e poi dei brevissimi canti didattici di 
difficoltà progressiva.  
La danza come strategia per acquisire elementi musicali, quali la velocità, la dinamica, la 

ento 
aria Luisa Pirritano 

tilizzata è stata quella della responsabilizzazione attribuendo 
he permette di co-costruire il lavoro insieme. La fondazione del gruppo si 

 pertinenti al metodo dell’Expression primitive (voce-ritmo-

aria Sara Verardi 
 classi III 

rso Maria Sara Verardi ha mostrato i due video realizzati durante l’anno 
no cimentati con il ruolo di sceneggiatore, attore, cameraman e regista.  

atrizia Sorba 
ci, Roma, classi III 

otto i bambini in un sorprendente percorso di scoperta della pittura di 
Joan Mirò e Paul Klee. I dipinti esposti durante l’evento finale rivelano la 

no stati condotti attraverso un lavoro sul rapporto tra 

0 maggio 2009  

adio Mus-e Bologna è un progetto pilota in 4 puntate che sono andate in onda, sulle 
 Città del Capo (“Radio Metropolitana” collegata a Radio Popolare con 

pertura su città e provincia), tutte le domeniche mattina del mese di maggio. Per la durata di 

struttura di un brano etc.. 
 
Dall’imitazione all’espressione 
Laboratorio di danza/movim
M
Scuola Ada Tagliacozzo, classi III 
Per la lezione finale la strategia u
ai bambini un ruolo c
è realizzata attraverso i materiali
movimento), dove a turno ogni bambino diviene il capo simbolico di metà classe, conducendo 
con l’espressione gli altri verso l’imitazione. Ciò porta ciascuno a sentirsi alla pari con gli altri, 
ma nello stesso tempo molto impegnato e concentrato nel qui ed ora. Il lavoro è stato 
entusiasmante e ha prodotto grande curiosità ed interesse nei genitori. 
  
L’invenzione dell’immagine 
Laboratorio di cinema 
M
Scuola Antonio Gramsci, Roma,
A conclusione del perco
in cui i bambini si so
 
Matisse, Klee, Mirò 
Laboratorio di pittura  
P
Scuola Antonio Grams
 Patrizia Sorba ha cond
Henri Matisse, 
profondità del percorso in cui i bambini so
corpo e segno, colore ed emozione,  spazio e luce.  Ne risulta una pittura astratta, ricca al 
contempo di fantasia e di precisione che nulla fa pensare al “solito disegno del bambino”. I 
genitori stentavano a credere che le creazioni fossero davvero opera dei loro piccoli. 
 
 
Radio Mus-e Bologna  
 
1
 
R
frequenze di Radio
co
30 minuti, la coppia di conduttori (Adriano Agrillo – artista Mus-e Area Teatro + una bambina 
di una V elementare che segue il progetto) sono partiti per un viaggio nel mondo della musica. 
Ogni puntata la curiosa coppia ha guidato gli ascoltatori disegnando una sorta di Geografia 
Musicale fatta di suoni, canti ed effetti speciali, provenienti dai laboratori musicali Mus-e 
tenuti nelle classi nell’anno 2009.  
 

        
 
Ogni tappa del viaggio ha presentato diversi materiali sonori registrati durante le lezioni, 
direzionando i microfoni proprio là dove l’Intercultura diviene una pratica musicale condivisa:

 è passati dall’Africa al Brasile, da Cuba al Giappone, dal Blues alla Musica Etnica e al Rap… 
 

si
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non mancando di raccogliere sperimentazioni sonore e sorprese musicali. Un viaggio affrontato 
allegramente e seriamente dai bambini, protagonisti al 99% dei contenuti di ogni puntata. Il 
Progetto Radio Mus-e Bologna è stato concepito da Rita Costato, Anna Russo e Adriano Agrillo 
e sostenuto da Manutencoop, per diffondere le atmosfere e le voci delle classi che aderiscono 
ai laboratori musicali Mus-e. 
Tale progetto pilota vuole essere l’inizio di un’esperienza che può coinvolgere, nei suoi 
passaggi successivi, le altre realtà Mus-e sparse sul territorio nazionale. Si è voluto costruire 
un percorso creativo con i bambini che non rimanesse vincolato all’edificio scolastico ma che 

 
9 maggio 2009  

pettacolo di Danza Musica Teatro e Arti Visive di Mus-e Torino. Sabato 9 maggio 2009 si è 
lo nella Sala Grande della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo 

erraris - Torino 

 i piccoli passi sono quelli di tutta l’infanzia che deve attraversare l’esperienza 

giusto. Così è avvenuto 

i
città, il quotidiano spazio di litani, la foresta pluviale, 
l’oggetto manufatto e quello ri

a dello 

i  
 

circolasse anche tra gli adulti: nella città e per la città. In tal modo il discorso multiculturale 
può divenire un processo artistico, condiviso con i bambini, tutto da inventare.  

 
 

Lunga la strada... piccoli i passi 

 
S
tenuto lo spettaco
F
Lunga è la strada… è l’inizio di molte fiabe e lascia immaginare mondi fantastici da 
attraversare, prove da superare, ricompense da meritare, persone magiche o amate da 
ritrovare, mentre
della vita con la fatica dei diritti negati e la spinta alla speranza di conquistarli. Il titolo 
suggerisce un tempo sospeso e un’accelerazione, un ritmo e una melodia, visioni fantastiche e 
movimenti di Danza dedicati alle parole/chiave che il Progetto Mus-e utilizza nelle sue linee-
guida: Infanzia - Diritto all’Istruzione - Dignità - Rispetto. 

Nulla è coincidenza, in generale, ma - soprattutto quando le 
motivazioni sono molto forti - sembra che tutto avvenga 
naturalmente e al momento 
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nell’incontro tra l’associazione Mus-e Torino Onlus e Oaf-I 
Organizzazione Aiuto Fraterno Italia. Incontro fortunato 
che ha aperto prospettive verso un progetto comune: uno 
spettacolo in cui i protagonisti sarebbero stati i bambini dei 
laboratori Mus-e. Per trovare un’ossatura solida, ma molto 
elastica, facilmente adattabile alle esigenze di tutti ci si è 
ispirati alla struttura del libro di I.Calvino “Le città invisibili”. 
E’ nata così la struttura dello spettacolo, in cui sono presenti 10 
classi di altrettante Scuole torinesi. 
Ogni soggetto proposto è stato frutto di particolari vocazioni 
aggio, il lavoro, i diritti dei bambini, il Brasile, la campagna e la 
quartiere, voci e grovigli metropo

degli artisti e dei bambini: il v

ciclato, musiche di varie culture, sono spunti utilizzati per la 
scrittura dello spettacolo ispirato ad un messaggio trasversale: l’infanzia e i suoi diritti. 
Quale modo migliore di entrare nell’anno dedicato alla “Carta dei Diritti dei Bambini” se non 
quello di andare in scena con tanti bambini che parlano dei loro diritti cantando, recitando, 
dipingendo, danzando… giocando? Felice poi la combinazione che vede la nascit
spettacolo in occasione del decennale della presenza del Progetto Mus-e in Italia, nato 
dall’intuizione del musicista Yehudi Menhuin: l’Arte come fonte di equilibrio e tolleranza. 
Regia: Paola Chiama e Luigina Dagostino  
Responsabile musiche: Martin Mayes  
Responsabile scenografia: Sara Ghirlanda  
Responsabile scenotecnica: Sandro Carbon
Coordinamento artistico: Claudia Serra
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Il circo delle nuvole” 

 maggio 2009  

I 240 bambini e Insegnanti del Progetto Mus-e Napoli Onlus 
delle scuole di Materdei, Fuorigrotta, Ercolano, Mercato e 
Poggioreale sono stati invitati il 6 maggio 2009 dalla F.B.N.A.I. 

o
tra adulti e bambini e i lingu
della cultura. 

e un guarattellaro tecnologico, ha inventato il teatro disegnato e dipinto 

che il circo è 

e l’archetto 

2 aprile 2009  

’Associazione Mus-e Bologna ha presentato il 22 Aprile 2009, presso l’Aula Magna delle 
 Aldo Moro, 31 - Bologna: “L’anima e l’archetto” di Yehudi Menuhin, regia 

i Stefano Vacchi. Presentato dai bambini della classe 3 B delle Scuole Chiostri di Bologna.  

tantini e Anna Russo. 
Mus-e Italia, l’Associazione di Bologna ha reso omaggio a 

getto, scegliendo il giorno della sua nascita. È stato così 
traverso il pensiero del grande uomo e 

 
6
 

(Fondazione Banco Napoli Assistenza all’Infanzia) allo 
spettacolo «Il circo delle nuvole di Gek Tessaro» al Teatro 
delle Nuvole; spettacolo inserito all’interno del programma della 
rassegna Versi …diversi, inaugurato con successo al Pan, ovvero 
presso lo splendido Palazzo Roccella al centro del quartiere 
Chiaia di Napoli. La manifestazione ricca di mostre con 
documenti, anche inediti, e articolata su differenti metodi 
didattici e di rappresentazione visiva e teatrale, è stata 
interamente organizzata dall'associazione culturale Ko libri', per 
tondo, cambia il mondo" 2009, progetto dedicato a creare ponti 
aggi diversi della creatività attraverso la promozione dell'arte e 

Quindi Mus-e ha assistito allo spettacolo caleidoscopico «Il circo delle nuvole di Gek Tessaro» 
che racconta le sue storie utilizzando la musica dal vivo, la parola recitata e la lavagna 
luminosa, com

la quinta edizione di "Girogir

all’istante (acrilico, collage, acquerello, inchiostri, sabbia), affascinando i bimbi, anche più 
piccoli, con le sue tecniche e le sue “mani” speciali personaggi della performance. 
La storia narra di un protagonista, Giuliano, che è un signore contento solo se compra. 
Giuliano si è comprato tutto e decide di comprarsi anche il cielo dove, sopra le nuvole c’è un 
circo speciale, ricchissimo di personaggi, animali e territori sconfinati, ma scoprirà 
fatto di nuvole, di niente, della materia dei sogni e si dovrà rassegnare che non tutto si può 
comprare. 
 
 
L’anima 
 
2
 
L
Scuole Besta, viale
d
Musica dal vivo: Ugo Mantigna.  
Tecnico-audio: Gino Fabbri. 
Insegnante: Lucrezia Luigina Stipa.  
Coordinamento: Rita Costato Cos
Nel 2009, per i dieci anni di 
Yehudi Menuhin, il fondatore del Pro
messo in scena un viaggio, di musica, gesti e parole, at
musicista. Lo spettacolo è ideato e condotto dall’attore e regista Stefano Vacchi e interpretato 
dai bimbi di una classe coinvolta nel Progetto Mus-e. 
 

 
 
 

                  

 16 



Il canto dei suoni  

0 aprile 2009  

us-e Torino: “Galileo alla scoperta della vita dei suoni”. Spettacolo finale del progetto 
 e teatro - classi 3A e 3B della Scuola Elementare Gabelli di Torino. 

pirato dalla novella « Il Saggiatore » di Galileo Galilei. 

te 3°  
  

egio Parco 

7 aprile 2009 

us-e Torino: venerdì 17 aprile, il Sindaco Sergio Chiamparino e 
 Grazia Sestero di Torino hanno inaugurato la 

strutturazione di Corso Regio Parco. 

rtecipato ad uno spettacolare 

o 

i da parte dei numerosi 

enova e scuola dell'infanzia Arcobaleno  

0 marzo 2009 

Mus-e Genova, con il contributo del Comune di Genova, 
ha attivato un corso Mus-e in tre per i bambini di 5 anni 
della scuola dell'infanzia comunale Arcobaleno, interamente 

interdisciplinare. 

non solo di ripetere 
e

uno dei quartieri più disagiati d
sensibilità dimostrata dall'Assesso

 
2
 
M
speciale di musica
Is
Sono state realizzate due repliche dello spettacolo. 
TEAM DEL PROGETTO  
Martin Mayes, artista musica  
Luigina Dagostino, artista teatro  
Angiolina Alaria, insegnan
Maria Macaluso, insegnante 3°
Roberta Montafia, insegnante 3B  
Alma Tirotta, insegnante 3B 
 
 
Inaugurazione Corso R
 
1
 
M
l’Assessore Maria
ri
I bambini delle classi del Progetto Mus-e della Scuola Elementare 
Michele Lessona, guidati dagli artisti Mus-e Mauro Biffaro, Alessandro 
Allera e Raffaella Giorcelli, hanno pa
laboratorio di arti visive, allestito sul corso lungo tutto l’isolato della 
scuola. Sono stati coinvolti anche i genitori del Progetto Mus-e "gen
dalla Fondazione Paideia. 
La performance artistica dei bambini ha ricevuto vivi apprezzament
presenti. 
 

itori/bambini", sostenut

 
Mus-e G
 
3
 

finanziato dall'Assessorato alle Politiche dell'Infanzia del 
comune di Genova. 
I tre artisti (movimento espressivo, arti visive, musica), pur 
nella specificità della loro area, hanno interagito tra loro, 
svolgendo un lavoro 
Grande è stato l'entusiasmo dei genitori, che al termine del 
percorso hanno assistito a una lezione aperta. Anche la 
direttrice della Scuola ha chiesto 

l'esperienza nella scuola Arcobal no, ma anche di attivare un nuovo corso in un'altra scuola in 
i Genova. Tutto questo lavoro è stato possibile grazie alla 
re Dott. Paolo Veardo. 
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Pinocchio ospite di Mus-e Genova 

5 marzo 2009 

 arrivato a Genova il 25 marzo un turista eccezionale ospite di Mus-e Genova Onlus e del 
va in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Si tratta di un 

inocchio di legno alto 16 metri, una dimensione che dà a questa statua del celebre burattino il 

s e la 

 
2
 
È
Comune di Geno
P
primato di Pinocchio più alto del mondo. Pinocchio ha fatto tappa al Porto Antico dove è stato 
festeggiato dal girotondo dei bambini di alcune classi del progetto Mus-e. Ha poi proseguito il 
lungo viaggio che lo porta dalle montagne della Svizzera al Parco di Pinocchio a Collodi. 
La statua, costruita dall’Atelier Volet, carpenteria svizzera di St. Légier, è partita da 
Montreux, ha passato il confine al San Bernardo e dopo Genova ha proseguito il viaggio per 
Collodi. Questa iniziativa ha sancito l’avvio di una collaborazione tra Mus-e Italia Onlu
Fondazione Nazionale Carlo Collodi: due realtà dedicate a promuovere e a sostenere lo 
sviluppo della fantasia e della creatività dei bambini con iniziative nelle scuole primarie. 
 

                  
 
 

Riunione Nazionale Coordinatori
 
28 marzo 2009 

i è svolta a Roma la seconda Riunione Nazionale dei Coordinatori Locali, Didattici e 
e sedi Mus-e. 

 

 
S
Artistici di tutte l
Erano presenti alla riunione: 
Mus-e Italia: Anna Maria Guglilmino, Raul Iaiza, Paola Spotorno 
Arezzo: Paola Morelli 
Bologna: Rita Costato, Anna Russo 
Brescia: Maria Carini, Oliver Cherubini 
Catania: Maria Grazia Fichera 
Chiavari: Marisa Patellani, Osvaldo Devoto 
Firenze: Orietta Moretti, Sandra Tolomei 
Genova: Maria Teresa Costagliola, Rossana Antiga 
Marche: Carlo Pagliacci, Elisabetta Petrini 
Napoli: Fiorella Mainenti 
Oristano: Maria Vittoria Serru 
Pistoia: Riccardo Niccolai 
Reggio Emilia: Betty Benassi, Giandomenico Silvestroni 
Roma: Silvana Perron Cabus, Sabina Meyer, Rachele Caputo 
Savona: Arturo Ivaldi 
Torino: Paola Monaci 
Venezia: Marilena Busolin  
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Presentazione nuove sedi 
La Coordinatrice Nazionale ha presentato Carlo Pagliacci ed Elisabetta Petrini rispettivamente 
coordinatori locali e didattici delle città delle Marche dove è iniziata quest’anno in via 
sperimentale la nostra attività( Fermo, Ancona, Porto Recanati e Macerata) 
Bandi, concorsi nazionali ed europei 
Tutti sottolineano la grave situazione economica che sta attraversando il nostro Paese e di 
conseguenza  le grandi difficoltà che in questo momento hanno tutte le nostre associazione nel 
reperire fondi per il Progetto. 
Per questo Mus-e Italia si è attivata dando incarico ad una società di Genova specializzata nel 
trovare bandi europei a cui poter partecipare. 
La rete Mus-e: collaborazione, scambi, utilizzo dei materiali 
Da tutti viene accolto con favore la costituzione di una“Mediateca Mus-e”, la quale potrebbe 
contenere: normative, procedure, materiali, gadget, video, foto e schede tecniche dell’attività 
artistica  
5 per mille 
Si evidenzia che un contributo possibile può essere attivato in ogni sede “Mus-e Onlus” 
per mezzo della richiesta del 5 per mille. Per questa soluzione ogni Mus-e locale Onlus dovrà 
dare informazione di questa possibilità a tutte le proprie scuole e  ai propri sponsor. 
Collaborazione con Fondazione Collodi 
Mus-e Italia è stata recentemente contattata dalla Fondazione Collodi, con la quale si sono 
riscontrati moltissimi punti in comune e quindi la possibilità di una collaborazione con loro a 
diversi livelli che è iniziata con la comune partecipazione al Bando Europeo inviato a Bruxelles 
nel mese di Maggio. 
Progetti speciali 

 Anna Russo hann0 esposto il Progetto “Missive Estetiche” che ha l’obiettivo di 
zialità 

uto dalle 
 e Sampdoria, coniugando calcio, scuola e 

Rita Costato e
offrire ai bambini un’esperienza ad ampio spettro dell’arte figurativa e delle sue poten
comunicative. 
Maria Teresa Costagliola descrive il Progetto “Un calcio all’emarginazione”, sosten
due squadre calcistiche cittadine Genoa
integrazione.  
Progetto 10 anni Mus-e Italia 
Si discute sul programma previsto per il decennale Mus-e che si svolgerà nelle giornate del 
19/20/21/22 novembre 2009 a Roma o Collodi. 
Il programma di massima prevede: 

-    Convegno pedagogico artistico 
- Formazione sul tema dei diritti dei bambini 
- Spettacolo teatrale prodotto da Mus-e Italia 

Si stabilisce la data della prossima riunione dei Coordinatori Locali, Didattici e Artistici a 
Genova il 13 giugno 2009. 
 
 
Anno Europeo della creatività e dell’innovazione 
 
marzo 2009 
 
Mu e ‘della creatività e dell’innovazione’, ha 
sce n il progetto “Abitare la Sostenibilità. 

 attuato nelle classi quarte del Liceo delle Scienze Sociali – Istituto 
’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di San Lazzaro di Savena (Bo) collegato al progetto di 

co da dicembre a marzo, per 
n totale di 6 lezioni di una / due ore, rivolti a una classe per volta per un totale di quattro 

uzione del percorso è stata affidata all’Architetto Silvana Candido. 
 Corso ha presentato le azioni concrete volte alla salvaguardia e alla creazione di una qualità 

re 

frire informazione sulle  
opportunità di lavoro e  di crescita professionale dei giovani. Lo schema di riferimento è stato il 

s-  Bologna, in occasione dell’Anno Europeo 
lto di intervenire in alcune scuole superiori co

Viaggio attraverso le città europee alla scoperta dello sviluppo sostenibile urbano”. 
Il progetto didattico è stato
d
stage “Welfare, ambiente e diritti umani” per l’a.s. 2008/2009. 
Gli incontri sono stati programmati all’interno dell’orario scolasti
u
classi. La cond
Il
ecosistemica che privilegia l’approccio bioclimatico per un miglioramento delle condizioni di 
benessere dell’abitare nella città e nei singoli edifici nel rispetto degli ecosistemi preesistenti 
nell’ambiente, proponendo un approccio integrato alla questione energetica al fine di esplora
le potenzialità generate dall’incontro tra architettura e nuove tecnologie. Le lezioni hanno 
trattato il tema dello sviluppo sostenibile con l’obiettivo di valorizzare la cultura tecnica e 
promuovere  l'innovazione  sia nei confronti del tessuto urbano sia per of



trinomio Economia Etica e Sviluppo Sostenibile, la cui interconnessione prefigura tre ambiti 
vastissimi collegati dal principio di bene comune che fa da collante fra i tre elementi. Il percorso 
sarà valutato ai fini dell'attribuzione del credito formativo documentabile nel curriculum dello 

aderito al percorso MUS-E. L’Associazione Mus-e Pistoia 
Onlus è stata fondata il 30 luglio 2008: partecipano al 

 Scuole e 9 Classi, per un totale di 200 bambini 
oinvolgendo 7 artisti e 23 insegnanti. 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Mus-e Pistoia è così 
composto: Presidente Gian Piero Ballotti; Tesoriere 
Cristiana Pasquinelli; Coordinatore Locale e Didattico 

i
Collegio dei provibiri: Alberto Lui
 
 
MUS-E Marche 
 
16 febbraio 2009  
 
È stato attivato in cinque istituti del
L’iniziativa si rivolge ai bambini de
una forte presenza di bambini stran

one è visibile su www.gomarche.it. 

milia a Telereggio 

iffusa dalla 

do Del Sante e della 
us-e 

studente. 
 
 
Al via il progetto MUS-E Pistoia 
 
20 febbraio 2009 
 

Il 20 febbraio 2009 si è tenuta la conferenza stampa per 
annunciare l’inizio in due istituti della provincia di Pistoia 
del progetto MUS-E. Il Quinto Circolo Didattico e l’Istituto 
Comprensivo Raffaello sono le scuole pistoiesi che hanno 
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Progetto 2
circa, c

Riccardo Niccolai; Consiglieri: Paolo Baldassarri, Lucia 
zio Monti. 
gi Vivarelli, Eugenio Bonafede, Luigi Bardelli.  

Fabrizi, Elisabetta Pastacaldi, Maur

la Regione Marche il progetto didattico Mus-e. 
lle classi della scuola primaria, in particolare a quelle con 
ieri o con situazioni di disagio sociale. 

Il video della conferenza stampa di presentazi
Nei prossimi mesi si procederà alla fondazione di Mus-e Macerata e Mus-e Fermo. 
 
 
Mus-e Reggio E
 
15 febbraio 2009 
 
Mus-e Reggio Emilia ha partecipato alla trasmissione intitolata ZOOM d
televisione locale Telereggio in un’ora di notevole ascolto, ovvero domenica 15 febbraio alle ore 
18,30. Nel corso della stessa, dopo un intervento del presidente Ferdinan
Coordinatrice Elisabetta Benassi,  è stato proiettato integralmente un video realizzato da M
Reggio. Ci sono state repliche il 17 e il 19 febbraio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Selezione artisti Mus-e Sardegna 

 febbraio 2009 

 5 febbraio u.s. si è tenuta a Cagliari la selezione degli artisti per Mus-e Sardegna. Erano 
resenti Anna Maria Guglielmino e Raul Iaiza. Un folto numero di artisti si è presentato alla 
lezione. Mus-e Sardegna si avvia così ad incrementare la prioria attività arricchendo il 

roprio staff artistico con nuovi artisti di grande qualità. 

 
5
 
Il
p
se
p
 

   
 
 

Mus-e in Corsia a Bologna 
 
da gennaio 2009 

 
Quest’anno, grazie al contributo della Fondazione 
Del Monte di Bologna e Ravenna, Mus-e 
Bologna ha potuto proseguire e potenziare i 
percorsi artistici Mus-e all’interno dell’ambiente 
ospedaliero. Mus-e in  prosegue per il terzo
anno nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale 
Maggiore di Bologna ed è stato attivato a gennaio 
2009 presso l’Ospedale Gozzadini di Bologna, in tre 
reparti: endocrinologia, chirurgia, neurologia. 

to l’obiettivo di ripensare l’ambiente ospedaliero come un luogo dove i 
bambini possono trascorrere momenti in odo meno traumatico. Numerosi bambini hanno 

n
Gli artisti hanno offerto la loro abilità a 
maestre di riferimento, i genitori e gli oper
La proposta è stata quella di attivare i seg

• Laboratorio di letture di fiabe con
Poggipollini. 

• Laboratorio Artistico “Racconti in ca
• Laboratorio di Pupazzi e Marionett

del teatro di burattini: condotto da 
 

arti
offr  enzialità 
com n
. U e
on qu rcare” anche i confini della città e di 
stendere l’idea di Missive Estetiche alle altre sedi Mus-e per affermare l’importanza della 
ciproca conoscenza, del dialogo e della condivisione creativa. 

to alla “Carta dei diritti dei Bambini”, è partito da 
ologna ed ha coinvolto sei classi di altrettante città Mus-e. tornerà infine al punto di 
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 corsia  

L’intervento ha avu
 m

partecipato ai percorsi, trovando giovame to e conforto durante i laboratori artistici. 
operare in un ambiente complesso, coinvolgendo le 
atori sanitari. 
uenti percorsi artistici : 
 ‘giochi magici’ per l’infanzia: condotto da Daniela 

rtolina”: condotto da Mariangela Graps. 
e, costruzione della marionetta e rappresentazione 
Vittorio Zanella. 

 
Progetto Missive Estetiche 
 
da gennaio 2009 
 
È p titar o un bellissimo progetto: “Missive Estetiche”, un percorso creativo proposto da due 

ste di arti figurative di Mus-e Bologna, Rita Costato e Marzia Menzani, con l’obiettivo di 
ai bambini uire n’esperienza ad ampio spettro sull’arte figurativa e le sue pot

u icative. 
n t ntativo quindi di “varcare” i confini della classe e di “costruire” ponti fra diverse realtà. 

est’esperienza “pilota”, Mus-e Bologna chiede di “vaC
e
re
Il Progetto Missive Estetiche, ispira
B



partenza, dove tutto il materiale verrà assemblato e preparato per essere esposto a Roma in 
ccasione dei festeggiamenti dei  “10 ANNI MUS-E”.  

dei dieci anni Mus-e Italia. 

ace, a non andare in guerra, a 

il materiale verso la metà di marzo. Nel frattempo gli alunni 

i Savona. Ai bambini è stato anche distribuito altro 
sintetica brochure particolarmente apprezzata. Con queste 

o prodotto con grande impegno i loro 

o
L’assemblaggio dei circa 125 disegni verrà curato dal coordinamento artistico Mus-e Bologna in 
collaborazione con Mus-e Italia. 
La mostra dei disegni e delle foto sul lavoro dei bambini sarà allestita in occasione dei 
festeggiamenti 
News arrivate da Bologna: 
Il progetto Missive Estetiche, ispirato alla “carta dei diritti dei bambini”, è partito da Bologna 
con gli alunni della classe IIIA delle scuole XXI Aprile. 
Dopo aver letto e parlato del diritto alla vita, alla saluta, alla p
essere nutrito, ad andare a scuola, alla libertà di espressione, alla libertà di religione, al gioco, 
ecc… i bambini e le bambine hanno realizzato bellissimi disegni con varie tecniche che sono 
stati spediti a una classe muse di Venezia. I bambini aspettano curiosi l’arrivo del grande pacco 
di disegni dopo il viaggio fra le altre città Mus-e! 
News arrivate da Savona: 
Savona ha ricevuto da Catania 
della classe 3 B della Direz. Didatt Fornaci hanno avuto una bella conversazione sui diritti dei 
bambini con la prof.ssa Mantia dell'Unicef d
materiale dell'Unicef e una 
indicazioni e le suggestioni ricavate dai disegni dei loro lontani corrispondenti, sotto la guida 
del bravissimo artista Mus-e Denis Savchencko, hann
disegni poi inviati agli amici di Parma. Un progetto tanto semplice, quanto significativo. 
 

                
 
 
 
 
Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine inviando le tue 
opinioni, i tuoi suggerimenti, ma anche le tue critiche all’indirizzo: ponzoni@mus-e.it
 
 
 
Un caro saluto e buone vacanze a tutti! 
 
Ringraziamo i Coordinatori di tutte le se  per la collaborazione data alla stesura di 
uesto magazine. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Organizzazione e redazione a cura di: Anna Maria Guglielmino e Ornella Ponzon

di Mus-e
q
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