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BOlOGNA - 10 aprile 2013
PROGETTO INTERNAZIONALE HERE I AM!
MOSTRA AL MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA

Ha avuto luogo mercoledì 10 aprile, presso il Museo Ebraico
di Bologna, una grande mostra realizzata da Rita Costato Co-
stantini con i materiali prodotti dai bambini dei tre paesi par-
tecipanti al percorso artistico "Here I Am!".La mostra è stata
inaugurata con grande successo in un'atmosfera di amicizia e
condivisione alla presenza di un folto pubblico. Tra gli ospiti:
quattro artisti ungheresi, artisti italiani, i coordinatori nazio-
nali di MUS-E Italia, MUS-E Israele e MUS-E Ungheria e nume-
rose personalità bolognesi. Il significato del progetto è stato
illustrato nel corso di una tavola rotonda alla quale hanno par-
tecipato Franco Bonilauri, direttore del Museo Ebraico,Gianni
Sofri, docente di Storia Contemporanea all'Università di Bolo-
gna, Maria Giovanna Caccialupi, psicologa transculturale,
Anna Maria Guglielmino, supervisore nazionale di MUS-E Ita-
lia, Adena Portowitz, coordinatrice nazionale di MUS-E Israele,
Andor Timar, coordinatore nazionale di MUS-E Ungheria e
Rita Costato Costantini, supervisore locale di MUS-E Bologna
e responsabile del progetto "Here I Am". Erano presenti inol-
tre i supervisori di alcune sedi italiane partecipanti al pro-
getto: Anna Russo di MUS-E Bologna, Ferdinando Soana ed
Enrica Parmigiani di MUS-E Cremona, Carlo Pagliacci di MUS-
E del Fermano, Elisabetta Benassi e Gian Domenico Silve-
strone di MUS-E Reggio Emilia e Marco Carrino di MUS-E
Venezia. La mostra ECCOMI QUA - כא הנני _ - ITT VAGYOK -
HERE I AM prosegue e rafforza la collaborazione internazio-
nale, avviata con MUS-E Israele in FRIENDLY BRIDGES - PONTI

DI AMICIZIA, continuando così a testimoniare l'importanza
della conoscenza, del dialogo e della cooperazione, che co-
struiscono solidi ponti fra realtà differenti. Il tema base del
progetto è stato l'attenzione all'identità soggettiva dei bam-
bini in correlazione all'identità collettiva e, di conse-
guenza,la condivisione delle tradizioni locali nel rispetto di
ogni individualità personale. Un'opera al centro del pro-
getto, anche perché comune a tutti i bimbi, è la "carta d'i-
dentità artistica", autoritratto in forma di documento
d'identità, con tanto di dati anagrafici, corredato e ornato
da elementi "a piacere" caratterizzanti la persona.
Ogni bambino partecipante al progetto ha dipinto una t-
shirt e, alla fine di questo lavoro, tutte le magliette decorate
sono state inviate ai compagni degli altri due paesi.
I rappresentanti di Israele e Ungheria hanno già annunciato
che questa esposizione sarà replicata in data da definirsi nei
loro Paesi. Naturalmente anche le sedi MUS-E italiane che
hanno partecipato a questa esperienza potranno allestire la
mostra nella propria città.
Si ringraziano tutti i coordinatori delle sedi MUS-E che
hanno aderito a questo percorso di scambio artistico tra i
bambini per l'impegno e i lusinghieri risultati raggiunti, la
Professoressa Eleonora Cussini, per il suo lavoro di inter-
prete, e le signore Dogliotti e Ottolenghi per la squisita ospi-
talità offerta.

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna
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Accogliendo con piacere la proposta di MUS-E Italia, MUS-E Cre-
mona ha partecipato al Progetto HERE I AM! con la classe � A
della scuola primaria “Trento Trieste”, plesso sede della Prima Di-
rezione Didattica, la più estesa di Cremona.
Nella stessa classe la coppia di artisti Allegri Margherita (area vi-
siva) e Cosi Claudio (area musicale) hanno svolto il Progetto “Be-
stiario Universale”, in giro per il mondo con gli animali.
Accantonato“Bestiario Universale”e adottato il Progetto interna-
zionale, occorreva individuare per l’area musicale, in conformità

al tema base del Progetto,
un’opera della nostra tradi-
zione.Attingendo dalla
vasta e prestigiosa produ-
zione musicale del nostro
territorio, “Cremona città
della musica e del violino”,
la scelta è caduta sulla fa-
mosa “Danza delle Ore” da
“La Gioconda” del noto
compositore Amilcare
Ponchielli.D’altronde, poi-
ché la “Danza delle Ore” si
prestava ad un’interpreta-
zione non solo musicale,
ma anche di movimento
espressivo da parte dei

bambini, è stata inserita nel team una terza artista, Marcella Bo-
nelli dell’area movimento. In questo modo gli alunni hanno po-
tuto sperimentare un percorso artistico completo, esercitando
pienamente la loro corporeità e riuscendo ad esprimere più
compiutamente la loro creatività.

Ferdinando Soana
Supervisore locale MUS-E Cremona
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MONFORTE D'AlBA - 20/27 maggio 2013
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Il giro del mondo in 80 giorni è un evento organizzato dalla
Fondazione Bottari-Lattes in collaborazione con Teatro Ra-
gazzi Torino, MUS-E Italia, MUS-E Torino, MUS-E Savona e
MUS-E Genova. Si è svolto a Monforte d'Alba in provincia di
Cuneo, per una durata di otto giorni. Dal �0 al �7 maggio
scorsi si è infatti rinnovata la magia che ha circondato due
anni fa l'analogo progetto "Marco Polo".
Di nuovo la parte più alta del paese, un intrico di viuzze in sa-
lita verso i campanili svettanti in un tripudio di rose, di gi-
gantografie di personaggi e di paesaggi esotici, ha creato
l'atmosfera favolosa che incantò bambini e accompagnatori.
In questo scrigno di bellezza è stato ambientato l'evento che
ha coinvolto più di �000 bambini delle scuole delle Langhe, di
quelle di Torino, Savona e Genova, che, a gruppi di �50 al
giorno, hanno vissuto le emozioni dell'avventuroso viaggio.
Stupore e meraviglia quando hanno trovato ad accoglierli in
piazza Fratelli Volta (trasformata nella stazione ferroviaria di
Londra), gli strilloni che annunciavano l'incredibile scom-
messa di Fogg, gli scommettitori che li invitavano a puntare
sulla riuscita o no dell'impresa, e un capostazione che, dopo
averli fatti salire sul trenino, ha consegnato loro il passaporto
utile per il giro del mondo!
La base operativa del progetto era la Fondazione Bottari-Lat-
tes che da anni organizza eventi culturali di vario genere. Se
con "Marco Polo" era stata offerta ai bambini la possibilità di
immergersi nell'esotica atmosfera della Cina del Milione, ora,

col Giro del mondo, si è inteso ricreare e attualizzare le vi-
cende narrate nel celeberrimo romanzo di Jules Verne, pub-
blicato la prima volta nel 1873: negli otto giorni della
manifestazione sono state vissute le tappe principali della co-
raggiosa avventura di Phileas Fogg, un ricco londinese celibe,
e del suo fedele servitore francese Passepartout.
Come già due anni fa col "Marco Polo", anche quest'anno
negli angoli più suggestivi del borgo, i bambini hanno assi-
stito ad animazioni varie. Dopo la stazione di Londra, ecco la
suggestione dell'animatissimo porto di Suez, da cui parte il
piroscafo per l'Oriente, e poi l'arrivo davanti al Grande plani-
sfero, sul quale i bimbi, con un accattivante gioco di squadre,
dovevano collocare le bandierine che rappresentano le tappe
del viaggio.
I bambini di MUS-E Genova, Savona e Torino, sono stati inter-
preti-attori, presentando le loro performance, conclusione dei
laboratori d’arte MUS-E ispirati a “Il Giro del Mondo in 80
giorni”. Le classi hanno rappresentato il viaggio con fantasia
e originalità: canti, musiche e danze, treni, navi, mongolfiere,
elefanti, tigri, sfarzosi e colorati costumi, stendardi, vele, ma-
schere, hanno percorso e riempito le vie e le piazze del borgo
in un’atmosfera gioiosa.
Tutte le giornate si sono concluse nell'auditorium Horzowski,
per assistere al divertente spettacolo “Il giro del Mondo in 80
giorni”allestito dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani per
la regia di Luigina Dagostino.

Arturo Ivaldi
Supervisore locale MUS-E Savona
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BRESCIA - 20 aprile 2013
“BRIMBORIUM”E CONSEGNA DEL MENUHINO

"Brimborium! Favola per musica" è un'opera lirica contempora-
nea scritta tra il �011 e il �01� dal compositore bresciano
Mauro Montalbetti su libretto di Francesco Peri.
Commissionata dal Cantiere di Montepulciano, è stata por-
tata in scena per la prima volta al festival del Cantiere nel lu-
glio del �01� (regia del tedesco Robert Nemack e
allestimento scenico di Domenico Franchi, coadiuvato dagli
allievi dell'Accademia Santa Giulia di Brescia).
L'opera è stata il tema portante dei laboratori di otto classi
aderenti al progetto MUS-E nell'anno scolastico �01�-13. Gra-
zie alla disponibilità degli autori e della Fondazione Teatro
Grande, nella ripresa bresciana di Brimborium! Le parti dei
bambini-cucchiaini sono state affidate agli alunni che hanno
partecipato ai laboratori di teatro-danza-musica promossi
dalle scuole primarie Ungaretti (classi quinte) e Ugolini (classi
terze) di Brescia. Il laboratorio di arte-immagine attivato
presso la scuola primaria Don Milani si è occupata invece di
alcune parti della scenografia. L'opera è stata presentata al
Teatro Grande di Brescia nei giorni 18 e 19 aprile (due recite

riservate alle scuole) e il �0 aprile �013 in una replica aperta al
pubblico. La partitura, presentata in una speciale riduzione
per 13 strumenti, è stata eseguita dai giovani talenti bresciani
di Aura Ensemble sotto la direzione del Maestro Carlo Bocca-
doro, ad accompagnamento del cast di cantanti professionisti
già protagonisti a Montepulciano: Luisa Cipolla (Nicoletta), An-
narita Romagnoli (Madame Cliquot), Francesco Salvadori (Ot-
tavio), Emma Bernardini (Pavel). A questi si é aggiunta la
danzatrice bresciana Alessandra Bortolato nel ruolo di Quick.
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La regia è stata curata da Barbara Di Lieto e la scenografia da
Domenico Franchi (ancora una volta affiancato dagli allievi
dell'Accademia Santa Giulia). I costumi sono stati curati da
Area Bianca Concept Factory. Nell'occasione della rappresen-
tazione del �0 aprile scorso Enrique Baron Crespo, Presidente
della Fondazione IYMF, ha portato i saluti e l'apprezzamento
per questo spettacolo da parte della Fondazione Internazio-
nale. Al termine della manifestazione si é svolta la consegna
del "Menuhino" da parte di MUS-E Macerata a MUS-E Brescia.
Il significato di questa statuetta, ideale testimone per ricor-
dare il lascito culturale di Yehudi Menuhin, fondatore del pro-
getto MUS-E, è stato illustrato da Anna Maria Guglielmino,
Supervisore nazionale di MUS-E Italia.
Il Menuhino è così passato dalle mani della Presidente di MUS-E
Macerata Alberta Tidei al tesoriere di MUS-E Brescia Pierangelo

Gramignola. Presenti in sala i supervisori di MUS-E Torino, Cre-
mona, Genova e Raul Iaiza, supervisore artistico nazionale.
Gli entusiastici applausi del foltissimo pubblico hanno testi-
moniato il successo di questa iniziativa voluta, curata e orga-
nizzata grazie al grandissimo impegno di Maria Carini, Oliver
Cherubini e Anna Denza, supervisori di MUS-E Brescia.
Questo importante progetto è un esempio unico di collabo-
razione a tutto campo per la realizzazione di un'opera lirica
contemporanea tra un'importante realtà culturale bresciana:
la Fondazione del Teatro Grande, professionisti del teatro
operistico, un' Istituzione universitaria (l'Accademia di Santa
Giulia). l'Associazione Onlus MUS-E Brescia e le classi dei bam-
bini delle scuole primarie pubbliche con i loro insegnanti.

la Redazione di MUS-E Italia
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“Scarpa che ti passa”, ossia le scarpe viste dai bambini, è un
progetto nato dalla collaborazione tra MUS-E Italia e Asso-
calzaturifici e rappresenta una ulteriore occasione d’incontro
tra le realtà della scuola e dell’impresa, tra il mondo dei piccoli
e quello dei grandi. Il progetto è stato reso possibile grazie al
format ed alla rete MUS-E, diffusa in tutt’Italia, e soprattutto
grazie all’attenzione che Assocalzaturifici da sempre dedicato
al mondo della scuola e della formazione.
“Scarpa che ti passa”ha riguardato otto diverse città che ospi-
tano il progetto MUS-E: Bologna, Cremona, Genova, Fermo,
Macerata, Pistoia, Roma, Venezia, realizzando, nell’anno sco-
lastico �01�/�013, 1� laboratori con altrettante classi delle
scuole primarie.
La finalità del progetto è stata quella di far riflettere e giocare
i bambini intorno allo straordinario mondo delle scarpe, og-
getti tanto comuni quanto indispensabili ma capaci di richia-
mare un’infinita varietà di stimoli creativi. Dopo avere
ripercorso la storia, dalle calzature primitive a quelle più in-
novative ed estrose, i bambini, opportunamente guidati dagli

artisti MUS-E, hanno iniziato a ragionare sulle scarpe come
modo di essere, di stare, di sentirsi, di fare, reinventandone
l’utilizzo attraverso i vari linguaggi dell’arte e le tecniche più
disparate, usando carta, argilla, gomma piuma, stoffe, mate-
riali di riciclo e tanta tanta fantasia.
Sulle scarpe, e con le scarpe, sono nate poesie, filastrocche,
storie illustrate, musiche, danze e video. E poi, come designer
in erba, i bambini hanno ideato, disegnato e realizzato le loro
scarpe della fantasia. Sono nate così scarpe mosaico, scarpe di
ceramica, scarpe collage, soprattutto scarpe capaci di rac-
chiudere un’emozione, un sogno, un desiderio, un gioco.
Il Progetto è stato economicamente sostenuto dall’Assocal-
zaturifici
A conclusione del progetto sarà organizzata una mostra che
raccoglierà tutti i lavori delle classi MUS-E che hanno aderito
a questo percorso creativo, accompagnata da un catalogo e
da un video di presentazione dell’iniziativa. L’esposizione sarà
allestita a Milano nel prossimo mese di novembre in occa-
sione del Convegno Nazionale dell’Assocalzaturifici.

Carlo Pagliacci ed Elisabetta Petrini
Supervisori locale e didatticoMUS-E del Fermano

PROGETTO SPECIALE “SCARPA CHE TI PASSA”
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MUS-E BOLOGNA

Le classi che hanno aderito al progetto sono le classi 4^B e
4^C dell’Istituto Comprensivo Monte San Pietro di Calderino
(BO). Guidati dagli artisti Silvia Elmi (Area visiva) e Stefano Vac-
chi (Area teatrale) i bambini hanno lavorato sul progetto EPI-
FANIE CALIGAIE walking in progress, nel quale sono stati
coinvolti in performance creative in cui le scarpe sono state ri-
lette alla luce di alcune correnti e fatti artistici contemporanei
come, la Pop Art di Andy Warhol, Jean Dubuffet con i suoi Ho-
ropoup, i Calligrammi di Guillaime Apollinaire, le epifanie
Acrostiche dada – futuriste; la Bauhaus ed i Collage di Han-
nah Hoch. In parallelo all’area visiva le classi hanno sviluppato
una serie di laboratori teatrali impostati sulla scoperta e la
sperimentazione del proprio corpo come strumento espres-
sivo collegabile ad una improvvisazione sul tema della scarpa.
Obiettivo del progetto EPIFANIE CALIGAIE: ampliare, nei gio-
vani allievi, la percezione, il senso ultimo, del proprio avan-
zare quotidiano nel tempo e nello spazio. Un camminamento
walking in progress simbolico affrontato dai partecipanti con
determinazione progettuale ed ironia creativa.

Rita Costato Costantini e Anna Russo
Supervisori locale e artistico di MUS-E Bologna

MUS-E CREMONA
La classe 3^A della Scuola Capra Plasio con gli artisti Jorgelina
Casajus (arti visive) e Chiara Calvino (musica) ha esplorato il si-
gnificato e il ruolo della scarpa nel corso della storia fino ai
giorni nostri visitando esempi in cui le calzature sono fatte di
materiali avveniristici o progettano un futuro tecnologico che
include perfino l’elettronica o l’informatica.
Da qui sono partite le loro storie fantastiche: I viaggi di Pietro
e Le scarpe di Sara che hanno dato vita a due libri di storie il-
lustrate e accompagnate dai suoni che i bambini hanno im-
maginato potessero produrre le scarpe inventate. La classe
�^A della Scuola Primaria Boschetto con gli artisti Siria Ber-
torelli (arti visive) e Maurizio Corda (musica) ha realizzato �
scarpe singole con la creta a rappresentare � differenti carat-
teri proposti dai bambini: la scarpa“paurosa”, quella“testarda”,
“musicale”, “vanitosa”, “sognatrice” e “invidiosa”.
è stato realizzato un video per mettere in luce la volontà e
l'entusiasmo della classe nell'affrontare un lavoro collettivo
legato alla condivisione delle proprie modalità espressive.

Ferdinando Soana
Supervisore didatticoMUS-E Cremona
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MUS-E FERMO

Lo sapevate che le punte all’insù delle babbucce arabe sono
direttamente proporzionali alla ricchezza di chi le indossa? E
che gli indiani avevano ideato degli speciali zoccoli di legno
con delle decorazioni in bronzo sulla pianta per mettere in
pratica la riflessologia plantare semplicemente camminando?
O che le ghette delle scarpe da gangster dovevano essere
sempre in tinta con il gessato dell’abito? Queste sono solo al-
cune delle curiosità che i bambini della classe 1^A della
Scuola Primaria Capoluogo di Montegiorgio hanno scoperto
venerdì �� aprile visitando il Museo della Calzatura “Cav. Vin-
cenzo Andolfi” di Sant’ Elpidio a Mare nell’ambito del pro-
getto MUS-E a cui la classe ha partecipato.
I bambini con loro grande meraviglia hanno potuto ammi-
rare anche la scarpa-farfalla, la scarpa-molla e lo scarpone-
riccio, proprio come alcune delle scarpe fantastiche che
hanno immaginato e progettato durante le lezioni del corso
MUS-E. I laboratori artistici condotti da Stefania Pietrani, per
l’area visiva, e da Orietta Basili, per l’area musicale, quest’anno
sono stato incentrati sul tema delle scarpe. La classe parte-
cipa infatti al progetto nazionale “Scarpa che ti passa”, ideato
e coordinato da MUS-E del Fermano.
I piccoli studenti sono rimasti molto colpiti dalle varie tipologie
di scarpe presenti nel Museo e hanno tempestato di do-
mande e osservazioni la guida, dimostrando grande interesse
ed entusiasmo per quello che è comunque un elemento in-
dispensabile del loro abbigliamento e, in generale, della loro
vita, che hanno imparato a conoscere meglio grazie al pro-
getto “Scarpa che ti passa”. Quando poi sono arrivati nell’ul-
tima sala del percorso, dove li attendeva la minuziosa
ricostruzione della bottega di un calzolaio, non hanno resi-
stito e hanno intonato la canzoncina“Il ciabattino, trac trac, tic
tic, toc toc”.

Elisabetta Petrini
Supervisore didatticoMUS-E Del Fermano

MUS-E GENOVA
Parafrasando un vecchio detto,“ridi che ti passa”, la rete MUS-
E italiana ha dato vita ad un percorso formativo/artistico de-
nominato “Scarpa che ti passa!” che contemplava la
possibilità, da parte dei bambini, di realizzare una scarpa
“straordinaria e fantastica”.
MUS-E Genova ha aderito al progetto con una classe quinta
della scuola Anna Frank dell’Istituto Comprensivo Montaldo,
con le artiste: Daniela Cecchi, area visiva, e Claudia Monti,
area movimento espressivo e le insegnanti Alessandra Berti e
Simona Ginanneschi.
I bambini, coinvolgendo anche i genitori, hanno portato a
scuola scarpe di recupero, alle quali sono stati aggiunti parti-
colari elementi fantastici, in modo da modificare la camminata
o renderla particolare.
Il tema delle scarpe ha dato l’occasione agli artisti di far os-
servare ai bambini il corpo e i diversi modi di camminare. Con
l’aiuto delle maestre gli alunni hanno conosciuto la storia
della scarpa e i suoi cambiamenti nei secoli, hanno letto le
fiabe più famose, hanno cercato proverbi e modi di dire, tro-
vando spunti per trasferire in movimento alcune azioni di-
vertenti e per creare giochi di parole.
è stata effettuata anche una visita da un calzolaio del quar-
tiere, per comprendere tutto il lavoro che è necessario per
realizzare o riparare una scarpa, dal lavoro dell’artigiano a
quello dell’industria.
Tra i collegamenti interdisciplinari, è stata utilizzata la visione
del film “il re del Charleston”, nel quale il personaggio princi-
pale crea un paio di scarpe speciali per vincere una gara di
ballo. Al termine del percorso è stato progettato e realizzato
un videoclip denominato “VENTICINQUE PER DUE”, che sarà
proiettato a novembre, a Milano, durante la mostra di tutti i
lavori dei bambini.

Maria Teresa Costagliola
Supervisore didatticoMUS-E Genova
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MUS-E MACERATA

Due i laboratori nati all’in-
terno del format Scarpa che
ti passa e condotti da Giu-
liano Bruscantini (musica) e
Alayde Spernanzoni (arti vi-
sive). Nei due laboratori
hanno lavorato le classi 1^A,
1^B e 1^C della Scuola Pri-
maria Sant’Anna di Corrido-
nia (MC). Come dei veri e
propri calzolai in erba i bam-
bini hanno realizzato dei
prototipi di ciabattine estive
fatte con materiale di recu-
pero, nella fattispecie il te-

trapak. Per questa realizzazione i bambini hanno lavorato su
ogni singola parte: fondo, tomaia, soletta ed aspetto decora-
tivo, utilizzando pennello e tempere, collage con ogni tipo di
materiale di recupero (palette da gelato, cordine, parti di pic-
coli giochi non più usati dai bambini stessi, tetrapak, disegno).
A coronare le realizzazioni delle vere e proprie performance
musicali coordinate alle orme delle scarpe.

Vanessa Spernanzoni
Supervisore didatticoMUS-EMacerata

MUS-E PISTOIA
Con la classe �° C scuola
Galileo Galilei abbiamo
aderito al progetto
“Scarpa che ti passa”.
lspirandoci ad un libro di
Jek Tessaro "Il salto di città
in città", dove si legge di
un bambino che invece di
camminare salta e un
giorno spicca un salto cosi

grande da arrivare in una città con strani abitanti. Abbiamo
creato tre piccoli quadri scenici: 1) La città delle scarpe vo-
lanti, dove i bambini si muovono, con dei palloncini legati alle
scarpe, come una piccola folla per strada. Poi lentamente, a
piedi in su, le scarpe li fanno “volare in aria”; �) La città delle
scarpe intelligenti, in cui ogni bambino attacca, sulle ruote
della carrozzina della compagna di classe Sara, un'impronta di
scarpa. 3) La città degli animali in cui, stando dietro un telo da
cui sporgono solo i piedi, i bambini indossano le scarpe a forma
di animale. Si finge una piccola fila di personaggi che aspet-
tano l'autobus poi altri bimbi passano davanti con una sagoma
in cartone di un autobus che porta via tutti i passeggeri.

luca Tonini
Artista MUS-E Pistoia

MUS-E VENEZIA
Sono le 9:30 del mattino quando in Campiello del Sole, sug-
gestivo angolo nascosto nel cuore di Venezia, appaiono tra
la foschia in dissolvenza i volti ancora intorpiditi dal sonno dei
bimbi della 4 A della C.Battisti di Mestre ignari di quanto stiano
per scoprire.
Mentre le maestre Sara e Rosetta li dispongono in file ordinate ,
Gabriele Gmeiner riassetta frettolosamente il suo tavolone da
lavoro e ci viene incontro verso l’uscio; la porta si dischiude su
un mondo magico congelato in un tempo remoto: il consueto
silenzio del luogo, dove Gabriele ed i suoi due apprendisti rea-
lizzano scarpe su misura con tanta passione, estrema abilità
manuale e senza macchinari elettrici, viene interrotto dalle do-
mande dei bambini attentissimi alla dimostrazione pratica.
La loro sete di conoscenza si evince anche dai nasini all’insù e
dagli indici puntati verso le decine di forme di legno appese al
soffitto, gli attrezzi in bella mostra sulla rastrelliera od i fogli di
cuoio di diversi colori dai quali si ricaveranno nuove scarpe.
Tutta questa sapienza già all’indomani, sotto la guida di Silvia
Silvan e Marco Carrino, viene messa in pratica in classe quando
partendo dagli stessi sviluppi con cui si ricavano le tomaie i
piccoli realizzano le loro prime scarpette in carta variopinta…e
non finisce qua: nel corso dei laboratori successivi con la car-
tapesta realizzano delle scarpe-personaggio ispirate alla fa-
vola di “Giacomino e la scarpata degli animali”.

Marco Carrino
Coordinatore locale MUS-E Venezia
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GENOVA – 1 febbraio 2013
MUS-E GENOVA AL NIDO

MUS-E Genova Onlus per la prima volta ha sperimentato il
suo progetto in tre asili nido del Comune di Genova, che ha
sostenuto economicamente questa iniziativa.
Con il convinto sostegno dell’Assessore alla Cultura, prof. Pino
Boero, e con l’aiuto delle dott.sse Sandra Timossi e Fiammetta
Tonelli, è stato possibile definire un percorso rivolto a bam-
bini dai due ai tre anni che ha avuto inizio alla fine del mese
di Gennaio. In accordo con la Direttrice Bianca Avanzino e la
funzionaria Francesca Marchese, sono stati individuati tre
asili: Filastrocca, Fata Morgana e Villa Savoretti, le cui inse-
gnanti, molto motivate, stavano già attuando un percorso
sulla multiculturalità guidate dal prof. Riccardo Damasio.
MUS-E Genova si è inserito in questo contesto che rispecchia
in pieno i nostri obiettivi e cioè l’integrazione socio-culturale
attraverso la promozione dell’educazione alle arti.
Poiché tra gli artisti di MUS-E Genova ve ne sono alcuni che
da anni, in diverse situazioni, operano con piccoli di quella fa-
scia di età e altri che si stanno specializzando, abbiamo po-
tuto operare negli asili nido con personale particolarmente
preparato. Hanno dato la loro piena disponibilità per questo
difficile impegno didattico Guadalupe Gilardon, Alessandra
Auditore a Marica Pellegrini.
Il percorso ha avuto come tema di base l’interculturalità: ogni
attività musicale ha previsto sempre riferimenti e collegamenti
alle sonorità e ai repertori del mondo dedicati ai bambini.
I bimbi, immersi in un ambiente ricco di suoni, musiche, ritmi,
giochi musicali, sviluppano le loro attitudini per esprimersi e
comunicare emozioni tra di loro. L’esperienza musicale, vis-
suta nel gruppo composto da bambini, educatrici e opera-
tore, ha permesso di accedere alla dimensione di forte
socializzazione data dall’ascolto e dalla produzione musicale.
Questo particolare percorso educativo viene presentato con
modalità propositive per lasciare ai bambini lo spazio per vi-
vere serenamente e liberamente questa particolare dimen-
sione, in cui si parla e si gioca attraverso la musica.
La risposta dei piccoli è stata straordinaria per la relazione po-
sitiva che si è subito instaurata con gli artisti e per i risultati
musicali ottenuti.

Le maestre hanno partecipato con entusiasmo, mettendosi in
gioco, valorizzando l’attività e facilitando gli interventi delle ar-
tiste. L'esperienza sarà sicuramente ripetuta nei prossimi anni!

Maria Teresa Costagliola
Supervisore didatticoMUS-E Genova

PISTOIA – 9 febbraio 2013
SELEZIONEEFORMAZIONEDEGLIARTISTI
L'anno scolastico �01�-�013 è stato per MUS-E Pistoia Onlus
un momento di transizione, durante il quale, in accordo con
MUS-E Italia, è stato emanato un bando per la selezione pub-
blica di artisti professionisti e a seguito delle audizioni, svol-
tesi il 1° febbraio, sono stati selezionati sette nuovi artisti.
La Formazione si è invece tenuta sabato 9 febbraio �013,
presso la Villa di Groppoli, a Pistoia, messa gentilmente a di-
sposizione dall'avv. Gian Piero Ballotti, Presidente di MUS-E
Pistoia Onlus. Le attività sono state condotte dai formatori
Anna Maria Guglielmino che ha proposto varie attività di mo-
vimento espressivo, da Patrizia Conti per gli aspetti legati al-
l'utilizzo della musica nei laboratori MUS-E e da Daniela
Cecchi per l'area visiva. La giornata è trascorsa intensamente
e piacevolmente con il pieno coinvolgimento di tutti i pre-
senti. Gli artisti pistoiesi hanno gradito moltissimo questo
tipo di attività e si sono ritrovati in pieno rispetto alle loro
aspettative del lavoro MUS-E. Un nuovo gruppo di artisti si
sta formando a Pistoia. Anche il momento del pranzo, orga-
nizzato dal socio e consigliere Riccardo Chelucci, è stato im-
portante per la reciproca conoscenza tra gli artisti e con lo staff
di MUS-E Italia e con i Dirigenti di MUS-E Pistoia.

Riccardo Niccolai
Supervisore locale MUS-E Pistoia
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BOlOGNA – 10 febbraio 2013
IL SOLE IN UNA SCATOLA
ARTE E SCIENZA IN PIAZZA
Arte e Scienza si sono incontrati in un laboratorio per conoscere,
giocare, rappresentare il Sole. Che cosa è il Sole? E il sistema
solare? Il sole ha suscitato negli uomini, fin dalle origini, cu-
riosità, attenzione e spesso venerazione. Il sole è la prima
fonte di energia per la vita sulla Terra, fornisce l'energia ne-
cessaria ad attivare i principali meccanismi che ne stanno alla
base; inoltre l'insolazione della superficie terrestre regola il
clima e la maggior parte dei fenomeni meteorologici.
Abbiamo indagato e visualizzato insieme cosa sono il Sole, il
nostro sistema Terra, I meccanismi che si innescano nell'at-
mosfera attraverso la luce solare, come la luce può essere uti-
lizzata per produrre energia ed esserci utile nelle azioni
quotidiane, fino a scoprire che si può utilizzare per cucinare
con il solo ausilio di scatole che ci siamo divertiti a modificare
opportunamente e a decorare.
Abbiamo così scoperto come la nostra stella è stata percepita
dall'uomo nelle varie epoche, dai geroglifici agli artisti con-
temporanei, di come la percepiamo e di come e perché essa
è fondamentale per noi ed il nostro pianeta. Abbiamo osser-
vato uno spaccato della struttura del Sole, immagini di dipinti
antichi e contemporanei rappresentanti il Sole, letto il libro
“Disegnare il Sole” di Bruno Munari che ci ha fatto da guida
per l’elaborazione di dipinti solari.
Il progetto è stato ideato e realizzato a cura di Rita Costato
Costantini (MUS-E Bologna), Amalia Persico e Giorgia Bellen-
tani (Fondazione Marino Golinelli).

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna

SAVONA – 2 marzo 2013
UNA GRADITA SODDISFAZIONE

Siamo felicemente giunti al sesto anno della nostra attività a
Savona. Circa un migliaio di bimbi di 45 classi di 14 Istituti
comprensivi della provincia sono inseriti nel progetto MUS-E
e lavorano con i nostri 15 esperti di musica, teatro, arti visive
e movimento espressivo. Tutto ciò è reso possibile dai soste-
nitori di MUS-E che da tempo credono nella validità del pro-
getto, in primis la Fondazione "De Mari", la "Per Emilio Onlus"
e vari soggetti privati. La soddisfazione di questi giorni deriva
dal fatto che la"INDACO grafica&pubblicità" di Savona, orga-
nizzatrice di eventi di vario genere, ha deciso di sostenere il
nostro progetto con proventi derivanti dall'evento "Un
mondo... in bianco & nero", seconda mostra fotografica arti-
colata in tre sezioni (Il mondo dei piccoli; Le donne; La natura)
dove saranno presenti ventisette fotografi. La mostra è stata
inaugurata sabato � marzo �013 alle ore 17 presso la Galleria
d'Arte del Cavallo a Valleggia.
Le ragioni della scelta, che ovviamente ci hanno dato grande
soddisfazione, sono state espresse da Laura Chiara, titolare
della INDACO: "Quando ho deciso di organizzare la Mostra fo-
tografica "Un mondo... in bianco & nero" ho subito pensato
ad uno scopo benefico unito all'arte ed alla cultura in ogni
sua forma. Visto che la fotografia è una bellissima forma d'arte
ho quindi deciso di cercare e scegliere un'associazione Onlus
che si occupasse proprio di questo. Le mie ricerche hanno
dato velocemente il risultato desiderato in quanto ho trovato
in rete il sito www.MUS-E.it che ha immediatamente cattu-
rato la mia attenzione e mi ha ispirato fiducia, capendo così
che era ciò che desideravo. Mi è subito parso di aver trovato
una formula vincente da poter appoggiare con la solidarietà
della nostra Mostra. Per questo motivo sono stata felicissima
che unanimemente i responsabili di MUS-E Savona abbiano
approvato l'iniziativa. Ora sono speranzosa che tutti i visitatori
della mostra di marzo saranno interessati alle fotografie espo-
ste e potranno così supportare l'attività svolta da MUS-E a fa-
vore di tanti bambini, acquistando in Asta silente queste
splendide fotografie".

Arturo Ivaldi
Supervisore locale MUS-E Savona
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Il 7 Marzo �013 si è svolta presso la sala del Basolato, a Fie-
sole, la lezione aperta delle quattro classi della scuola "T. Stori"
che hanno concluso il loro percorso triennale MUS-E, alla pre-
senza del dirigente scolastico M. Giovanna Lucchesi, dell'as-
sessore all'educazione del comune di Fiesole Paolo Becattini
e del Presidente MUS-E Firenze/Prato, Paolo Fresco che ha
consegnato ai bambini gli attestati. Il lavoro attraverso il tea-
tro (condotto da Enrica Pecchioli), la comunicazione visiva
(condotto da Elisa Sensi) e la musica (condotto da Franco Gi-
raud) aveva come titolo "Passo per passo nasce l'immagine.
Clik e vai. Che emozione!".

Sandra Tolomei
Supervisore didatticoMUS-E Firenze / Prato

Un personaggio strano, simile a un folletto bianco, si muove
dentro un mondo virtuale, gioca con oggetti inesistenti,
nuota in un mare fatto solo di luce, danza con la propria im-
magine che si moltiplica sullo schermo.
"Apriti Sesamo" utilizza i linguaggi della danza e del cartone
animato, con proiezioni sul corpo della danzatrice e sullo
schermo e con un tipo di tecnologia che permette l'intera-
zione dal vivo tra proiezione e movimento, per creare un
gioco di percezioni extra-ordinarie, fantastiche e illusorie.
Per il bambino realtà esterna e fantasia non sono due mondi
separati nella loro essenza, uno dotato di esistenza e l'altro no,
come per noi adulti. Il bambino progressivamente impara a
conoscere la differenza tra queste due dimensioni ma a lungo
continua a essere in grado di attraversare la porta che le se-
para come se fossero le stanze attigue di una stessa casa. Fac-
cine ridenti e divertite, entusiastici applausi, partecipazione e
coinvolgimento totale. 1500 bambini delle classi MUS-E
hanno assistito gratuitamente allo spettacolo "Apriti sesamo"
che l'Associazione MUS-E Torino ha offerto loro nell'ambito del
Progetto "Gli artisti MUS-E per i bambini MUS-E”. Le maestre
hanno molto apprezzato l'iniziativa che ha permesso ai bam-
bini di vivere l'esperienza del teatro, unica per molti di loro.
Da un'idea di Simona Balma Mion e Paola Chiama, coreogra-
fia e danza Paola Chiama, video animazione Simona Balma
Mion, effetti video interattivi Massimo Giovara, musiche ori-
ginali di Marco Amistadi.

Paola Monaci
Supervisore locale MUS-E Torino

FIRENzE - 7 marzo 2013
LEZIONE APERTA

TORINO - 11 marzo 2013
“APRITI SESAMO”
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Il 1� marzo �013, presso la Sede della Fondazione Garrone, a
Genova, si è svolto il Consiglio Direttivo di MUS-E Italia.
è stato il primo dopo la scomparsa del Presidente Riccardo
Garrone. In questa occasione il Presidente Onorario Gian-
franco De Bosio lo ha ricordato con affetto e commozione,
sottolineandone l'impegno e l'entusiasmo per il Progetto e
l'efficacia da lui dimostrata nel costruire la rete su tutto il ter-
ritorio nazionale.
De Bosio ha chiesto ai presenti l'impegno a continuare l'opera
del Presidente Garrone con lo slancio che ha caratterizzato la
sua opera. Nell'occasione, sono stati cooptati tre nuovi mem-
bri del Consiglio Direttivo, e precisamente Fiorenzo Alfieri,
Presidente di MUS-E Torino, Alessandro Garrone Vice Presi-
dente ERG e Stefano Micossi, Presidente di MUS-E Roma.
è stato poi eletto all'unanimità il nuovo Presidente di MUS-E
Italia, Antonio Guastoni, già tesoriere dell'Associazione, che
avrà il compito di elaborare e condividere con il Consiglio Di-
rettivo un piano priennale MUS-E Italia �013 – �01�.

la Redazione di MUS-E Italia

Una delegazione di MUS-E Pistoia si è recata in visita alla UFIP
(Unione Fabbricanti Italiani Piatti) per assistere alla produ-
zione dei piatti musicali. Accompagnati da Riccardo Chelucci,
presidente di Confidustria Pistoia Turismo, socio e consigliere
di MUS-E Pistoia Onlus, gli artisti Iuri Ricci, Sara Montaleni, Raf-
faele Terlizzi, Silvio Zanoncelli ed il Supervisore locale Ric-
cardo Niccolai sono stati ricevuti da Luigi Tronci, titolare
dell'azienda UFIP che ha guidato la delegazione alla scoperta
della nascita dei piatti musicali famosi in tutto il mondo.
Scopo della visita, per gli artisti presenti, è stato quello di as-
sistere di persona alla trasformazione delle materie prime in
strumenti musicali.
Partendo dalla visita dell'azienda, il percorso storico è stato
trasformato in un percorso pedagogico/artistico svolto du-
rante le attività didattiche di MUS-E Pistoia nel corso dell'a.s.
�01�/13. Il progetto ha previsto la possibilità, da parte dei
bambini, di comprendere più da vicino la natura attraverso il
processo che permette alla materia prima di trasformarsi in
strumento.

Riccardo Niccolai
Supervisore locale MUS-E Pistoia

GENOVA - 12 marzo 2013
CONSIGLIO DIRETTIVO MUS-E ITALIA

PISTOIA - 14 marzo 2013
DALLEMATERIE PRIME
AI PIATTI MUSICALI
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è stata una splendida sorpresa per i bambini della classe 3A
della scuola primaria Capoluogo di Montegiorgio quando, il
15 marzo scorso, hanno visto arrivare nella loro classe il Pre-
sidente di MUS-E del Fermano, Enrico Paniccià, con un pacco
arrivato per loro direttamente dall’Ungheria, esattamente da
Györ. La classe infatti ha partecipato, nell’ambito dei corsi
MUS-E, al progetto internazionale“Here I Am” (Eccomi qua!),
promosso da MUS-E Italia in collaborazione con MUS-E Un-
gheria e MUS-E Israele. Il progetto si è articolato in più parti.
Durante i laboratori MUS-E, seguiti da un’artista dell’area vi-
siva, Stefania Pietrani, e un’artista dell’area musicale, Orietta
Basili, i bambini hanno realizzato delle speciali carte d’identità
per presentarsi con un loro buffo autoritratto e un video nel
quale hanno raccolto filastrocche, giochi e conte della tradi-
zione popolare come ad esempio la canzone “Montegiorgio
Cacionà”. Infine ciascun bambino ha dipinto delle t-shirt bian-
che che a maggio dell'anno scorso sono state spedite alla
classe di MUS-E Ungheria. Così i bambini che aspettavano
con ansia le magliette dai loro coetanei ungheresi hanno ac-
colto con entusiasmo e curiosità il pacco delle magliette e
hanno espresso grande emozione quando si sono visti con-
segnare le colorate t-shirt.
Alla piccola cerimonia di consegna erano presenti, oltre al
Presidente di MUS-E del Fermano, la dirigente dell’ISC cestoni
di Montegiorgio, la Prof.ssa Patrizia Tirabasso, l’insegnante
della classe Rossella Tiburzi, le artiste MUS-E, che hanno se-
guito i bambini, e il supervisore didattico del progetto Elisa-
betta Petrini. “Il progetto Eccomi qua è stata un’occasione per
comprendere che anche persone molto lontane e che non si
conoscono direttamente possono condividere con noi espe-
rienze come quella di MUS-E e quindi anche gioie, speranze,
ideali. Insomma, uno splendido messaggio di solidarietà e di
apertura verso l’altro”ha affermato Enrico Paniccià salutando
i bambini.

Elisabetta Petrini
Supervisore locale di MUS-E Del Fermano

FERMO - 17 marzo 2013
DOMENICHE INSIEME

Anche MUS-E del Fermano
partecipa alla rassegna “Do-
meniche insieme”, organiz-
zata dalla Biblioteca Ragazzi
insieme all’Associazione Li-
beralibri e promossa dal Co-
mune di Fermo. L’iniziativa ha
l’obiettivo di restituire ai
bambini alcune piazze dei
vari quartieri di Fermo attra-
verso la chiusura al traffico
delle zone interessate e l’or-
ganizzazione di una serie di
giochi e laboratori per bam-
bini.
Due gli appuntamenti, do-
menica 17 marzo (a Fermo) e

domenica �� maggio (a Lido di Fermo e Lido San Tommaso),
con l’organizzazione di una speciale caccia al tesoro. MUS-E
del Fermano si è occupata di allestire due delle tappe della
caccia al tesoro. Nella prima, Mariarosaria Ferrara e Giacomo
Fileni, entrambi esperti dell’area visiva, hanno preparato per
i bambini una staffetta speciale il cui filo conduttore è stato il
tema dell’acqua,“gocce di vita”da non disperdere. L’altro mo-
mento è stato invece curato da un artista dell’area teatrale,
Aldo Spahiu, che nei panni del clown Ramino ha divertito i
bambini con gag e uno strampalato tiro alla fune tra le risa e
l’entusiasmo di grandi e piccoli. Tutti i bambini hanno poi tro-
vato ad attenderli un tesoro davvero speciale: uno spettacolo
di burattini. E per salutarsi un bio-aperitivo per tutti.

Elisabetta Petrini
Supervisore locale di MUS-E Del Fermano

MONTEGIORGIO - 15 marzo 2013
MONTEGIORGIO-GYÖR: ECCOLI QUA!
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BOlOGNA - 20 marzo 2013
PRESENTAZIONEVOLUMEMUS-E ITALIA
Mercoledì �0 marzo, nell Sala Savonuzzi d Palazzo d’Accursio,
hanno presentato il libro “L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE A
SCUOLA”Marilena Pillati, Assessore alla Scuola, Formazione e
Politiche per il Personale del Comune di Bologna, Angelo Tan-
tazzi, Presidente MUS-E Bologna, Rita Costato Costantini e
Anna Russo Supervisori del Progetto MUS-E Bologna, Stefano
Mari, Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico di Bologna.
Il volume racconta l’attività di MUS-E Italia e delle sue �8 sedi
sparse su tutto il territorio nazionale. Ne esce un quadro
ampio e articolato della ricchezza della proposta di MUS-E per
aiutare la diffusione dell’educazione all’integrazione tra i bam-
bini della nostra Scuola primaria e le loro famiglie. Le pagine
del volume documentano le collaborazioni di MUS-E Italia
con prestigiose realtà culturali e educative del nostro Paese:
dai principali Teatri italiani, all’Accademia di Santa Cecilia, da
Euroflora a Esperienza Italia 150, dai Musei ai Conservatori,
dagli Ospedali alle Accademie di Belle Arti.
Dal volume emerge lo sforzo progettuale e organizzativo pro-
mosso da MUS-E Italia per garantire la qualità della proposta
formativa, come le Giornate di Formazione per tutti gli artisti
della rete, il sistema di valutazione (elemento oggi richiesto
dagli sponsor più avve-
duti) attraverso questio-
nari online per i docenti e
gli artisti, la pubblicazione
del“Magazine”trimestrale
e il sito www.mus-e.it,
quotidianamente aggior-
nato. Per l’occasione sono
stati presentati anche i vari
progetti messi in campo
dall’Associazione MUS-E
Bologna nel territorio co-
munale e provinciale.

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna

FIRENzE - 11 aprile 2013
CONSEGNA ATTESTATI

L'11 Aprile, nel Salone
dei Dugento, si è svolto
l'evento conclusivo del
progetto MUS-E per al-
cune classi delle scuole
Cairoli, Nencioni,
Agnesi, Torrigiani e
Capponi. Veri protago-
nisti del pomeriggio a
Palazzo Vecchio sono
stati i numerosi bam-
bini e le maestre che, nel corrente anno scolastico, hanno
concluso il triennio che ha visto alternarsi nelle loro classi la
musica, le arti visive ed il teatro.
Erano presenti all'evento: l'assessore all'educazione del Co-
mune di Firenze Cristina Giachi, l'avvocato Paolo Fresco, Pre-
sidente di MUS-E Firenze e Prato, la vice-presidente Bona
Frescobaldi, il supervisore locale Orietta Malvisi Moretti, il su-
pervisore didattico SandraTolomei e gli Artisti che lavorano
nel progetto: Isabella Vezzani, Franca Frigenti ed Elisa Sensi
per le arti visive, Franco Giraud e Titta Nesti per la musica ed
Enrica Pecchioli per l'area teatrale.
Non sono mancati, nel corso delle due ore, incursioni musicali
e teatrali che hanno coinvolto tutti i bambini, una Slideshow
fotografica curata da Elisa Sensi, nella quale i bambini hanno
potuto ripercorrere i momenti vissuti durante il lavoro nelle
classi e la ormai consueta consegna degli attestati MUS-E.

Sandra Tolomei
Supervisore didatticoMUS-E Firenze / Prato
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FIRENzE - 15 aprile 2013
MUS-E AL MUSEO

Il lunedì mattina del 15 aprile ci siamo ritrovati con i bam-
bini e le maestre delle due terze della scuola N. Nencioni di
Firenze, nel museo Marino Marini. Abbiamo dipinto i cavalli
di Marino Marini, cantato le poesie di Roberto Piumini e un
canto mongolo. Il tutto tradotto in forma musicale da
Franco Giraud. La nostra idea è stata di pensare a una le-
zione aperta di pittura (condotta da Isabella Vezzani) e mu-
sica in un museo che avesse un respiro contemporaneo,
condiviso con le famiglie presenti e il supervisore del pro-
getto MUS-E Sandra Tolomei.

Sandra Tolomei
Supervisore didatticoMUS-E Firenze / Prato

TORINO - 16 aprile 2013
CERIMONIA DI CONSEGNA
DEL CONTRIBUTO ROTARY
Martedì 1� aprile, all’hotel Sitea, si è tenuta la cerimonia di
consegna all’Associazione MUS-E Torino Onlus del contri-
buto deliberato dal Rotary Torino Nord Ovest per la realiz-
zazione dei laboratori MUS-E in tutti i reparti dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita. Il Presidente del Rotary Torino
Nord Ovest Dottor Marco Ferrato ha consegnato al Presi-
dente di MUS-E Torino Professor Fiorenzo Alfieri l’assegno
di �.000 € ed il CERTIFICATE OF APPRECIATON della ROTARY
FOUDATION OF ROTARY INTERNATIONAL. Il Presidente Al-
fieri, nel ringraziare il Rotary Torino Nord Ovest che sostiene
MUS-E in Ospedale dal �004, ha sottolineato l’importanza
del Progetto per i piccoli ricoverati e per le loro famiglie.

Paola Monaci
Supervisore locale MUS-E Torino
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REGGIO EMIlIA – 25 aprile 2013
90 ARTISTI PER UNA BANDIERA

Sei classi MUS-E in visita alla mostra “90 artisti per una bandiera”. Un
modo per partecipare alla vita della città, per parlare di arte viva e
vissuta, per contribuire alla realizzazione di un grande progetto
scientifico/umanitario. Nell’anno della celebrazione dei 150 anni
della nascita dell’Unità d’Italia, una delegazione di bambini appar-
tenenti al progetto MUS-E Reggio Emilia, donò una bandiera, da loro
realizzata, al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Una
bandiera rivisitata, che recava i volti sorridenti di bambini di tutte le
razze, a formare il centro di bellissimi fiori, nel multicolore giardino
di un’Italia sempre più multietnica. Quest’anno, dal 17 marzo al �5
aprile, si è tenuta, presso i chiostri di S. Domenico una mostra inti-
tolata “90 artisti per una bandiera”, promossa dall’associazione “Cu-
raRE onlus” presieduta da Deanna Ferretti Veroni, che fa parte del
consiglio Direttivo di MUS-E Reggio Emilia. Caratteristica della mo-
stra un grande progetto d’arte legato ad una straordinaria opera-
zione di solidarietà. L’iniziativa, oltre a presentare le opere di 90 artisti
contemporanei, italiani ed internazionali,che si sono confrontati sul
tema della bandiera italiana,racchiude un obiettivo di grande valore:
costruire a Reggio Emilia un Ospedale della Donna e del Bambino.
Gli artisti coinvolti, non si sono limitati a donare una loro opera, ma
si sono impegnati a realizzarne una partendo da una particolare
bandiera, scelta tra quelle che, durante tutto il �011, furono esposte
lungo le strade principali della città, in occasione delle celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Si tratta delle bandiere legate al sorgere dell’idea dell’Unità d’Italia,
dal tricolore adottato il 7 gennaio 1797 proprio a Reggio Emilia a
quelle precedenti dell’età giacobina e napoleonica, a quelle dei moti
insurrezionali popolari e patriottici, a quelle più attuali legate all’idea
di Europa Unita. Per i bambini si è trattato di un’esperienza profonda
ed originale che si è sviluppata in due momenti di approfondimento:
la fase preparatoria alla visita della mostra ha offerto l’occasione per
approfondire concetti di educazione civica parlando di nazione, in-
tesa come condivisione di valori e di leggi comuni, di libertà religiosa
nel rispetto delle conquiste civili, democraticamente conquistate, di
unità di intenti per il raggiungimento del bene comune. Gli alunni,
inoltre, si sono sentiti partecipi di un grande progetto condiviso da
tutta la città, quello di creare un ospedale dedicato proprio ai bam-
bini ed alle loro mamme. La visita vera e propria ha poi evidenziato
non solo gli aspetti di grande creatività degli artisti, che hanno sa-
puto declinare il tema comune in una varietà straordinaria di realiz-
zazioni, ma anche il legame prezioso che esiste tra l’arte e la vita.

Elisabetta Benassi
Supervisore locale MUS-E Reggio Emilia

TORINO – 27 aprile 2013
GLI ARTISTI MUS-E PER I BAMBINI

Nell’ambito del progetto "Gli artisti MUS-E per i bambini MUS-E",
presso il Teatro Checchi Point si è svolto, in tre repliche per 400 bam-
bini delle scuole MUS-E, il concerto-lezione“SUONI - una storia a co-
lori” per sacchi al vento, tubi e acqua, del duo PoliErranti. I musicisti
sono l’artista MUS-E Martin Mayes, corno delle Alpi e corno, e Al-
berto Bortolotti, cornamuse e zampogne. Il repertorio del con-
certo/lezione è composto da brani folk e rinascimentali, semplici e
orecchiabili che hanno coinvolto il pubblico in un gioco di sonorità
un po’ inusuali e di grande suggestione. I bambini sono stati affasci-
nati dall'ascolto di strumenti musicali inusuali e ricchi di storia come
il corno delle alpi, la cornamusa e la zampogna e sono stati coinvolti
in esperimenti musicali con oggetti di uso quotidiano, tubi di pla-
stica, bicchieri d'acqua e cannucce, palloncini e condotti attraverso
un percorso tecnicamente prezioso, studiato per incuriosirli, affasci-
narli e coinvolgerli. Il concerto“SUONI - una storia a colori per sacchi
al vento, tubi e acqua” non racconta una storia, ma è una storia per
il semplice motivo che ogni oggetto sonoro (che sia strumento mu-
sicale o no) ha una storia propria da raccontare, una sua personalità
da scoprire”- spiega Martin Mayes musicista, insegnante MUS-E idea-
tore del concerto.“Come la cornamusa è nata dall’ascolto del suono
del vento, così anche acqua, cannucce e bicchieri di plastica possono
servire come strumenti musicali per stimolare l’interagire dei bam-
bini con i musicisti in uno scambio dove gli oggetti diventano anche
simboli di trasformazione.
Gli oggetti sonori non sostituiscono gli strumenti “musicali” ma aiu-
tano a trasformare la nostra percezione di loro, del quotidiano e della
musica che c’è dentro ognuno di noi, adulto o bambino che sia, per-
ché la percezione della musica non ha età!

Paola Monaci
Supervisore locale MUS-E Torino



��

TORINO – aprile / maggio 2013
LEZIONI APERTE
Tra il mese di aprile e il mese di maggio, le 154 classi del pro-
getto MUS-E Torino hanno concluso la loro attività con le le-
zioni aperte. Artisti, bambini ed insegnanti hanno chiuso così
il loro percorso comune, esperienza durata �� ore per ogni
laboratorio, quasi un intero anno scolastico. Le Scuole in que-
sto periodo diventano veramente “scuole MUS-E”: mostre
permanenti degli artisti di arti visive nei corridoi, performan-
ces teatrali, spettacoli di danza nelle palestre, concerti nelle
classi che, scosse nella loro regolarità di ritmi e orari, accol-
gono parenti ed amici dei bambini, che elettrizzati dimenti-
cano la quotidianità aspettando il pubblico.
Le coppie di artisti che hanno lavorato sulle classi trovano nel
momento finale la sintesi che dà il vero senso al Progetto.
Molte lezioni aperte rappresentano la felice conclusione di
progetti interdisciplinari di percorsi d’arte che hanno visto
coinvolti gli artisti più esperti con la collaborazione di maestre
molto disponibili ed impegnate. Tra i tanti laboratori di
grande qualità artistica, anche un nuovo percorso MUS-E: il
laboratorio di cinema d’animazione del maestro Vincenzo
Gioanola realizzato con le classi 3A e 3B della Parini.

Paola Monaci
Supervisore locale MUS-E Torino

BOlOGNA – 7 maggio 2013
MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA :
UN LABORATORIO PER L'INTEGRAZIONE

Educare le nuove generazioni all’integrazione e al rispetto delle
altre culture attraverso l’arte figurativa con un workshop sulle
carte d’identità artistiche è il percorso svolto dai giovani par-
tecipanti al laboratorio e alla visita guidata della Mostra
HERE I AM il 7 maggio �013 presso il Museo Ebraico di Bologna.
Dopo aver osservato i �50 autoritratti provenienti da Italia,
Israele, Ungheria i bambini della Comunità Ebraica e altri pic-
coli visitatori si sono riuniti attorno a un tavolo e lì è iniziato il
gioco: specchi, colori, carte per mettersi alla prova e disegnare
la propria immagine, volti che si delineano e si integrano tra le
immagini alle pareti, guardarsi negli occhi e guardare i propri
occhi e così i ritratti hanno preso forma insieme ad altre im-
magini, di cibi, di luoghi, di colori per nuove Carte d’Identità.

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna



�3

ROMA – 8 maggio 2013
L'ARTE PER CRESCERE I BAMBINI CREANO
L’Associazione MUS-E Roma Onlus ha organizzato presso gli spazi del MACRO TESTACCIO
- LA PELANDA una mostra dei lavori dei bambini realizzati in questo anno scolastico. La
mostra ha avuto il sostegno dell’Assessorato alle Politiche culturali e centro storico del Co-
mune di Roma ed è stata realizzata in collaborazione con Zètema progetto cultura.
è stata inaugurata l' 8 maggio u.s. ed è rimasta aperta al pubblico i � giorni successivi.
Le scuole, i sostenitori, gli amici di MUS-E e tanti bambini interessati alle realizzazioni
artistiche hanno potuto toccare con mano il risultato dei laboratori di arti visive, con-
gratularsi per il grande lavoro svolto dagli artisti coinvolti nel Progetto e passare un
pomeriggio tra colori, animazioni, collages e tante altre forme espressive che hanno
unito quest'anno i piccoli scolari e hanno tracciato il loro percorso futuro all'insegna
dell'unione e della collaborazione.
L'Associazione ha ringraziato gli artisti, presenti nelle scuole e nelle iniziative a corredo del
Progetto come appunto la mostra "L'arte per crescere. I bambini creano", ed è stata parti-
colarmente grata all'Assessorato del Comune di Roma, alla dirigenza del MACRO - Museo
d'arte contemporanea di Roma e ai Servizi Museali di Zetema Progetto Cultura.

Silvana Perron Cabus
Supervisore locale MUS-E Roma

FERMO –10 maggio 2013
CENA DI BENEFICENZA

Grande successo, il 10 maggio u.s., a Villa Lattanzi di Torre di
Palme, per la cena di beneficenza a sostegno dell’Associazione
MUS-E del Fermano.“Siamo davvero soddisfatti della straordi-
naria partecipazione di tanti amici che, con la loro presenza,
hanno voluto testimoniarci la vicinanza a un progetto che in
pochi anni è riuscito a coinvolgere diverse realtà scolastiche
del territorio dove più forte è la presenza di bambini stranieri”,
queste sono state le parole del Presidente Enrico Paniccià, im-
prenditore calzaturiero, alla guida dell’associazione fermana
sin dalla sua fondazione.
“Nel Fermano”ha proseguito Paniccià“siamo a quota 10 classi per
un totale di circa �70 bambini. E tutto questo grazie al sostegno
e al contributo di privati e sostenitori che ci hanno dato fiducia e
che, malgrado i tempi difficili che stiamo vivendo, apprezzano il
lavoro dei nostri artisti e di tutto lo staff e continuano a non farci
mancare il loro appoggio. Per noi è fondamentale il collegamento
con MUS-E Italia ed ecco perché ci ha fatto particolare piacere
poter avere ospite, alla cena di venerdì, il supervisore nazionale

Anna Maria Guglielmino.“Purtroppo”ha concluso Paniccià“non
c’è più Riccardo Garrone, venuto a mancare in gennaio, che per
tanti anni è stato Presidente di MUS-E Italia e più volte ci ha ono-
rato della sua presenza”.
Alla cena, nella splendida cornice di Villa Lattanzi, hanno par-
tecipato con il Sindaco di Fermo diverse autorità ed impren-
ditori insieme a privati cittadini. Presenti anche alcune
insegnanti e dirigenti scolastici ed una rappresentanza degli
artisti MUS-E che hanno testimoniato la loro esperienza con
i bambini. Nei giorni successivi alla cena, si sono tenute le“le-
zioni aperte” finali nelle varie classi partecipanti al progetto,
una sorta di vetrina per scoprire come si lavora insieme tra
piccoli alunni, maestre ed artisti all’insegna del motto “chi
viene partecipa”. E si perché partecipare ad una lezione aperta
di MUS-E vuol dire proprio questo: spogliarsi del ruolo di
adulti ed accettare di mettersi in gioco.
Divertimento assicurato!

Carlo Pagliacci
Supervisore locale MUS-E del Fermano



�4

PAlERMO - 10 maggio 2013
L'ARTE DEL CREARE INSIEME
La lezione aperta del progetto MUS-E dei bambini del quartiere
Zen di Palermo è stata rappresentata, quest’anno, all’inse-
gna della creatività e dell’energia.
Il titolo del lavoro, “L’arte del creare insieme”, ha dato origine
a diversi momenti in cui i bambini si sono immaginati come
cubi semoventi, animati da loro stessi, capaci di danzare e
muoversi al ritmo delle musiche più disparate.
Tra i piccoli protagonisti si è particolarmente distinta Giada,
affetta da una grave forma d’autismo, che ha perfettamente
dimostrato di integrarsi con il senso del ritmo e della danza
accanto ai compagni. Un grande risultato, nello spirito del pro-
getto MUS-E, giunto quest’anno a Palermo alla IV edizione.

Patrizia Mannino
Supervisore locale MUS-E Palermo
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ROMA - 14 maggio 2013
IL VIAGGIO: SOGNI, EMOZIONI, SPERANZE

I bambini di MUS-E Roma si sono esibiti lo scorso 14 maggio
nello spettacolo conclusivo dell'anno scolastico �01�/�013 da
titolo "Il Viaggio - Sogni, emozioni, speranze", presentato dal
supervisore artistico Rachele Caputo e rappresentativo del
percorso realizzato attraverso i laboratori di teatro, musica,
animazione e capoeira. ENEL ha generosamente ospitato la
manifestazione, mettendo a disposizione il suo bellissimo Au-
ditorium, le attrezzature e lo staff dei tecnici.
Lo spettacolo si è aperto con l'esibizione della piccola orche-
stra della classe IIID dell'Istituto complessivo Piazza Damiano
Sauli (Cesare Battisti).I bambini hanno rappresentato il risul-
tato finale del laboratorio musicale condotto e ideato dal
maestro Fabrizio Spera, musicista, autore e artista MUS-E
ormai da molti anni. Il momento teatrale, con connotazione
musicale, è stato condotto da Alessia Berardi e Sebastiano
Forte, due artisti molto attivi nella scena contemporanea ita-
liana con una particolare propensione all'impegno sociale e
pedagogico. Il titolo, "Un viaggio, il mio viaggio" è stato ideato
come un incontro tra i bambini e la loro storia, raccontata con
tempi e modi che hanno emozionato e divertito il pubblico,
rapito da ogni singolo racconto che ha creato una dramma-
turgia totalmente originale. è stato proiettato un incredibile
filmato di animazione dal titolo "Movimenti straordinari" rea-
lizzato con le classi IIA, IIB e IIIA e IIIB della scuola Palatucci,
nell'ambito di un laboratorio condotto dal regista, sceneggia-
tore e animatore Juan Pablo Etcheverryin collaborazione con
Ilaria Migliaccio, attrice, regista ed autrice. Il momento musi-
cale della IA della scuola Palatucci, ideato e realizzato dall'ar-
tista Luca Lobefaro, batterista e maestro di propedeutica
musicale, metodo Orff, ha commosso i presenti. Oltre a svi-
luppare nei piccolissimi alunni il senso ritmico e melodico ed
ad avvicinarli al mondo "musica", il laboratorio ha dato vita a
un momento che ha unito i bambini tra loro e ha catturato la
platea intera. La rappresentazione del laboratorio di capoeira
con la classe VD dell'Istituto comprensivo Piazza Damiano
Sauli condotto dall'artista Leandro Florencio Alvesha concluso
la manifestazione. La capoeira è stata uno strumento di resi-
stenza degli schiavi africani deportati in Brasile durante il pe-
riodo coloniale ed è un'affascinante espressione artistica che
fonde elementi di rito, danza, lotta e gioco, arricchita dalla pre-
senza del suono di particolari strumenti. Oggi questa danza è
considerata una delle pratiche più autentiche della cultura
afro-brasiliana, svolge una funzione terapeutica contro la
paura e la timidezza, ed è capace di assicurare un'identità alle
persone e ai gruppi che la praticano. Ringraziamo di cuore l'E-
NEL, tutti gli amici che hanno partecipato, i sostenitori che da
anni sostengono il nostro progetto, le maestre e le famiglie
che insieme agli artisti e ai coordinatori MUS-E credono dav-
vero a un futuro migliore per tutti e accompagnano ognuno
a suo modo i piccoli cittadini del mondo.

Silvana Perron Cabus
Supervisore locale MUS-E Roma
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VERONA - 15 maggio 2013
TRA ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO

Il 15 maggio a chiusura del laboratorio annuale si sono svolte
le lezioni aperte delle classi �A e �B della scuola primaria“A.
Busti” dell’Istituto Comprensivo VR 11 Borgo Roma Ovest.
Nella palestra, resa più accogliente dalle coloratissime crea-
zioni dei bambini, sotto la guida della coppia artistica Marta
Ciresa e Silvana Figueira De Oliverira e la sempre attiva colla-
borazione delle insegnanti Antonietta D’Amato e Maria Luisa
Mori, gli alunni hanno illustrato il percorso sviluppato durante
l’anno dal titolo “Tra Aria, Acqua, Terra e Fuoco” sia nell’arte
pittorica sia nell’arte circense. Hanno dimostrato in diretta ai
genitori le abilità raggiunte e, al tempo stesso, li hanno coin-
volti nelle loro attività. A conclusione i genitori hanno lasciato
traccia dei loro favorevoli commenti su un grande cartellone
appositamente predisposto. Anche la Dirigente Scolastica
dott. Lucia Bernardi ha espresso apprezzamento per l’impe-
gno e il risultato raggiunto.

Giuliana Gallio e Paolo Alberto Caneva
Supervisori locale ed artisticoMUS-E Verona

«L'integrazione è la missione storica del nostro tempo».
E l'arte è lo strumento principale che lui scelse, o che gli toccò
in sorte, per promuoverla e realizzarla nelle scuole.
La storia ha inizio proprio da queste parole di Yehudi Me-
nuhin, artista, direttore d'orchestra, violinista di fama mon-
diale che poco prima di morire diede vita alla Fondazione
Internazionale da cui nacque, nel 1999, l'Associazione MUS-E
Italia Onlus, attiva dal �010 anche a Verona.
Spiegare l'attività e i progetti dell'associazione è semplice, ma
ancor di più se si guarda (e si ascolta) il DVD che è stato rea-
lizzato da MUS-E Verona Onlus, dal Conservatorio Statale di
Musica Evaristo Felice Dall'Abaco e dall'Accademia di Belle
Arti G.B. Cignaroli (su progetto di Romildo Grion e Paolo Ca-
neva, e per la regia di Carlo Tombola) e che è stato presentato
per la prima volta lo scorso mercoledì 15 maggio al Foyer del
Teatro Nuovo.
Era presente, tra gli altri, anche Anna Maria Guglielmino, Su-
pervisore nazionale di MUS-E che con entusiasmo ha spie-
gato ai presenti lo scopo del progetto dedicato ai bambini
che ha come principale obiettivo quello di favorire la convi-
venza e quello di contrastare, attraverso differenti esperienze

artistiche, l'emarginazione e il disagio sociale nelle scuole del-
l'infanzia e primarie pubbliche, grazie alla guida di artisti pro-
fessionisti che lavorano soprattutto nei quartieri dove è più
alto il disagio socio-culturale e, quindi, umano.
Alla presenza del Sindaco di Verona Flavio Tosi, di Giovanni
Pontara, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, di Stefano
Pachera, Presidente Accademia Belle Arti e di Hugh Ward-
Perkins, Direttore del Conservatorio “Dall’Abaco”, tutto que-
sto è stato presentato per immagini, colori e sorrisi: quelli
delle persone che attivamente partecipano e sorreggono
MUS-E, di chi appartiene al consiglio direttivo, dei supervisori,
degli artisti, degli insegnati, dei soci fondatori, ma soprattutto
attraverso le parole dei bambini. Sulle note di Satie, Chopin e
Debussy eseguite dalla pianista Sabrina Reale, è stata proiet-
tata l'introduzione del DVD. A viva voce Paolo Valerio ha reci-
tato "Il gigante egoista" su musiche originali di Gianantonio
Mutto eseguite da lui e da Emanuele Zanfretta. Marcel Fru-
musachi ha suonato il violino. E quella magia che quotidia-
namente MUS-E porta nelle scuole, ha preso corpo e voce per
un attimo, proprio lì tra i presenti.

Giulia Siviero
Addetta stampaMUS-E Verona

VERONA - 15 maggio 2013
PRESENTAZIONE DEL DVD PROMOZIONALE
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BOlOGNA - 18 maggio 2013
SAN LAZZARO 2013
MERCATINO DI SOLIDARIETA'
Sabato 18 maggio �013 MUS-E Bologna è tornata in Piazza
Bracci, a San Lazzaro di Savena, per una vendita di solidarietà.
Per un giorno il mercato settimanale ha ospitato, tra i vendi-
tori abituali, i bimbi MUS-E che affiancati dai genitori, dalle
maestre e dalle coordinatrici locali, si sono impegnati nella
vendita di giocattoli, libri, abiti e oggetti vari generosamente
donati da loro stessi oltre che da altri amici e sostenitori del
nostro Progetto.
La bella mattina di sole è trascorsa velocemente nella gioiosa
competizione del chi “vendeva di più” e si è conclusa con
grande soddisfazione per il ricavato, interamente devoluto a
MUS-E Bologna.
Ringraziamo tutti quanti si sono spesi per l’iniziativa ed in par-
ticolare i presenti per l’entusiasmo con il quale, anche opera-
tivamente, hanno testimoniato e pubblicizzato l’attività
dell’Associazione.

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna

PARMA - 18 maggio 2013
ALICE

Due artisti di MUS-E Parma, Ailem Carvajal eYalica Jo hanno
prodotto e organizzato il bellissimo spettacolo musicale
"ALICE", che è stato rappresentato in prima mondiale sabato
18 maggio presso l'Associazione Parma Lirica.
Tutte le classi del progetto MUS-E di Parma hanno assistito
alla rappresentazione ed ascoltato questa bellissima can-
tata realizzata dai bambini e per i bambini. Ailem Carvajal
è una compositrice cubana che ha avuto riconoscimenti nel
mondo e recentemente ha vinto il prestigioso premio di
composizione "CINTAS Fellowship Award" �01� (USA).
Questo importante evento è un bellissimo esempio di col-
laborazione territoriale a tutto campo per la realizzazione di
una cantata contemporanea per bambini: il coro di voci
bianche "Ars Canto G. Verdi" del Teatro Regio di Parma, l'im-
portante realtà culturale "Parma Lirica", oltre che l'Associa-
zione culturale "Musicalia Children" di Parma e gli artisti di
MUS-E, insieme alle classi dei bambini delle scuole primarie
pubbliche con i loro insegnanti.

Anna Cattaneo
Supervisore locale MUS-E Parma
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Dal �1 al �3 maggio �013, presso la residenza universitaria di
Miraflores de la Sierra, vicino a Madrid, si è svolto l’annuale in-
contro dell’ICC (Coordinamento della rete europea MUS-E).
Foltissima la partecipazione delle Associazioni MUS-E e preci-
samente: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Liechten-
stein, Spagna, Svizzera e Ungheria. Erano inoltre presenti
Enrique Baron Crespo, Presidente della IYMF, Marianne Ponce-
let, Vice Presidente esecutiva e Werner Schmitt Vice Presidente
della IYMF. MUS-E Italia è stata rappresentata dal supervisore
nazionale Anna Maria Guglielmino.
Nelle tre giornate del convegno si sono tenute sessioni di di-
scussione per i coordinatori nazionali partecipanti e i Presidenti
presenti e, contemporaneamente, seminari di formazione per

gli artisti spagnoli e per al-
cuni altri di diversi paesi.
Hanno condotto la for-
mazione Alain D’Ursel,
Armould Massart, Milton
Paulo, Thierry Van Roy e
Marianne Sebastien.
I temi all’ordine del giorno
sono stati: la formazione
degli artisti, la valutazione del progetto, il fund raising nazio-
nale e internazionale, la comunicazione e l'immagine MUS-E e
l'organizzazione dei rapporti delle reti nazionali con quella in-
ternazionale.

la Redazione di MUS-E Italia

MADRID - 21/23 maggio 2013
COORDINAMENTO DELLA RETE MUS-E EUROPEA: ICC
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GENOVA - 25 maggio 2013
RIUNIONE SUPERVISORI MUS-E ITALIA

Il �5 maggio u.s. a Genova, presso i locali della "Fondazione Edoardo Garrone", si è svolto il secondo incontro dei coordina-
tori locali, didattici ed artistici della rete MUS-E Italia (CCL e CAN). L’ampia discussione tra tutti i presenti si è svolta sui
seguenti temi previsti nell'ordine del giorno:
1.Report sui Progetti nazionali e internazionali
- Here I Am
- Brimborium e consegna del Menuhino
- Scarpa che ti passa
- Motteggiana/Tu'ran
- Monforte
- Dalle radici al mondo
�. Relazione sull'incontro internazionale in Spagna
3. Bandi Europei:
- Comenius e Grundtvig
4. Questionari di Valutazione
5. Sorteggio del Premio Menuhino
�. Situazione sedi della rete
7. Varie ed eventuali

Presenti i rappresentanti di tutte le Sedi tranne Avellino, Bari, Catania, Firenze/Prato (causa ritardo treno), Macerata, Napoli,
Siracusa, Verona. All'unanimità dei presenti, ha presieduto la seduta Marisa Valagussa e ha verbalizzato Patrizia Conti.
Marisa Valgussa e Silvana Perron per rispondere alle pressanti richieste dei colleghi su un argomento non presente all'ordine
del giorno, hanno dato alcune informazioni sul possibile futuro assetto di MUS-E Italia.
Dopo un articolato e interessante confronto tra i colleghi, la riunione si è conclusa alle ore 1�,30.

la Redazione di MUS-E Italia
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MACERATA - 25 maggio 2013
LEZIONI APERTE

A conclusione delle attività a.s. �01�/13, si sono svolte le le-
zioni aperte delle classi MUS-E Macerata. Il �5 maggio �013 a
Corridonia, Istituto Comprensivo Luigi Lanzi, Scuola Primaria
Sant'Anna, sul Progetto "Scarpa che ti passa" in collabora-
zione con l'ANCI (Associazione Nazionale Calzaturieri Italiani).

Vanessa Spernanzoni
Supervisore didatticoMUS-EMacerata

AREzzO - 28 maggio 2013
LEZIONI APERTE

Numeroso il pubblico nel pomeriggio del �8 Maggio �013 al
Teatro Mecenate di Arezzo, per le lezioni aperte dei bambini
delle classi �^ e 3^ di MUS-E Arezzo.
Bravi e fantastici tutti i bambini che hanno letteralmente con-
quistato, entusiasmandoli, genitori, parenti ed amici, con le
loro performance. Presente la televisione locale che ha ripreso
diverse scene, dandone poi ampia notizia, esaltando la bel-
lezza e le opportunità didattiche che il progetto MUS-E offre
alle scuole, durante il telegiornale serale.
Presenti la Presidente di MUS-E Arezzo, Sig.ra Mara Graverini,
e tutto il direttivo. La Presidente ha ringraziato i bambini, i ge-
nitori, ed in particolare le maestre e gli artisti, ed ha conse-
gnato gli attestati ai bambini delle tre classi terze che hanno
concluso il triennio.

Sofia Consoli
Supervisore locale MUS-E Arezzo
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GENOVA - 28 maggio 2013
“GRIMMLAND” - MUS-ICANDO GRIMM

Nel 181� veniva pubblicata la prima edizione delle Fiabe dei
Fratelli Grimm, il libro della cultura tedesca più diffuso al
mondo dopo la Bibbia di Lutero. Per festeggiare questo an-
niversario, il Goethe-Institut Genua ha iniziato nel �01� il pro-
getto “Grimmland”, che è proseguito anche quest’anno con
numerosi appuntamenti dedicati a riscoprire l’attualità di
fiabe che sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio cultu-
rale mondiale. Attori e destinatari privilegiati di molti di que-
sti appuntamenti non potevano che essere i bambini e
pertanto uno dei nostri irrinunciabili partner non poteva che
essere MUS-E Genova, che con immediato entusiasmo ha
sposato il progetto “Grimmland”. Sono così nati animatissimi
laboratori, che gli artisti di MUS-E hanno realizzato con i bam-
bini della Scuola Domenico Ferrero di Genova-Cornigliano.
La sfida, raccolta con gioioso slancio, è consistita nel ri-leg-
gere e ri-raccontare“I musicanti di Brema”, una delle fiabe più
note tra quelle raccolte dai Fratelli Grimm. La storia di quattro
animali ormai vecchi e sfiniti, condannati dai loro padroni a
morte certa, e in fuga verso luoghi lontani per inventarsi una
nuova vita, si è così materializzata nei volti, nei gesti e nelle
parole di decine di bambini, che hanno portato in scena il ri-
sultato dei laboratori dando libera espressione alle loro in-
terpretazioni fantastiche. L’antica fiaba ha qui preso nuovo
corpo moltiplicando i coloriti personaggi e i luoghi diventati
intercontinentali, ha potenziato il suo carattere di linguaggio
universale e ha trasmesso nella sua narrazione il più profondo
spirito di MUS-E, capace di mutare le differenze in forze e ric-
chezze condivise. Grazie quindi a MUS-E, in particolare a Anna
Maria Guglielmino, Maria Teresa Costagliola e Rossana Antiga,
alle due artiste Eugenia Amisano e Chiara Tassinari che con
l’energia della passione hanno curato i laboratori, e alla Scuola
Domenico Ferrero, poiché tutti loro hanno contribuito a fare
di “Grimmland” un progetto più forte e ricco. E grazie a tutti i
bambini che la mattina del �8 maggio ci hanno fatto vivere la
bellezza della nostra variegata società del futuro.

Roberta Canu
Direttore del Goethe-Institut Genua

NAPOlI - 28 maggio 2013
SALUTO DEI BAMBINI DI MUS-E NAPOLI

Presso il Salone della Grida della Camera di Commercio di Na-
poli, i bambini di MUS-E Napoli hanno salutato festosamente
la fine delle attività �01�/13 con una serie di spettacoli:
“Mozart Forever”, con gli alunni delle scuole Collodi e
Campo del Moricino, guidati dagli artisti Carlo Dumont, Vit-
torio Ricciardi e Clara Campese;
“Gli spazi del corpo”, con gli alunni della scuola Campo del
Moricino guidati da Paola Ricciardi;
“Ensemble Angiulli”, con gli alunni della scuola Angiulli, gui-
dati da Concetta Pellegrino e Agostino Oliviero;
“Partenodance Rapsody – Piume, piume – Bebop suite”, il
coro della scuola Angiulli diretto da Gabriella Rinaldi.

Maria Rosaria Rinaldi
Supervisore locale MUS-E Napoli
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VERONA - 28 maggio 2013
STORIEOLTRE I CONFINIDELLAFANTASIA

Nella mattinata, fortunatamente piena di sole, del �8 maggio,
nell’ampio ed accogliente giardino della scuola primaria “G.
Maggi”, si è svolta la festosa lezione aperta conclusiva del
triennio �010-�013.
Erano presenti le quattro classi terze delle scuole primarie del-
l’Istituto Comprensivo VR18 – Veronetta Porto, che per la
prima volta si sono riunite proprio per merito del Progetto
MUS-E. Oltre alle classi 3A e 3B guidate dall’insegnante Elisa-
betta Polato della scuola ospite, sono, quindi, intervenute la
classe 3^ della scuola “B.Rubele” con la loro insegnante Anna
Maria Lona e la classe 3^ della scuola“A. Massalongo”con l’in-
segnante Maria Palma Codispoti.
Il Dirigente Scolastico dott. Ernesto Passante ha fatto gli onori
di casa accogliendo il nutrito pubblico di genitori, insegnanti
ed autorità. Erano presenti l’avv. Paolo Pellicini, presidente di
MUS-E Verona, il vicepresidente avv. Maurizio Ascione e l’avv.
Francesca Pellecini, membro del consiglio direttivo. Gradito
ospite anche il Signor Sergio Maddè in rappresentanza del-
l’Associazione Vecchie Glorie Hellas Verona che in questi tre
anni ha sostenuto il progetto per una delle classi presenti.
Dopo la presentazione ed i saluti di rito, gli artisti Marta Ci-
resa, Andrea de Manincor, Francesca Demetz, Saba Ferrari, Sil-
vana Figueira De Oliveira e Valerio Goattin hanno illustrato il
percorso svolto durante l’anno e quindi hanno guidato e
coordinato gli alunni nella realizzazione del tema dell’incon-
tro “Storie oltre i confini della fantasia”, dapprima a classi se-
parate e poi nel momento finale, tutti insieme improvvisando
storie, creando personaggi ed eroi, giocando con suoni e co-
lori per superare confini visibili ed invisibili.
Nello spirito che contraddistingue MUS-E, il coinvolgimento

di genitori e familiari è rimasto il fulcro centrale di tutta la
mattinata regalando momenti di vibrante empatia.
Sono poi intervenuti gli allievi della scuola secondaria “Fava”
che hanno eseguito dal vivo due brani musicali per strumenti
e coro: Inno alla Gioia dalla nona sinfonia di Beethoven e We
are the world di Michael Jackson e Lionel Richie, esecuzione
che ha coinvolto tutti i presenti grandi e piccoli.
A conclusione del piacevole evento sono stati consegnati agli
alunni i meritati attestati di partecipazione. Da parte di geni-
tori ed insegnanti sono stati espressi commenti più che favo-
revoli sull’intero progetto. Uno per tutti: “è stato un grande
piacere, anzi un privilegio conoscere l’Associazione e far parte
del progetto MUS-E”.

Giuliana Gallio e Paolo Alberto Caneva
Supervisori locale e artistico MUS-E Verona
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BOlOGNA - 30 maggio 2013
GRAZIEAI SOSTENITORIMUS-EBOLOGNA

Dal 1 al 30 maggio si sono svolte 90 lezioni aperte (88 corsi
più i progetti speciali) nella città di Bologna e provincia, coin-
volgendo i circa 1000 bambini e bambine coinvolti nel pro-
getto MUS-E �013.
I genitori e le famiglie hanno partecipato attivamente alle le-
zioni aperte, trasformate quest’anno anche in occasioni di
convivialità (feste-merenda con cibi multietnici dopo la le-
zione aperta) e laboratori di tutte le discipline per i genitori.
I bambini, gli artisti, le maestre ed i maestri del progetto �01�-
13 di MUS-E Bologna ringraziano i loro sostenitori.

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna
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GENOVA - 30 maggio 2013
FESTA FINALE

Le classi MUS-E, al primo anno di attività sono state, que-
st’anno, 4�, con il coinvolgimento di 1045 bambini, che
hanno vissuto il loro primo approccio con le nostre attività
artistiche.
Per la festa finale, dato il numero molto elevato dei parteci-
panti, non contenibile in un’unica location, abbiamo suddi-
viso i bambini in due grandi gruppi: i bambini di 18 classi
hanno festeggiato al Palamare di Genova Prà ed altre �4 al
Porto Antico di Genova. I nostri musicisti hanno suonato e
cantato brani di tradizione popolare provenienti da tutto il
mondo. I genitori intervenuti sono stati numerosissimi e
hanno dimostrato di gradire sia gli elaborati esposti, sia l’at-
tività espressa dai loro bambini.
Tutte le maestre nelle loro relazioni si sono pronunciate in
maniera molto positiva sul raggiungimento degli obiettivi
previsti. Come ogni anno gli attori del Teatro Scalzo hanno in-
trattenuto tutti i presenti con giochi ed esercizi di clonerie.
Alla fine, bambini, genitori e artisti si sono esibiti in una danza
collettiva molto divertente che ha coinvolto i presenti in un
clima di festosa allegria.

Maria Teresa Costagliola
Supervisore didatticoMUS-E Genova
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Un divertente viaggio nel colore attraverso musica, immagine
e danza. Si è concluso a il ciclo delle lezioni aperte che hanno
visto impegnati ��0 bambini di 10 classi di MUS-E Chiavari.
Anche quest’anno si è deciso di riproporre questa formula fi-
nale che ha raccolto ampi consensi dalle famiglie coinvolte.
Nell’ultimo laboratorio aperto, bambini, insegnanti ed esperti
hanno offerto un “assaggio” del percorso condiviso durante
l’anno. Il “menù del giorno” è stato elaborato insieme: nell’ul-
tima compresenza ciascun team ha deciso collegialmente,
con i bambini, ciò che si sarebbe voluto mostrare ai genitori.
Il �4 maggio abbiamo partecipato con due classi, come ogni
anno, alla manifestazione sull’intercultura che si svolge nel
Comune di Lavagna presentando una sintesi dei concetti del
progetto MUS-E.
I canovacci sono risultati ricchissimi di attività che intreccia-
vano suoni, immagini e movimenti e descrivevano i viaggi
che ciascuna classe aveva percorso e creato. “Un Arcobaleno
di suoni, movimenti e colori”: da un unico progetto sono nati
dieci viaggi, ciascuno per ogni classe, con sfumature, idee e
scorci diversi.
Il progetto Arcobaleno è nato dall’esigenza“pratica”di far co-
noscere ai bambini come nascono i colori e come si combi-
nano tra loro

dando vita all’infinita gamma di toni e sfumature. Partendo
proprio da qui, dai colori primari, si sono aperti stimoli e le-
gami con la musica, le emozioni ed il movimento. A ciascun
colore abbiamo cercato insieme di associare un suono, un’im-
magine, uno stato d’animo, un movimento, un oggetto so-
noro, uno strumento musicale ma anche diverse modalità per
“travestire”la nostra voce e renderla più aderente a quella sfu-
matura. Colori, suoni e movimenti che si avvicinano, si incro-
ciano e si uniscono dando origine a nuovi colori, suoni ed
idee ma che restano, tuttavia, unici nella loro individualità. è
stata anche l’occasione per pensare, per esempio, al suono
come colore o movimento. Per mezzo di sollecitazioni cine-
stesiche e visive i bambini sono stati stimolati ad un approc-
cio sinestesico che ha messo in moto i cinque sensi. Il colore
è stato vissuto gustando, toccando, annusando, in un labora-
torio esperienziale e relazionale nel quale vi è stata grande
condivisione.
Le lezioni aperte hanno condotto i familiari al centro delle
molteplici esperienze vissute da bambini ed insegnanti. Il 31
maggio ha partecipato alla lezione aperta, che si svolgeva
nella scuola di Caperana a Chiavari, il Supervisore nazionale
Anna Maria Guglielmino.

Marisa Patellani
Supervisore locale MUS-E Chiavari

ChIAVARI - 31 maggio 2013
UN ARCOBALENO DI SUONI, MOVIMENTI E COLORI
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Se ci venisse chiesto di esprimere in due parole che cosa sia
MUS-E diremmo senza bisogno di riflettere a lungo: LIBERA
ESPRESSIVITA’, eh sì perché il progetto triennale di MUS-E ci
ha aiutato a ricordare che per trasmettere uno stato d’animo,
una sensazione o un sentimento le parole talvolta dicono
meno di un gesto, di un tratto di colore o di una musicalità;
l’espressione è passata attraverso movimenti sensoriali,
colori associati a emozioni e ritmicità particolari.
Le lezioni che si sono susseguite in questi anni, hanno reso
gli alunni più consapevoli dell’armonia del loro corpo per po-
terlo muovere nello spazio, hanno permesso loro di credere
nella propria capacità pittorica a prescindere dalla precisione
di rappresentazione e hanno reso il loro orecchio più sensi-
bile ai diversi ritmi possibili, anche con un solo oggetto o una
sola parte del corpo.
Gli aspetti positivi delle varie attività si sono riscontrati anche
a livello di rapporti interpersonali: gli alunni più introversi
hanno affrontato via via la timidezza, l’ansia e i timori che im-
pedivano alla loro personalità di sbocciare, acquisendo fidu-
cia in sé stessi; al contempo abbiamo assistito alla presa di
consapevolezza, da parte dei bambini più egocentrici, “dell’e-
sistenza dell’altro” con il quale rapportarsi con rispetto e al-
truismo, per confrontarsi e crescere insieme.
Le artiste MUS-E sono caratterizzate dall’apertura verso il
cambiamento e dal sapersi mettere in discussione: da loro ab-
biamo imparato a porsi la domanda: “Perché no…?” Tutto è
possibile, tutto è espressione, tutto è lecito se è la nostra parte
artistica a guidarci.
Il bilancio di questi tre anni passati insieme è assolutamente
positivo, avendo tratto un vero arricchimento personale.
Un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori di MUS-E
ed in modo particolare alle artiste Elena Guerrera, Cecilia
Pizzorno e Alessandra Tinè.

le Insegnanti della 3^
Marisa Martini e Mara Sanguineti

LE IMPRESSIONI DELLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA“VERAVASSALLE“ DI LAVAGNA
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Si è concluso il 1 Giugno
�013 al Teatro Monte-
verdi di Cremona, con la
lezione aperta finale, il
laboratorio MUS-E che
ha visto collaborare i
bambini della classe 3A
della Scuola Primaria di
Cavatigozzi con ragazzi
ed adulti dei Centri
Diurni Disabili della
città. Il progetto ha “in-
trecciato” due realtà
molto diverse che con-
vivono nella città, che
spesso restano separate
e sconosciute tra loro e
che non hanno l’oppor-
tunità di arricchirsi reci-
procamente.
L’intreccio, tema propo-
sto dal supervisore arti-
stico nazionale Raul
Iaiza come fil rouge per
l’anno scolastico �01�-
�013, si è tradotto nel-
l’unione di due progetti,
il progetto MUS-E e il
progetto di Teatro orga-
nizzato dall’Assessorato delle Politiche Educative e Giovanili
del Comune di Cremona, che ha permesso di realizzare un per-
corso più approfondito di conoscenza e d’integrazione tra due
realtà. Nel corso del laboratorio i bambini MUS-E della classe
3A di Cavatigozzi ed i ragazzi dei Centri Diurni Disabili si sono
prima conosciuti attraverso dei manufatti elaborati dai bam-
bini MUS-E, che, traendo spunto dalla storia di Don Chisciotte,
hanno creato con vari formati di lettere, libretti pop-up, car-
toline, storie da raccontare e da spedire ai ragazzi dei Centri
Diurni Disabili. Poi ci sono stati incontri ravvicinati a teatro,
dove i bambini MUS-E e i ragazzi dei Centri Diurni Disabili
hanno condiviso momenti di lavoro collettivo attraverso il
corpo, il movimento, la musica e il ritmo e hanno costruito in-
sieme il testo dello spettacolo, un testo teatrale costruito
completamente da loro, in cui si assiste al ritorno di un nuovo
Don Chisciotte che lotta contro le paure, gli ostacoli, le ingiu-
stizie e vede uniti e felici, in piena armonia, sia i bambini MUS-E
con la maestra Monica sia i ragazzi dei Centri Diurni Disabili con
le loro operatrici.
L’arte nelle sue forme si conferma strumento potente d’inte-
grazione, in grado di favorire relazioni profonde tra persone
che vivono in contesti diversi e separati. Mirta Salvoldi e Jorgelina Casajus

Artisti MUS-E Cremona

CREMONA - 1 giugno 2013
DON CHISCIOTTE, L'INTRECCIO LASCIA LA TRACCIA...
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SIRACUSA - 1 giugno 2013
LEZIONI APERTE A SIRACUSA

L’Associazione MUS-E Siracusa, presieduta da Paolo Tralongo,
ha concluso il terzo anno del secondo triennio di attività del
progetto. Numerose le famiglie e i bimbi che hanno parteci-
pato alle “Lezioni Aperte” tenutesi il �8 maggio e il 1° giugno,
con gli artisti Marcella Zindato (teatro) e Cristina Fanara (mu-
sica). Le lezioni aperte si sono svolte nel II Istituto Compren-
sivo "Manzoni" di Priolo (Dirigente Enzo Lonero). Tre le classi
che hanno ricevuto gli attestati di partecipazione a conclu-
sione del progetto triennale e hanno svolto un progetto dal
titolo “C’era una volta… una terra che fu ricoperta di sale…”.
Attraverso la conoscenza di storie, miti, leggende legate al
territorio ed in particolare ai siti di Megara Hyblaea e Thapsos,
il progetto MUS-E ha suscitato nei bambini il desiderio di
prendersene cura diventandone “i custodi naturali”. Que-
st’anno in particolare i due artisti hanno lavorato sull’im-
provvisazione.
L’altro Istituto partecipante è stato il 1° I.C. “Pirandello" di
Carlentini con due classi prime, con un progetto dal titolo
“Mi racconti una favola? - Il violinista magico”. Una rivisita-
zione giocosa del pifferaio magico nella città di Carlentini.

Debora Sarta
Coordinatore locale MUS-E Siracusa

PISTOIA - 3 giugno 2013
LEZIONI APERTE A PISTOIA

Si sono svolti 5 laboratori MUS-E nelle scuole pistoiesi, per
l'anno scolastico �01�-�013. Le classi coinvolte sono la terza
della scuola primaria dell'istituto comprensivo Leonardo da
Vinci di Pistoia, guidata dagli artisti Iuri Ricci e Silvio Zanon-
celli che ha svolto il laboratorio "Dalle materie prime ai piatti
musicali" (in collaborazione con UFIP e Fondazione Tronci) e
la classe �C della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
Roncalli-Galilei di Pistoia che ha svolto il laboratorio "Scarpa
che ti passa", guidata dagli artisti Luca Tonini e Maddalena
Giannoni. I bambini della classe prima e della classe seconda
della scuola primaria Civinini-Arrighi dell'Istituto Compren-
sivo Marconi-Frosini hanno invece svolto rispettivamente un
percorso musicale ed un percorso di movimento espressivo
guidati dagli artisti Luca Tonini e Maddalena Giannoni (per la
classe prima) e Raffaele Terlizzi e Sara Montaleni (per la classe
seconda). Infine, i bambini della classe prima della scuola pri-
maria di Valenzatico dell'Istituto Comprensivo Nannini di
Quarrata hanno svolto il laboratorio "Dalle radici al mondo",
guidati dagli artisti Iuri Ricci e Andrea Sabatini.
Le lezioni aperte hanno avuto inizio l'8 maggio e si sono co-
cluse il 3 giugno presso la Fondazione Giorgio Tesi.

Riccardo Niccolai
Supervisore locale MUS-E Pistoia
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PRATO - 3 giugno 2013
LEZIONE APERTA

Lunedì 3 giugno dalle ore 14 nella suggestiva cornice di Villa
Fiorelli nel Parco di Galceti di Prato si è svolta la lezione aperta
MUS-E conclusiva dell’anno scolastico �01�/13.
Dopo la presentazione del progetto MUS-E da parte del su-
pervisore nazionale Anna Maria Guglielmino, i bambini delle
tre classi terze della Scuola Primaria “Meucci” di Prato hanno
ricevuto dalle mani dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Prato Rita Frosini gli attestati a conclusione del
triennio MUS-E e, insieme agli alunni della classe seconda
della Scuola Primaria “A. Marcocci” (Istituto Comprensivo “P.
Levi”), si sono esibiti davanti ai numerosi genitori ed agli

intervenuti, con coreografie piene di significati e di amore,
portando il sole in una giornata purtroppo piena di piog-
gia. Gli artisti Enrica Pecchioli, Maya Boll, Mirko Gianformag-
gio e Sara Nesti hanno narrato e spiegato il percorso svolto
in questo anno scolastico, anche grazie alla sempre preziosa
collaborazione delle insegnanti. Erano inoltre presenti: la Di-
rigente dell’Istituto autonomo IV Circolo - Scuola Primaria
“Meucci” Dott.ssa Cristina Magelli, l’Avv. Manila Peccantini,
membro del consiglio direttivo di MUS-E Firenze, la prof.ssa
Sandra Tolomei, supervisore didattico di MUS-E Firenze.

Manuela Fogliazza
Supervisore artisticoMUS-E Firenze e Prato

PARMA - 4 giugno 2013
LEZIONE APERTA

Martedì 4 giugno �013, alle ore 14.30 si è svolta a Parma, nell'ec-
cezionale contesto del Teatro Farnese - Palazzo della Pilotta,
la lezione finale, aperta a tutti i genitori, collaboratori, spon-
sor e simpatizzanti di MUS-E, che ha visto protagonisti i bam-
bini delle classi 3^A e 3^ B della scuola Primaria "Ulisse
Adorni", con gli artisti di MUS-E Parma, e con la preziosa col-
laborazione della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici
- Galleria Nazionale di Parma, che ringraziamo in modo par-
ticolare per aver consentito la buona riuscita della manife-
stazione.

Anna Cattaneo
Supervisore locale MUS-E Parma
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Sotto la guida degli artisti MUS-E e in stretta collaborazione
con i loro docenti, �80 alunni di dodici classi dei quattro Isti-
tuti comprensivi di Savona hanno calcato le scene del Teatro
Chiabrera, il 5 giugno �013, per presentare al pubblico lo
spettacolo “Tempi modernissimi”. Erano presenti all'evento
l'Assessore alla Cultura Elisa Di Padova, il Presidente dell'As-
sociazione Industriali Fabio Atzori, la Presidente di MUS-E
Savona Lorenza Dellepiane, la Dottoressa Cecilia Chilosi e il
Dott. Tarasco della Fondazione de Mari, Roberto Ruggeri
dell'Associazioni Industriali, la Coordinatrice di MUS-E Italia
Anna Maria Guglielmino e alcuni Dirigenti Scolastici.
I bambini ci hanno spiegato le contraddizioni del nostro vi-
vere quotidiano e ci hanno offerto i loro suggerimenti per un
sistema di vita più gradevole e sereno. Per farlo hanno lavo-
rato mesi a disegnare e dipingere scenografie varie, a co-
struire oggetti di ogni tipo, a inventare storie, musiche,
costumi tanto che per trasportare in teatro l'imponente mole
di materiale è stato utilizzato un autocarro... Lo spettacolo è
stato presentato dal sottoscritto, l'accurata regia è stata se-
guita dalla coordinatrice artistica Daniela Balestra.
Veramente una conclusione d'anno in grande stile che ha re-
galato ai bambini, ai loro genitori, ai docenti e a tutti noi di
MUS-E emozioni e soddisfazioni in quantità. Per questo non
possiamo esimerci dal ringraziare sentitamente la Fondazione
“De Mari” di Savona, la Fondazione “Bottari-Lattes” di
Monforte d'Alba, il Comune di Savona, il CONI, l'Unione Indu-
striali e gli altri amici (“Per Emilio onlus”, F.G. Riciclaggi, Fon-
dazione “Marino Bagnasco”, Studio Amministrazioni Testa,
Alfa Costruzioni edili srl, Studio legale Petrella, GESCO, Studio
commercialisti Albezzano) che, con il loro generoso sostegno,
fanno sì che tutto ciò si possa realizzare.
Naturalmente un ringraziamento particolare anche a tutti gli
artisti di MUS-E Savona che, con il loro impegno, sotto la
guida attenta di Daniela Balestra, hanno organizzato questa
significativa manifestazione teatrale con i bambini di MUS-E.

Arturo Ivaldi
Supervisore locale MUS-E Savona

SAVONA - 5 giugno 2013
“TEMPI MODERNISSIMI”AL TEATRO CHIABRERA
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lA SPEzIA - 6 giugno 2013
LEZIONI APERTE

Grande successo di pubblico e partecipazione per la Lezione
Aperta di MUS-E La Spezia Onlus. Presenti gli artisti Gloria Cle-
mente, Gabriele Landi, Elisabetta Vittoni, il supervisore arti-
stico Pietro Sinigaglia, Loredana Lanzini, tesoriera del MUS-E
la Spezia e Michela Vanacore e Maria Chiara Guglielmi della
segreteria. MUS-E Italia era rappresentata dal supervisore na-
zionale Anna Maria Guglielmino. Ospite d'eccezione Sua Ec-
cellenza il Prefetto della Spezia Forlani che ha voluto salutare
il pubblico con un breve ma incisivo intervento.
L'Europa dei popoli era il tema dell'anno per le classi terze,
nell'ultimo anno MUS-E i ragazzi sono stati guidati in un per-
corso ricco di immagini e suoni. Mescolare le bandiere per
ottenere nuovi simboli di fratellanza era il compito asse-
gnato da Gabriele Landi che ha prodotto alla fine più di �0
bandiere, assai colorate e fantasiose che hanno incrociato
simboli e colori di tutto il mondo. In questa cornice sceno-
grafica i bambini sono entrati nella sala in ordine sparso e si
sono posti di fronte al pubblico parlando mille lingue, anche
inventate, in una babele caotica e creativa da cui lentamente
si è alzato un canto che ha riunito tutti in un coro che ha stu-
pito per preparazione ed efficacia.
A turno , accompagnati dal pianoforte, dal canto e da musi-
che registrate, hanno poi danzato a gruppi, esponendo le co-
reografie imparate nel corso dell'anno ma anche
improvvisato, seguendo un canovaccio di posizioni e pose.
Lo spettacolo è andato avanti per un ora abbondante senza
ombra di stanchezza, il pubblico s'è commosso per il finale
maestoso, l'Inno alla Gioia, colona sonora di un Europa non
ancora perfetta ma incamminata verso un unità sempre più
politica oltre che culturale.

Proprio la riflessione sulla necessità di un’Europa più coesa ha
portato i bambini delle nostre terze ad elaborare un percorso
artistico ove musica, danza e arte figurativa si sono unite in
nome della tolleranza, della conoscenza reciproca, dell'acco-
glienza e dell'integrazione. La composizione etnica dei bam-
bini è di fatto molto più che europea e questo ha di fatto
arricchito la nostra ricerca, un’ identità comune è obiettivo di
tutti i popoli, per questo abbiamo lavorato su ciò che unisce
e abbiamo usato le differenze per arricchire il conte
nuto della rappresentazione. Crediamo che questo metodo
sia stato efficace al di la dei contenuti veri e propri, musiche
e canti di ogni parte del mondo ed abbia coinvolto i ragazzi
fino a rendere possibile l'esecuzione di brani in tante lingue
diverse, inglese, spagnolo, francese, rumeno, albanese, tede-
sco. In questa lezione aperta abbiamo dimostrato ancora una
volta che la musica, la danza e l'immagine grafica sono lin-
guaggi universali e possiamo affermare che l'obiettivo MUS-
E è stato centrato in pieno.
MUS-E La Spezia nell'anno �013 ha lavorato in � scuole con 8
classi, 5 prime e tre terze per un totale di 1�5 bambini. Il
quarto anno di attività ha messo in luce le enormi potenzia-
lità del lavoro MUS-E e lentamente la città e le sue Istituzioni
si stanno accorgendo del lavoro proficuo che umilmente fac-
ciamo, per questo ringraziamo tutti i sostenitori, le scuole e i
dirigenti, le maestre, preziosissime collaboratrici e ci augu-
riamo di poter proseguire quest'opera di educazione dei
bambini, vittime inconsapevoli di una società sempre più
caotica e confusa, usando con semplicità i doni dell'arte che
dal caos ci portano alla conoscenza, alla consapevolezza.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale MUS-E La Spezia
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REGGIO EMIlIA - 7 giugno 2013
UN PARCO DEDICATO ALLA PACE

L’orchestra multietnica dei bambini MUS-E della scuola Collodi
accompagna con col suono di �8 strumenti ad arco le cele-
brazioni. Nella gradevole cornice del parco cittadino che si
stende fra via Martiri della Bettola e via Gandhi, rallegrato dalla
luce di un sole finalmente estivo, all’ombra di un grande albero,
i �8 bambini che compongono l’orchestra della scuola Collodi
hanno accompagnato con il suono della loro musica le cele-
brazioni di dedicazione del parco ad Oliver Tambo, Presidente-
sudafricano durante il periodo di detenzione di Nelson Mandela.

Era in cima alla lista dei nemici del regime dell’apartheid.
Assieme a Nelson Mandela ha consacrato la sua vita alla li-
berazione dall’oppressione del popolo nero del Sudafrica,
per questo, la nostra città di Reggio, ha voluto un parco che
porta il suo nome. Un’intitolazione che arriva nel venten-
nale della sua morte e che lo lega a un luogo da tempo de-
dicato alla pace. Alla cerimonia ha partecipato la figlia,
ambasciatrice del Sudafrica in Italia. “Mio padre – ci racconta
– è stato un combattente per la libertà della sua gente.
Per questo associare la parola pace al suo nome è più che ap-
propriato, perché ha lottato per i diritti di tutti”.
L’invito a suonare per le autorità cittadine e gli ambasciatori
esteri è stato motivo di orgoglio e gioia per i bambini, anzi,
nel preciso contesto, la partecipazione di un’orchestra mul-
tietnica, formata dalle nuove generazioni, ha assunto un par-
ticolare significato. Dal punto di vista dei bambini, poi, alla
piacevole scampagnata, terminata con un pic-nic nel parco
ed alla soddisfazione di vedere apprezzati i risultati ottenuti
nel lavoro musicale, è stata un’occasione per parlare dei va-
lori di pace e solidarietà tra i popoli. Si è parlato anche di na-
zione, come identità di ideali, cultura, leggi, condivise
democraticamente ed in continua trasformazione, grazie al-
l’apporto ed alla partecipazione di tutti i cittadini. Valori fon-
danti l’attività di MUS-E, nata per volontà di Menhuin come
fonte di equilibrio e tolleranza fra tutte le etnie.

Elisabetta Benassi
Coordinatore locale MUS-E Reggio Emilia
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VENEzIA - 10 giugno 2013
LEZIONI APERTE A VENEZIA

Nel semestre che si è ap-
pena concluso, �78 bam-
bini, appartenenti alle 13
classi delle 4 scuole dislo-
cate tra Mestre, isola della
Giudecca e Venezia centro
storico, hanno partecipato
ai nostri laboratori guidati
da sei artisti con un’offerta
didattica/artistica che ha
spaziato dal Teatro alla Ca-
poera, alla Musica, alla
Danza ed alle Arti Visive.
Una parte di questi 13 pro-
getti è stata sviluppata in
collaborazione con enti cul-
turali, nello specifico:
- 4 classi hanno lavorato al
progetto“Spedizioni d’Arte”
presso il Museo di Storia
Naturale che ne ha ospitato il laboratorio iniziale, la lezione
aperta ed una mostra dei lavori dal 30 Aprile al 11 Maggio;
- � classi hanno lavorato al progetto “Cappuccetto Rock...
Pop…Jazz” in collaborazione con la Fondazione Palazzetto
Bru Zane, che ha offerto presso la sua sede una formazione
alle maestre ed ai nostri artisti coinvolti nel progetto ed un
seminario con propri esperti musicali presso le nostre classi;
Inoltre, un’altra classe ha aderito al progetto “Scarpa che ti
passa” che ha visto i bambini impegnati nel “magico” mondo
della realizzazione artigianale di scarpe su misura con la vi-
sita presso un’antica bottega del centro storico. Si segnala che
5 classi hanno concluso il ciclo triennale, per questa occasione
la coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino ha“diplo-
mato” 118 bambini in occasione delle lezioni aperte, tra la
gioia e soddisfazione di grandi e piccini. Altre 3 classi, invece,
hanno concluso un periodo extra di 4 e 5 anni articolato tra la-
boratori presso la Fondazione Peggy Guggenheim, il Museo
di Storia Naturale, Palazzetto Bru Zane e la partecipazione ad
una prova generale col M° Claudio Abbado presso Il Teatro
Comunale di Ferrara. Continuano quindi il percorso cinque
classi cui potrebbero aggiungersi svariate decine di altre
nuove attivazioni, come ci risulta dalle richieste pervenute
presso l’ufficio degli Itinerari Educativi del Comune di Venezia
che sin dall’inizio delle nostre attività ha lavorato come no-
stro interfaccia col mondo della scuola.

Marco Carrino
Coordinatore locale MUS-E Venezia
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FERMO - 12 giugno 2013
ARTISTI IN ERBA
CON MUS-E DEL FERMANO

In questi giorni si sono conclusi i corsi MUS-E dell'anno
�01�/13 con molte diverse lezioni aperte che hanno visto
protagonisti i bambini e i loro genitori. Solo per fare alcuni
esempi, molto suggestiva è stata la lezione aperta messa in
scena dalla classe quarta della scuola primaria ”Salvadori” al
teatro di Capodarco intitolata “Memorie Migranti” in cui i
bambini hanno rielaborato i racconti di migrazione tratti dal-
l’esperienza dei loro familiari in una commistione tra musica,
danze e video girati durante l’anno.
Molto divertente “Via libera al gioco”, laboratorio della classe
4a B della primaria Rodari, incentrato sull’arte della giocoleria
e sulla costruzione di oggetti propri del mestiere dei circensi
attraverso materiali di riciclo. I bambini truccati da clown si
sono cimentati in prove di equilibrismi e acrobazie suscitando
applausi di ammirazione tra il pubblico.
Esperimento riuscito anche quello che ha coinvolto i bambini
della 1a A, sempre della scuola “Rodari” che hanno dedicato
le lezioni MUS-E alla costruzione di un vero e proprio cartone
animato dal titolo “Lo Schiacciapaura”. La storia è quella del
piccolo Manuel che, nel cuore della notte, si mette alla ricerca
della sorellina. La proiezione del cartone è stata accompa-
gnata dal commento sonoro realizzato in diretta dai bambini
e dai genitori.
Infine, ultima lezione aperta domenica 9 giugno a Torre San
Patrizio con la festa di tutti i bambini della scuola e gli artisti
di MUS-E del Fermano che hanno guidato i piccoli e i loro ge-
nitori in un viaggio nell’universo infinito delle emozioni fa-
cendo riflettere sull’importanza dell’amicizia e della capacità
di affidarsi all’altro.
“Siamo soddisfatti dell’esito dei laboratori di quest’anno e del-
l’ottimo riscontro che hanno avuto tra i bambini e le inse-
gnanti” ha commentato Enrico Paniccià, presidente di MUS-E
del Fermano, e ha continuato: sono certo che continueremo
a far crescere MUS-E coinvolgendo sempre più bambini della
nostra provincia. E tutto questo grazie a coloro che credono
insieme a me in questo progetto, sostenendolo concreta-
mente.”

Elisabetta Petrini
Supervisore diatticoMUS-E Del Fermano

FIESOlE - 24 giugno 2013
BRIMBORIUMVINCE
IL PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA

Il prestigioso “Premio Abbiati per la Scuola” è stato conferito,
per il �01�/�013, alle scuole primarie di Brescia che con MUS-
E hanno contribuito alla messa in scena di Brimborium.
Il premio Franco Abbiati, organizzato dall'Associazione Na-
zionale Critici Musicali, con il sostegno dell'Unione dei Co-
muni di Fiesole e Vaglia e in collaborazione con il Comitato
Musica Cultura e con il patrocinio della SIEM (Società Italiana
per l'Educazione Musicale) e l'adesione di Scuola Musicafe-
stival e di Aslico/Opera Domani, è stato istituito nel 1980 col
patrocinio dell'amministrazione comunale di Bergamo. Inti-
tolato al bergamasco Franco Abbiati, titolare per quarant'anni
della rubrica musicale del Corriere della Sera, è un riconosci-
mento attribuito ai protagonisti della vita artistica italiana. Ac-
canto alle segnalazioni di merito assoluto - migliore
spettacolo, migliori artisti della stagione (in tutti gli ambiti) -
il Premio Franco Abbiati segnala iniziative artistiche e didat-
tiche di particolare significato per la conoscenza della musica.
Dal �007 gode del patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, e dal �008 dell'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.
L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha scelto per il
�01�/13 quattro progetti fra quelli provenienti da tutta Italia
a cui dare l’ambito premio “Per la scuola”.
L’importante traguardo è stato raggiunto, fra questi, dalle
scuole primarie Ungaretti, Ugolini e Don Milani di Brescia che
partecipavano quest’anno alla messa in scena di Brimborium!,
la favola per musica del compositore Mauro Montalbetti, con
i laboratori del progetto MUS-E con la partecipazione di circa
180 bambini, grazie alla collaborazione fra l’Associazione
MUS-E Brescia Onlus e la Fondazione Teatro Grande, partico-
larmente onorate da questo riconoscimento.
La premiazione si è svolta nel Teatro romano di Fiesole il �4
giugno.

Maria Carini
Supervisore locale MUS-E Brescia

foto:Maria Carini, coordinatrice diMus-e Brescia, riceve il premio
dalpresidentedell'AssociazioneNazionaleCriticiMusicali Angelo
Foletto e dal Sindaco di Fiesole, per il progetto 2013 Brimborium!.
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BARI - giugno 2013
UN ANNO DI IMPEGNO

I laboratori di quest’anno hanno dato l'opportunità di inda-
gare sulle qualità dei singoli linguaggi. In sintesi la pesantezza
della terra, la fluidità dell'acqua, la veemenza e propagazione
del fuoco e la leggerezza dell’aria. Quindi i quattro elementi
utilizzati per esplorare i contrasti e le affinità, le modalità di
rappresentazione sia grafica che sonora ed espressivo-moto-
ria. Nel lavoro sul movimento i bambini sono stati lasciati li-
beri di cercare nelle competenze espressive e motorie già
possedute le forme e le dinamiche più appropriate a rappre-
sentare l'elemento proposto. Si è così potuto valorizzare in-
dividualmente l'apporto alla costruzione di sequenze
descrittive. Successivamente è stato individuato una sorta di
capitale espressivo comune che ha rafforzato il senso di ap-
partenenza al gruppo e ha ulteriormente gratificato ciascuno
sull'efficacia del proprio apporto allo sviluppo del laborato-
rio. I bimbi hanno avuto, con l’aiuto dell’artista, l’opportunità
di giocare con le loro immagini, di uscire ed entrare nei loro
ritratti a misura reale, interagendo con loro attraverso la
danza, improvvisando delle vere performances. Sono stati oc-
cupati gli spazi più classici della scuola, corridoi con vecchi
disegnini alle pareti, spazi esterni, con i ritratti a misura reale,
ritratti che sono iniziati con le loro sagome per terra fatte coi
gessi, e via via, colorati e fatti “vivere” all’interno della scuola:
il popolo dei bambini che si autorappresenta! Queste perfor-
mances hanno visto i bimbi suonare e cantare, nel frattempo,
partiture create apposta sempre basate sui 4 elementi.
Parte del lavoro sarà presto visibile su un nuovo video ora in
lavorazione.

Gavino Fogu
Coordinatore locale MUS-E Bari
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MOTTEGGIANA - giugno 2013
GEMELLAGGIO CON TUR'AN

Il laboratorio di Motteggiana (in gemellaggio con Tur'an
(Israele), sul modello del progetto internazionale "Here I am"),
è stato sviluppato nell'area musicale con diverse attività tese
allo sviluppo e all'apprendimento della musica attraverso at-
tività di gruppo che favoriscono la collaborazione e la cono-
scenza di se stessi e degli altri. I bambini hanno appreso,
attraverso il movimento e l'imitazione a eco, il canto Evenu
Shalom, in italiano.
Successivamente è stata costruita su di essa una danza. Que-
sto canto è diventato una sorta di canzone di benvenuto al-
l'inizio delle lezioni o di saluto alla fine delle lezioni.
Abbiamo lavorato sul ritmo, inventato canti, giocato coi
nomi. Con spago e tappi abbiamo costruito sonagli; con bot-
tiglie di plastica e ghiaia abbiamo costruito maracas.
Con maracas e sonagli abbiamo costruito un "Suoniamoci
su" sul brano "La donna è mobile" di Giuseppe Verdi.

Greta Daolio
Artista MUS-E Cremona

IMPERIA - giugno 2013
SOSPENSIONE DEI CORSI

Il Progetto MUS-E ad Imperia ha subito la sospensione di tutti
i corsi attivati negli anni precedenti (sette corsi in quattro
scuola della provincia) in quanto sono pervenuti all'Associa-
zione, costituitasi ex novo il 1� novembre �01�, contributi as-
solutamente insufficienti a garantire lo svolgimento delle
attività che avrebbero concluso il triennio.
Esprimo, a nome mio, del Direttivo, degli artisti, il profondo
rammarico nonché la delusione dell'insuccesso che la ricerca
fondi ha riscontrato, l' insoddisfazione e il rincrescimento ma-
nifestati dai docenti e dagli alunni che hanno creduto nel Pro-
getto MUS-E.
Confido, però, nella possibilità di reperire finanziamenti tali
da permettere il proseguimento delle
attività nel corso dell'anno �013/14.

Marisa Boaro
Supervisore locale MUS-E Imperia

SARDEGNA - giugno 2013
LABORATORI

Si sono concluse le attività relative al progetto MUS-E coofinan-
ziato dalla Fondazione con il Sud, che ha coinvolto 90 tra bam-
bini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Mogoro. Un grazie
particolare ai bambini e ai ragazzi che si sono cimentati in at-
tività artistico espressive sicuramente coinvolgenti, in tanti
hanno trovato le attività piacevoli e divertenti. Un ringrazia-
mento anche a tutti gli insegnanti che hanno collaborato, la
loro presenza è stata di fondamentale aiuto e supporto.
Attraverso la musica e la danza, grazie alla competenza delle
artiste Sandra Ruggeri e Fatima Dakik che hanno condotto i
due laboratori di Musica e Danza, ogni bambino ha avuto
modo di interiorizzare ludicamente e vivere attivamente le
parti fondamentali che costituiscono un brano musicale.
Coinvolgente ed emozionante la piccola lezione aperta che,
al termine del percorso triennale, i 30 bambini hanno offerto
ai genitori. Un viaggio tra tradizione ed innovazione,un in-
contro tra ritmi e melodie provenienti da culture diverse.
Il laboratorio Musica e Movimento Capoeira è invece stato cu-
rato dal maestro Marcelo Araujo Dos Santos e dal percussio-
nista Mariano Fresu. Le attività del laboratorio di Capoeira
hanno stimolato i bambini nella pratica dello sport, garan-
tendone la crescita personale e sociale, offrendo un’attività
integrata nella scuola, un’alternativa ad eventuali carenze,
sensibilizzandoli e rafforzandoli nella conoscenza di un’altra
cultura.

Maria Giuliana Floris
Supervisore locale MUS-E Sardegna
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BUONE MERITATISSIME VACANZE
DATUTTO LO STAFF DI MUS-E ITALIA!


