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Si sta per chiudere un nuovo anno scolastico per la nostra associazione. Dal 

giorno della sua costituzione 13 aprile 2010  Mus-e del Fermano è molto 

cresciuta: dalle iniziali tre classi siamo arrivati oggi a 13 classi, per un totale 

di circa 300 bambini coinvolti nei laboratori tenuti dai nostri esperti. 

Fermo, Montegiorgio, Monte Urano, Torre San Patrizio, Porto Sant’Elpidio 

sono i Comuni in cui operiamo. 

Quello che soprattutto ci preme sottolineare è il desiderio che questi 

bambini hanno di Mus-e, la loro voglia di immergersi nelle nostre avventure 

artistiche, e dall’altra parte, veder confermato l’interesse che le insegnanti 

e le famiglie mostrano verso un progetto che continua ad avere una 

rilevanza notevole sul piano dell’integrazione tra bambini italiani e stranieri. 

Questo infatti è il tema di Mus-e: l’integrazione. 

Siamo operativi nelle classi dove più evidente è la presenza di bambini 

stranieri per cercare di coadiuvare la scuola nel difficile impegno di 

costruire un futuro alle nuove generazioni fatto di conoscenza reciproca e 

di rispetto. 

Mus-e del Fermano deve tutto alla fattiva partecipazione di amici e partner 

che continuano a credere in questo progetto. È a loro che va il mio 

personale ringraziamento, oltre ovviamente a Mus-e Italia, al nostro staff 

composto dai coordinatori Carlo Pagliacci e Tiziana Petti e dagli esperti 

Amedeo Angelozzi, Orietta Basili, Giampiero Catalini, Valeria Colonnella, 

Lucia De Angelis, Maria Rosaria Ferrara, Lorenzo Palmieri, Stefania Pietrani, 

Roberta Rosati, Aldo Spahiu, Corrado Virgili,  ai dirigenti scolastici, alle 

insegnanti, alle famiglie e a tutti i bambini che hanno sperimentato e, 

speriamo, potranno continuare anche in futuro a sperimentare questa 

straordinaria esperienza che è Mus-e. Che, voglio ricordarlo, è fatta di una 

rete nazionale ed internazionale, e questo da ancor più valore al progetto 

consentendo uno scambio di esperienze assolutamente unico a livello 

europeo. 

Con questo primo numero della Newsletter avviamo una comunicazione 

più articolata e strutturata con i soci ed i sostenitori di Mus-e del Fermano, 

ma anche con coloro che possano essere interessati a condividere questo 

percorso, a cominciare dalle strutture scolastiche. Qualsiasi suggerimento o 

contributo saranno ovviamente ben accetti. Buona lettura! 

 

 

 

Enrico Paniccià, presidente Mus-e del Fermano onlus 

 
 

 

Calendario 

appuntamenti 

15/05/2014 

lezione aperta  

“EMOZIOANIMALI” 
 

Classe 1° A 
Fermo, Lido San Tommaso, ore 18 

17/05/2014 

inaugurazione mostra 

“SCARPA CHE TI PASSA” 
 

Museo della Calzatura 
Sant’Elpidio a Mare, ore 21  

 
 

24/05/2014 

 

lezione aperta  

“STORIE MANIPOLATE” 
 

Gruppo classe 

Torre San Patrizio, ore 17 

24/05/2014 

lezione aperta  

“IL TEATRO DI BURATTINI” 
 

Classe 5° B - Porto Sant’Elpidio, 

c/o Villa Baruchello ore 18 
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Le tante attività di Mus-e del Fermano 

Cari amici, l’anno scolastico che si avvia a conclusione è stato per noi 

particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni. Le più significative sono 

dovute ai ringraziamenti che riceviamo dai bambini che hanno 

l’opportunità di sperimentare Mus-e. Sono parole sincere, confermate 

dalla gioia con cui i nostri esperti sono attesi in classe per i laboratori 

artistici. Addirittura qualche allievo segna le date sul proprio diario o sul 

calendario di classe. E poi ci sono le famiglie, le insegnanti, i dirigenti, a 

conferma della validità di un progetto di cui tutti noi dobbiamo essere 

fieri. 

13 classi coinvolte per circa 300 bambini. Abbiamo raggiunto e superato 

l’obiettivo che ci eravamo posti quando iniziammo, nel 2009, come Mus-

e Marche, questa avventura. 

Oggi Mus-e del Fermano è tra le prime realtà Mus-e in Italia per 

dinamismo e capacità progettuale, e per questo il coordinatore Carlo 

Pagliacci è stato chiamato a far parte del gruppo di coordinamento 

nazionale insieme ai rappresentanti di Mus-e Roma, Mus-e Pistoia e Mus-e 

Bologna, cui spetta il ruolo di supervisore nella persona di Rita Costato 

Costantini. 

Proprio questa capacità progettuale ha consentito di avviare il progetto 

“Scarpa che ti passa” in collaborazione con l’Associazione dei 

Calzaturieri Italiani, una reinterpretazione delle calzature fatta dai 

bambini di ben 16 classi sparse in giro per l’Italia, da Cremona a Genova, 

da Venezia a Roma passando per Fermo ed altre realtà Mus-e, che ha 

prodotto una notevole mole di lavori realizzati dai nostri piccoli allievi. 

Siamo orgogliosi di potervi invitare all’inaugurazione della mostra “Scarpa 

che ti passa” che si terrà nella prestigiosa sede del Museo della 

Calzatura di Sant’Elpidio a Mare sabato 17 maggio, alle ore 21, 

nell’ambito della “notte dei Musei”. 

Ma non è finita qui. È tempo di lezioni aperte, e nel calendario degli 

appuntamenti troverete quelle ancora in programma che si aggiungono 

alle altre appena concluse. Per settembre infine è prevista l’ormai 

classica cena di beneficenza a sostegno del progetto Mus-e, sempre 

nella splendida cornice di Villa Lattanzi. E sarà una cena davvero 

speciale, con una particolare sorpresa per tutti i partecipanti. 

Speriamo che apprezzerete questa newsletter e che vorrete seguirci 

ancora nei numeri che seguiranno. 

I coordinatori di Mus-e del Fermano onlus 

 

 

Prossimi appuntamenti 
 

29/05/2014 

lezione aperta  

“FANCIULLO D’EUROPA” 
 

Classe 5° A (Lido San Tommaso) 

c/o Teatro di Capodarco, ore 19 

Data da definire 

lezione aperta  

“FAI LA COSA GIUSTA…” 
 

Classe 2° A 
Porto Sant’Elpidio 

 

 

 

 
 

 
 

 


