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Martedì 11 dicembre 2012 alle ore 10,30 nel Salone delle Grida della Camera di Commercio, 
si terrà la presentazione del 8° anno di attività di Mus-E Napoli Onlus 
Questo evento ospiterà un particolare incontro tra un gruppo di bambini che partecipano al 
progetto Mus-E, e  che con i loro violini e le loro chitarre, guidati dai loro artisti/maestri, 
daranno vita, insieme, ad una piccola performance incentrata su una tra le pagine più celebri 
del barocco italiano: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, presentate qui in una piccola 
selezione, adattata per rendere possibile, a bambini di recentissima formazione, lʼesecuzione 
di musica altamente virtuosa. 
I bambini saranno quelli selezionati dalle classi delle scuole primarie del 53° Circolo Didattico 
“Piazza Neghelli” di Cavalleggeri dʼAosta, che si esibiranno insieme, ciascuno nella propria 
disciplina : la classe di Violino del M.° Carlo Dumont (che ha curato anche lʼarrangiamento) e 
la classe di Chitarra del M.° Clara Campese.  
Ci sarà inoltre il coro del 44° Circolo Didattico “Lombardo-Radice” di Poggioreale, curato dal 
M.° Cecilia Videtta. 
 

Mus-E® (Musique Europe) 
è un progetto dell’International Yehudi Menuhin Foundation® (IYMF) 
dedicato ai bambini, voluto dal celebre violinista e direttore d’orchestra 
Yehudi Menuhin con il proposito di contrastare, attraverso esperienze 
artistiche, l’emarginazione e il disagio sociale e promuovere l’integrazione, 
nelle scuole dell’infanzia e primarie.  

 Avviato per la prima volta nel 1994 in Svizzera, si è sviluppato in 
tutta Europa, ed è stato giudicato dalla Commissione Europea uno dei 
migliori progetti culturali finalizzati all’integrazione.  
 Il 18 luglio 2005 si è costituita l’Associazione MUS-E Napoli Onluss, oggi al 
suo ottavo anno di attività. 
Fortemente voluta da un gruppo di imprenditori ed intellettuali partenopei, 
Mus-E® Napoli Onlus vede come presidente Adriano Giannola e come 
vicepresidente e tesoriere Giuseppe Signoriello  
L’associazione, supportata da 20 validi musicisti, lavora con i bambini nelle 
scuole e per le scuole dei quartieri a rischio della città, per formarli 
all’educazione musicale attraverso la conoscenza di uno strumento, i 
bambini apprendono a suonare il violino, il flauto dolce, la chitarra, il 
mandolino, apprendono il canto e la danza. 
 
L’attività di Mus-e Napoli ha un respiro culturale ampio, inteso ad 
implementare la conoscenza dell’arte nel fare arte: da qui gli incontri dello 
scorso anno con il violinista Uto Ughi al San Carlo di Napoli, con Mons. 
Vincenzo De Gregorio al Duomo di Napoli, la stretta collaborazione con il 
Teatro San Carlo, il Museo di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia. 
Collaborazione consolidata, che continuerà anche questo anno 
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Questo anno, alla consueta attività con le “scuole storiche” di Mus-e, si aggiungono 
due particolari interventi 
Per i prossimi due anni lʼAssociazione Mus-e Napoli Onlus sarà coinvolta in un progetto dal 
Respiro Europeo, finanziato dalla Comunità stessa: 
“Arts for Roma Children” – acronimo “Art4Rom”, con i partner:  
International Yehudi Menuhin Foundation – Brussels  –  Belgium 
ETP Slovensko Centre for Sustainable Development – Košice – Slobakia 
Mosaic Art And Sound Ltd – London  –  United Kingdom 
Union Romani – Barcelona  – Spain 
MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület  – Budapest  – Hungary 
ProWide sprl  –  Brussels – Belgium 
European Roma Information Office – Brussels – Belgium 
 
Scopo del Progetto sarà lʼimplemento e lo sviluppo del dialogo interculturale, 
dellʼintegrazione e dellʼinclusione sociale tra bambini di culture diverse: Rom e non, usando 
metodologie innovative che vedono protagoniste le arti e la musica. 
Partner napoletano di Mus-e Napoli Onlus sarà lʼAssociazione Celus di Scampia che svolge 
la propria attività a sostegno dei bambini rom del campo di Cupa Perillo 
 
Inoltre lʼAssociazione Mus-e Napoli Onlus ha partecipato, quale partner alle reti di alcune 
scuole, al Bando del Ministero dellʼIstruzione per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti” - finanziato con il Fondo Sociale Europeo nellʼambito 
dellʼObiettivo Convergenza-Piano Azione Coesione 
In questa progettualità alle scuole che già collaboravano con Mus-e se ne sono aggiunte 
altre, sempre appartenenti a quartieri e zone espressione di disagio sociale. Così abbiamo  
IC Virgilio IV di Scampia ed il 28° C.D. di Chiaiano 
LʼI.C. Baracca con il 12° C.D. 
I.C. Bovio Colletta ed il 58° C.D. “Neghelli” 
LʼI.C. Adelaide Ristori e lʼI.C. “Campo del Moricino”  
Siamo, comunque, in attesa dei risultati del Bando 
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LE STAGIONI 

ovvero 
 i bambini incontrano Antonio Vivaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La particolare performance che prenderà vita Lʼ11 DICEMBRE, avrà la caratteristica dello 
scambio ed avrà non solo carattere dimostrativo, ma anche formativo : 
i bambini e gli adulti, due mondi, due entità che si incontrano ogni mattina a scuola, si 
ritrovano qui su un immaginario palcoscenico, in una performance che li vede entrambi 
protagonisti di uno scambio, con tutto il pubblico intorno a loro. Uno scambio basato sul 
concetto di ispirazione ed emulazione, i cui tasselli sono fatti di tempo e di spazio, di azione 
e reazione… un momento per lʼascolto, un momento per lʼimitazione del maestro, il quale 
varia a sua volta la sua interpretazione a seconda della risposta dei piccoli musicisti. 
Una proposta ed una risposta, quindi, tra due mondi che sʼincontrano e sʼintersecano 
influenzandosi irrimediabilmente. 
In questo gioco di specchi, dove lʼimprovvisazione è rappresentata dalla libertà di reazione 
tra gruppo orchestrale ed artisti/esecutori, ci sarà modo, tuttavia, di apprezzare tutta la 
cantabilità tipicamente italiana, così come lʼitalianissima propensione al virtuosismo 
belcantistico. 
 
Peculiarietà italiane che verranno ben sottolineate dallʼesecuzione, da parte del coro del 44° 
Circolo Didattico “Lombardo-Radice” di Poggioreale, del Canto degli Italiani di Michele 
Novaro, più conosciuto come Inno di Mameli. 
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