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MUSES è una Associazione culturale riconosciuta che lavora professionalmente nel campo
dell’ambiente, della cultura e del sociale da cinque anni collaborando continuativamente con
ArteStudio e diversi Enti e Amministrazioni tra cui la Provincia di Roma, il Comune di Roma, e
l’Università di Roma, la Regione Lazio, l’Unione Europea, il Ministero della Cultura e il Ministero
della Giustizia.
MUSES accompagna l’ attività di studio con una ricerca realizzando reportage fotografici, mostre
installazioni. MUSES ha lavorato per la parte che riguardava la documentazione su una mostra su
i teatri di Roma, “Roma Splendidissima e Magnifica”, realizzata col Comune di Roma, Assessorato
alle Politiche Culturali, che è stata presentata all’ Acquario Romano, settembre/gennaio ‘98, e nell’
ambito della quale erano previsti una serie importante di spettacoli.
MUSES ha partecipato con l’ Amministrazione capitolina all’inaugurazione del nuovo Museo Doria
Pamphilj a Roma, in Villa Vecchia (settembre 1998), ancora una volta un progetto espositivo
accompagnato da un programma di eventi che mette assieme in maniera significativa arte e
fotografia.
MUSES ha curato la sezione video per il Comune di Roma, l'Ufficio Ville, in un convegno sul
Museo Territoriale e un progetto sull' EURO in VI Municipio ancora con laboratori e perfomances.
Ha realizzato con ARTESTUDIO e NAFTA HOTEL con la Regione Lazio in oltre 20 centri della
regione varie edizioni del progetto DALL' ABBAZIA AL CASTELLO, una mostra fotografica
itinerante dedicata al luogo italiano fra medioevo e barocco.
MUSES ha partecipato a PALAZZO VENEZIA alla mostra evento per il Grande Giubileo del
Duemila “ANNO 1300 IL PRIMO GIUBILEO BONIFACIO VIII E IL SUO TEMPO”, con la
Presidenza del Consiglio, il Ministero dei Beni Culturali, la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici
di Roma , l’Università di Roma La Sapienza, il Vaticano, il Comune di Roma, la Regione Lazio
inaugurata ad aprile alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro per i Beni
Culturali ( aprile/luglio 00, Palazzo di Venezia) dove era realizzato una importante sezione di
eventi di studio e spettacolo in collaborazione col Ministero della Cultura e il Ministero della
Giustizia, documentando con un video l’allestimento e il trasporto delle opere d’arte.
MUSES conduce con ARTESTUDIO a Corviale col Comune di Roma, il progetto UNA STANZA
NELLA TORRE dedicato alle nuove forme della comunicazione culturale influenzate dalla nuova
urbanizzazione.
Partecipa con ArteStudio e la PROVINCIA di ROMA, al PROGETTO DI CONFINE, un programma
dedicato alle nuove tendenze della comunicazione.
MUSES collabora infine col DAMS dell’ Università di RomaTre per laboratori teatrali e stage e
partecipa al progetto PORT ROYAL di ArteStudio per la parte video e foto.
La direzione dell’ Associazione è a cura di DANIELE CAPPELLI, videomaker, aiuto regista,
elabora e conduce progetti con MAX BIENATI, fotografo, e PASQUALE VITTORIA, perfomer
dedicati alla fotografia e al sociale.
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