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BRUXELLES - 21 GIUGNO 2010
MUS-E ITALIA CHIAMATAALLAGUIDADELNETWORK INTERNAZIONALEDEL PROGETTO

Lunedì 21giugno, durante la riunionedei Coordinatori Nazionali dei
Paesi MUS-E presenti al meeting (Belgio, Finlandia, Germania,
Francia, Israele, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Ungheria) che
si è svolta in un meraviglioso castello vicino a Bruxelles, su pro-
posta del Presidente della IYMF Enrique Baron Crespo, d'intesa
col Comitato Esecutivo, Anna Maria Guglielmino è stata
eletta all'unanimità quale Presidente dell' ICC (comitato dei
Coordinatori Internazionali).
Nella stessa riunione AndorTimar, Coordinatore diMUS-E Ungheria,
è stata elettoVice Presidente dello stesso organismo.
La nomina di Anna Maria costituisce, come afferma il Presidente
Garrone, un riconoscimento del suo grande impegno, competenza,
professionalità e passione per il Progetto MUS-E ed è motivo di
grande soddisfazione per tutta la grande famiglia di MUS-E Italia.
Infatti con questo importante riconoscimento la FondazioneYehudi
Menuhin sottolinea il ruolo di primo piano svolto in questi anni da
MUS-E Italia nell'ambito del network internazionale.Ad Anna Maria
vanno, da parte del Presidente Garrone e di tutti noi, gli auguri più
cari di buon lavoro per l'incarico di grande responsabilità che le è
stato assegnato.

Il SegretarioGenerale
Paolo Corradi
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GENOVA - 12 GIUGNO 2010
RIUNIONEDIFINEANNODEICOORDINATORI
LOCALI, DIDATTICI E ARTISTICI ITALIANI
Sabato 12 giugno ha avuto luogo a Genova, nella sede di MUS-E
Italia la terza, affollata, riunione annuale di tutti i Coordinatori
Locali, Didattici e Artistici italiani. Alla riunione hanno partecipato i
nuovi Coordinatori Locali delle sedi MUS-E di recente costituzione
e cioè: Bari, Cremona, Fermo, Imperia, La Spezia, Macerata,
Palermo e Verona. I nuovi colleghi sono stati accolti con molta
cordialità dai coordinatoriMUS-Edi "lungo corso". Sono stati inoltre
presentati dal Segretario Generale Paolo Corradi i nuovi Collabora-
tori entrati nello staff di MUS-E Italia: Patrizia Conti, come aiuto
della Coordinatrice Nazionale e Carla Viale incaricata della comu-
nicazione e dell'ufficio stampa. L'ampio ordine del giorno è stato
discusso con vivacità e partecipazione e particolare interesse ha
riscosso la presentazionedel già annunciatoPORTALENAZIONALE
RISERVATO (PRN) illustrato da Riccardo Niccolai, Coordinatore di
MUS-E Pistoia e consulente informatico perMUS-E Italia.
Questo strumento consentirà a tutte le Sedi, a partire dal prossimo
anno scolastico, di razionalizzare il proprio lavoro, di socializzare gli
eventi, i programmi e tutte le informazioni più diverse che costitui-
scono il prezioso archivio di ogni nostra Sede. Raul Iaiza ha inoltre
tracciato le linee generali del prossimo incontro di formazione ar-
tisti e da tutti è stata espressa la volontà di organizzare per set-
tembre un'altra riunione dei Coordinatori inmododa pianificare al
meglio l'attività del prossimo anno scolastico e dei possibili pro-
grammi speciali come la partecipazione a "ITALIA 150" progetto
previsto aTorinoper l'anniversariodell'Unità d'Italia. Da tutti è stata
espressa la soddisfazioneper il grande impulso che la reteMUS-Eha
avuto durante quest’anno scolastico e il gradimento che i due
Progetti internazionali, “MUS-E’S FLAGS”, realizzato con MUS-E
Germania, e“FRIENDLY BRIDGES”, conMUS-E Israele, hanno avuto
tra i bambini che hanno partecipato a questi percorsi.

La Coordinatrice Nazionale

AnnaMaria Guglielmino

PISTOIA - 18 GIUGNO 2010
FESTA DELL’ESTATE
CON TULLIO DE PISCOPO
Presso la Tenuta di Groppoli,
in una cornice incantevole
comprendente la fattoria, la
villa ed undici casali con rela-
tivi terreni coltivati e boschivi,
si è tenuta, venerdi 18 giugno
2010, LA FESTA DELL’ESTATE.
Luigi Tronci, titolare della UFIP
e rappresentante di una delle
storiche famiglie pistoiesi che
da secoli costruiscono piatti
musicali e strumenti famosi in
tutto il mondo e Gian Piero
Ballotti, Presidente dell’Associ-
zione MUS-E Pistoia Onlus e
dell’Associazione Amici di
Groppoli, hanno organizzato
una cerimonia di altri tempi che ha visto un ospite di eccezione,
il percussionista Tullio De Piscopo, da sempre affezionato amico
degli artigiani pistoiesi. Nel Giardino sonoro si trovano alcune
sculture sonore di Andrea Dami, artistaMUS-E. Negli anni si è svi-
luppato in questo parco un progetto nato per facilitare la cono-
scenza poetico-artistica e l’incontro tra generazioni, metodologie
e strumenti diversi, in modo da avvicinare all’arte un pubblico
non specialistico, eterogeneo sia per fasce di età che per estra-
zione culturale. In questo contesto il progetto MUS-E si inserisce
inmodo perfetto. De Piscopo per l’occasione ha incantato il pub-
blico presente con due performances in cui ha suonato strumenti
realizzati dall’UFIP, alcuni su suo disegno, ed altri strumenti ideati
da lui ed ha anche cantato alcuni brani che lo hanno reso famoso.
All’evento hanno partecipato numerosi bambini accompagnati
dai loro genitori emolte delle insegnanti delle scuole che hanno
partecipato alle attività MUS-E nell’anno scolastico che si è ap-
pena concluso. Sono intervenuti inoltre, il Sindaco di Pistoia
Renzo Berti e la Presidente della Provincia di Pistoia Federica Fra-
toni, che hanno espresso tutto il loro appoggio all’associazione
MUS-E Pistoia Onlus e si sono complimentati per le attività svolte.
La festa-concerto che si è tenuta nella villa della Tenuta in splen-
dida posizione panoramica ed al riparo da alberi secolari, ha
rappresentato la festa di fine dell’anno scolasticoMUS-E a Pistoia.
Ai bambini è stato dato appuntamento al prossimo anno per la
prosecuzione delle attività MUS-E nelle scuole.
Tutto questo vale una visita a Groppoli.
Tenuta di Groppoli - Via di Groppoli, 8 51100 PISTOIA tel 0573/23748

Riccardo Niccolai
Cordinatore Locale di MUS-E Pistoia Onlus
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GENOVA - 4 GIUGNO 2010
UN CALCIO ALL’EMARGINAZIONE
PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI MUS-E
GENOVA ONLUS

Venerdì 4 giugno, con una grande festa, si è conclusa la II edizione
del progetto“UN CALCIO ALL’EMARGINAZIONE”con un torneo di
calcio a tre squadre che si sono sfidate al Palaerbe: le squadre di
Genoa e Sampdoria e quella della scuola calcioMUS-E.
I ragazzi sono stati premiati con un diploma da Riccardo Garrone,
Presidente di MUS-E Italia, da Remo Pertica, Presidente di MUS-E
Genova, dall’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Stefano
Anzalone e daMarioTorre, Tesoriere di MUS-E Genova.
Erapresente anche laCoordinatriceNazionalediMUS-E Italia, Anna
Maria Guglielmino. I genitori dei bambini impegnati nel torneo
hanno partecipato ad un incontro con il Dott. Massimo Blondett,
Coordinatore Regionale FIGC-SGS, che li ha intrattenuti sul
comportamento alimentare nello sport.
Al termine, tutti hanno potuto gustare una deliziosa cenamultiet-
nica con cibi preparati dai genitori degli alunni nel giardino del
palazzetto dello Sport. Iniziata nel gennaio 2009, “UN CALCIO AL-
L’EMARGINAZIONE”èun’iniziativadell’associazioneMUS-EGenova
Onlus, in collaborazione con la Soc. Sportgym, dedicata alle scuole
pubbliche primarie per agevolare l’integrazione tra bambini delle
diverse nazionalità attraverso il gioco del calcio. La scuola calcio è
interamente gratuita ed è volta ad educare i bambini al rispetto
verso il prossimo, al fair play sportivo e alla solidarietà.
Quest’anno il progetto ha visto la partecipazione di 60 bambini di
diverse nazionalità (Ecuador, Estonia, Moldavia, Sri Lanka ecc.) che
partecipando alla Scuola CalcioMUS-E hanno formato tre squadre
composte da piccoli calciatori nati negli anni dal 1999 al 2003.
A tutti i bambini è stato consegnato un borsone contenente la di-
visa gratuita con la scritta “MUS-E” e cioè una tuta, una giacca a
vento, duemaglie, tre paia di pantaloncini e calzettoni.
Parallelamente alla scuola calcio sono stati organizzati diversi
incontri volti a coinvolgere i genitori, gli insegnanti e gli allenatori
per sensibilizzare anchegli adulti ai veri valori dello sport: il rispetto,
l’amicizia e la solidarietà. La scuola calcio MUS-E è stata diretta da
Massimo Ghisalberti e Sonia Rebora, rispettivamente allenatore e
Presidente della Sportgym.

Mariateresa Costagliola
CoordinatriceMUS-EGenovaOnlus

REGGIO EMILIA - 1 GIUGNO 2010
UN MOSAICO MULTICULTURALE
E MULTICOLORE PER DIRE SÌ
ALL’INTEGRAZIONE
Il primo di giugno, in occasione della FESTA DELLA SCUOLA, gli
alunni delle classi terze della scuola elementareG. Carducci hanno
sorriso orgogliosi davanti all’opera che avevano realizzato.
Un mosaico di 18 metri quadrati è stato scoperto, con accompa-
gnamento degli strumenti a percussione, al momento dell’inau-
gurazione, nell’ambito della lezione aperta, che si è svolta alla
presenza delle autorità cittadine, del presidente di MUS-E Reggio
Emilia F. Del Sante, della Coordinatrice locale Elisabetta Benassi , di
genitori, nonni e fratellini. Uncaleidoscopiodi colori che inseguono
il ritmodellepercussioni, danzanoefluttuano, come la codadi una
cometa, per accompagnare i bambini all’ingressodella scuola.Un’o-
pera dei bambini per i bambini realizzata nell’ambito del progetto
multidisciplinarediMUS-EReggio Emilia.Musichedalmondo, lette
nei 38 colori che compongono l’opera realizzata sotto la guida del
maestro mosaicista Gian Domenico Silvestrone. Circa 57.600 tes-
sere tagliate amanodalmaestro e sistemate conattenzione, entu-
siasmo e volontà dagli alunni sotto l’occhio vigile ed appassionato
di SibillaVittoria Barbieri, sua assistente edelle tre studentessedel-
l’istitutomagistrale: Claudia Parisoli, LunaCardillo e Rossella Barilli,
le quali hanno scelto di conoscere da vicino il mondo della scuola
attraverso l’esperienza artistica vissuta insieme agli alunni della
Scuola Carducci. L’obiettivo comune di abbellire lo spazio in cui vi-
vono, ha contribuito a svilupparenei bambini non solo il gustoper
il colore e la conoscenza delle forme, ma soprattutto lo spirito di
collaborazione e di amicizia. Coinvolgimento emotivo, gusto del
ritmo, divertimentoepartecipazione, si sono, poi, aggiunti con il la-
boratorio di percussioni tenuto dal maestro Dioubate Lancei.

Elisabetta Benassi
Coordinatrice LocaleMUS-E Reggio Emilia
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REGGIO EMILIA - GIUGNO 2010
I BAMBINI DELLA CLASSE II A DELLA SCUOLA ZIBORDI DI REGGIO EMILIAVINCITORI
ASSOLUTI DEL CONCORSO NAZIONALE“ITALIA 150”

Compleanno di Pinocchio 2010, I bambini della II A
della scuola Zibordi di Reggio Emilia vincono il con-
corso nazionale “ITALIA 150” sul tema: “CON
PINOCCHIO ATTRAVERSO L’ITALIA UNITA. VIAGGIA-
TORI NEL TEMPO”anche grazie al progetto MUS-E.
Pinocchio, il burattino che diventa bambino in un
percorso di crescita che passa attraverso le più
svariate eccitanti , ma anche terribili esperienze,
mentre gli adulti, lo lasciano sbagliare, sostenen-
dolo, consigliandolo, rimproverandolo è il perso-
naggio più conosciuto da tutti i bambini fin dal
secolo scorso. Imparare a distinguere il bene dal
male, imparare a ravvedersi dagli errori, amare e
sentirsi amati, questo è ciò che Pinocchio insegna a
tutti i bambini del Mondo.
MarinaColi, nel laboratorioMUS-E, per la parte teatro,
ha affrontato il tema attraverso il lavoro sui testi e
sul corpo. Un burattino da muovere e manipolare,
splendida occasione per esercizi e giochi pensati
per esplorare l’usodel corpo, proprio edei compagni.

è allora che il corpo del burattino - bambino “racconta”, associato al ritmo, alla parola drammatizzata e al
canto. Insieme a lei Sunghe Ho, per la parte arti visive, ha realizzato bellissime sagome di cartone, che ciascun
bambino, lavorando a gruppi di quattro, ha vestito e decorato con i più svariati materiali, trasformandosi nel
personaggio del racconto che preferiva.
Il giorno della lezione aperta, entrando nella palestra, uno scantinato un po’ squallido ed assolutamente
anonimo, sembrava di entrare in una ”grotta delle meraviglie”, con tutti quei personaggi che danzavano sui
muri, tenendosi per mano.
La maestra Annarita Sani ha poi continuato il lavoro in classe per la parte riguardante la storia e la lettura del
libro dimostrando spirito d’iniziativa e di collaborazione nel raggiungimento di un risultato davvero entusia-
smante.
Bellissimo il premio: 800 volumi di narrativa e di divulgazione sugli argomenti più svariati, dalla natura alla
cucina dei vari paesi. In piena sintonia con il progetto MUS-E un certo numero di testi sono in lingue diverse
dall’italiano

Elisabetta Benassi
Coordinatrice LocaleMUS-E Reggio Emilia
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MARCHE - 28/29 MAGGIO 2010
VIAGGIO NELLE MARCHE: IL PRESIDENTE GARRONE E LA PROF.SSA GUGLIELMINO
VISITANO LE NUOVI SEDI

A tenere a battesimo la costituzione delle nuove sedi
locali, MUS-E del Fermano eMUS-EMacerata, e a dare
loro tutto il supporto e l’impulso per un inizio con-
vincente e dal forte impatto sul territorio sono stati,
con grande piacere e riconoscenza dei Presidenti
delle Sedi locali e di tutto lo staff MUS-E Marche, il
Presidente Riccardo Garrone e la Prof.ssa Anna
Maria Guglielmino, in un breve ma intenso tour di
due giorni nelle Marche.
L’AssociazioneMUS-E del Fermano si è costituita nello
scorsomese di aprile grazie all’impegno del suo neo-
Presidente, Enrico Paniccià, e del Coordinatore, Carlo
Pagliacci. Soci fondatori dell’associazione imprendi-
tori ma anche rappresentanti di Istituzioni importanti
del territorio: FedericoVitali, ElenaMonaldi, Federico
Steca, Maria Teresa Cesaroni, Stefano Luzi, Amedeo
Antinori, Marco Montani, Andrea Mosca, Filippo
Maroni, Luca D’Aprile, Massimo Del Gatto, Mila
Basili per la Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Fermo e Nella Brambatti per il Conservatorio “G. B.
Pergolesi”di Fermo.
Accanto a loro anche il contributo importante di
tutti i partner che già dallo scorso anno hanno
sostenuto il progetto: la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fermo, l ’azienda Elsamec e la
Comunità di Capodarco.
Sempre ad aprile è nata anche l’Associazione MUS-E
Macerata, Presidente Dania Battistelli e Coordinatrice
Elisa Paoloni. Soci fondatori rappresentanti del
mondo imprenditoriale e culturale della provincia
maceratese: Lucia Dignani, Luca Petteruti, Fabio

Messi, Sandro Antonini, Maurizio Di Marino, Lora Baldassarri, Isabella Parrucci, Mario Lancioni, Rita Vissani,
Andrea Taglioni, Jole Rosini, Alberta Tidei. Amici MUS-E che già nello scorso anno scolastico hanno reso pos-
sibile l’attuazione del progetto nelle due classi della provincia di Macerata: l’azienda Manas e la Banca di
Credito Cooperativo di Colmurano e Recanati.
Due giorni densi di appuntamenti per il Presidente Garrone e la Prof.ssa Guglielmino che hanno partecipato
a conferenze stampa, incontrato i rappresentanti delle Istituzioni Comunali e Provinciali di Fermo e Macerata,
i Soci e gli Sponsors del progetto. Per i due ospiti non è mancata la possibilità di assaggiare l’ottima cucina
marchigiana con la serata di gala venerdì sera con la cena al ristorante “San Marco”di Servigliano, offerta dal
Rotary Club Alto Fermano Sibillini che da quest’anno è diventato uno dei Partners del Fermano, adottando
una classe della Scuola dell’Infanzia di Montegiorgio.

Carlo Pagliacci
Coordinatore MUS-EMarche
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TORINO - 27 MAGGIO 2010
COLORIAMO IL MOVIMENTO
PROGETTO SPECIALE BIENNALE “IL CIRCO dEI COLORI”:
UNA PROPOSTA TRA dANzA E PITTURA

Realizzato e condotto dagli artisti Sara Ghirlanda, arti visive
e teatro e Doriana Crema, danza, con gli alunni della classe
3 A della Scuola Elementare Cairoli e la collaborazione degli
insegnanti Giuseppe Capraro e Carla Bau, il progetto ha
visto la contaminazione del linguaggio del movimento con
quello delle arti figurative creando opportunità originali dove
forme, movimenti, colori, personaggi e oggetti hanno dato
vita alla storia…“IL CIRCO DEI COLORI”.
Giocando con lʼimprovvisazione, con le forme semplici, con
i volumi, con i vuoti e i pieni, con la carta, con lʼespressione
del corpo, con i colori, con la danza e con gli oggetti di recupero
e la loro reinterpretazione sono nati i personaggi della nostra
storia: pagliacci, acrobati, equilibristi, animali feroci e maghetti.
Personaggi favolosi, felici, sorridenti attori muti che animano
il nostro mondo.
Ed ecco la creazione di un evento performativo finale allʼinterno
della scuola stessa con la partecipazione delle famiglie.
Siamo riusciti a divertirci e a divertire, ad incuriosirci ed a
incuriosire stimolando la fantasia e sviluppando emozioni.

Claudia Serra
Coordinatrice Artistica Torino

L’appuntamento congli incontri di formazioneè statoofferto, come
ogni anno, agli artisti del MUS-E Torino per ricercare strade nuove
e prospettive diverse nell’ambito delle quattro aree artistiche che
caratterizzano i laboratori: Musica DanzaTeatro Arti Visive.
Leproposte semprediversenel corsodegli anni, hannomantenuto
un carattere di trasversalità per consentire, anche ai non addetti ai
lavori, di partecipareper imparare ad imparare,mentre le tematiche
proposte conservano come carattere di fondo la trasmissibilità, la
possibilità di essere integrate nei percorsi per i bambini. Gli incon-
tri di quest’anno hanno avuto per tema la Danza e la Pittura: la
Danza nel Teatro balinese e la Pittura nella tradizione cinese.

TORINO - 25 MAGGIO E 5 GIUGNO 2010
LA FORMAZIONE DEGLI ARTISTI
MUS-E TORINO

KERAS / MANIS
L’attore che danza – Incontro con il Teatro di Bali
Corso introduttivo alla danzabalinese con Enrico Masseroli

L’attore che danza è la defini-
zione più appropriata del-
l’interprete dei teatri d’Oriente.
Il linguaggio scenico vi si arti-
cola autonomamente attra-
verso codici precisi e
straordinariamente ricchi.
Da Stanislawski a Brecht fino a
Grotowski, Barba e Brook, i più
fervidi e profondi riformatori
del teatro europeo hanno
alimentato la loro ricerca con lo

studio delle grandi tradizioni in particolare l’attore balinese, lascia
fluire un’energia vibrante e ieratica, che lo guida e modella nella
danza. Le sue forme principali sono chiamate keras (forte, duro) e
manis (dolce, delicato). Il loro alternarsi, le loro gradazioni, danno
espressione e colore alla dinamica scenica ed ai differenti caratteri
dell’Asia. Il programma di lavoro ha previsto un training prope-
deutico, necessario per apprendere l’alfabeto, sia maschile che
femminile, del teatro di Bali: la conoscenza di ogni segmento cor-
poreo, la scopertadell’elasticità edelle tensioni, la capacità di coor-
dinazione. A questa prima fase ha fatto seguito lo studio di
alcune unità coreografiche contemporaneamente alla com-
prensione della partitura ritmica e musicale.

"CHINA SU CARTA CINESE IN BIANCO/NERO"
Incontro diretto daCarlo Giaccone

La pittura in bianco e nero
cinese nasce e si sviluppa
parallelamente alla calligra-
fia cioè all'antica sapienza di
"scrivere il pensiero" attra-
verso gli ideogrammi i quali,
a loro volta, rappresentano
una sintesi degli ancestrali
pittogrammi. Nei bambini nel
periodo pre-scolare (quindi
non ancora in grado di scri-
vere-leggere) è assente la

dualità "scrivere-dipingere": il bambino scrive dipingendo
senza separare la sfera del meta-linguaggio da quella estetica.
Analogamente il pittore ad inchiostro di china, attraverso le
molte tonalità del monocromatico color nero, tende a riu-
nire la ricerca della bellezza con lo "scrivere il pensiero".
Questo ritorno all'unità superando lo scarto tra il soggetto
dipingente (il pittore osservatore) e la realtà sensibile produce
effetti di armonizzazione con il tutto. Partendo da un tema uni-
ficante, ad esempio il cielo, il vento, le cascate, le montagne,
ecc. gli utenti hanno lavorato sia individualmente che in piccoli
gruppi cercando di evidenziare graficamente più che l'appa-
renza esteriore delle cose il ritmo essenziale dei veri elementi
naturali.

Claudia Serra
Coordinatrice Artistica Torino



I bambini della classe 4A della
Scuola S.Leonardo di Parma,
ormai al terzo anno del loro
percorso con MUS-E, il 20 mag-
gio sono diventati dei pittori
naturalisti “en plain air”.
L’occasione è stata la mostra
"LA BELLEZZA DELLA NATURA
-ARTE NATURALISTICA” Asesso-
ratoall’Ambiente e dall’Associa-
zione Italiana per l’Arte
Naturalista , all’interno del bel-

lissimo Palazzetto Eucherio Sanvitale del Parco Ducale. Davanti
alle opere di diversi artisti, i bambini hanno fatto domande
e osservazioni alla pittrice naturalistica Maria Elena Ferrari che li
ha poi guidati nel disegno dal vero.
I piccoli artisti all'interno del parco hanno scoperto e riprodotto
luoghi, alberi, fiori e le piccole presenze del giardino, cercando di
coglierne i particolari: la forma e la venatura di una foglia, la
posizione della coda di un piccione, il solco rugoso di una
corteccia, il gioco di ombre e luci sull'erba...
I bambini si sono impegnati molto seriamente tentando di
copiare il più fedelmente possibile ciò che stavano vedendo e
hanno vissuto con gioia questa lezione immersa nel verde e
baciata dai raggi del sole.

Ornella Maseroli - Coordinatrice Locale Parma

Giovedì 20maggio è tornato in
scena“IDIRITTI INTASCA”, grazie
al contributo di Unindustria
Bolognaeall’impegnodell’Asso-
ciazione Amici delle Muse, che
cura la rassegna “Il Teatro, la
Musica, la Danza delle Scuole”e
della sua Presidente Marinella
Dogliotti La rassegna, que-
st’anno alla sua terza edizione,
ha ospitato per la prima volta le
scuoleprimarie eha confermato
lagrandissimapartecipazionedi

pubblico che nella scorsa edizione ha raggiunto le novemila pre-
senze. La generosità di Unindustria Bolognahapermessodi offrire
gratuitamente lo spettacolo a 22 classi, cioè a più di 500 bambini
oltre gli accompagnatori. I DIRITTI IN TASCA (nelle vostre tasche
potrebbe esserci una stella)- è scritto, interpretato e diretto da
Gianni Solazzo, e nel suo svolgersi coinvolge artisti MUS-E di tutte
le discipline: teatro, danza, musica e arte in un’attività corale con i
piccoli spettatori che sul palco e in platea diventano, a loro volta,
protagonisti della narrazione stessa.
Lo spettacolo, prodotto da MUS-E Bologna, è una fiaba, ricca di
colpi di scena, che racconta come i diritti dei bambini (e degli
adulti...) siano il fondamento di una società libera ed aperta, e con
un finale imprevedibile: le stelle dei diritti rubate dai sicari di Capo

si ritroveranno…dove? Solo chi erapresentepotrà dirlo!

Rita Costato - Corrdinatrice Locale Bologna
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PARMA - 20 MAGGIO 2010
PICCOLI ARTISTI “EN PLAIN AIR”

BOLOGNA- 20 MAGGIO 2010
MUS-E BOLOGNA PARTECIPA ALLA RASSEGNA
“IL TEATRO, LAMUSICALADANZANELLESCUOLE”

TORINO - 22 MAGGIO 2010
FALCHERA TVB

Sabato 22 Maggio appena è arrivato il buio, verso le 21.30, è
andato in scena lo spettacolo di MUS-E Torino : FALCHERA TVB
pensato , realizzato e condotto dal team di artisti che da anni
conduce laboratori d’arte nelle scuole elementari di Falchera.
Angelo DiVito attore e regista, Roberta Billè pittrice e scenografa,
Luisa Borio danzatrice,MassimilianoGiai Bastèmusicista, Manuel
Vennettilli artista circense , con la collaborazione di Simoma Balma
Mion e Andrea Ferrante video- animazione, hanno dedicato i
loropercorsi laboratoriali per scrivereun testodedicato al quartiere
di Falchera. La storia di questo quartiere è, comeper altre periferie
torinesi, attraversata dalla storia dell’industrializzazione diTorino,
dai conflitti durissimi fra etnie di emigranti, legati all’insedia-
mento sul territorio .
Quartiere complesso, Falchera ha conservato la sua memoria,
attraverso il lavoro puntuale di restituzione fatto dagli anziani.
Così la Scuola con i suoi insegnanti, i nonni di Falchera, gli artisti
MUS-E e i bambini hanno scritto: Falchera TVB.
Ne è nato uno spettacolo emozionante per i suoi contenuti, ma
soprattutto legato al senso di appartenenza che si avvertiva nei
bambini in scena, negli artisti MUS-E, falcheresi prestati, nel
nonno che narrava com’era il quartiere un tempo,ma soprattutto
nel pubblico che partecipava in modo del tutto speciale.
Già a partire dalle 20, quando ancora si allestiva il palco, famiglie
intere cominciavano ad ad arrivare per partecipare alla festa, lo
spettacolo all’aperto nell’Agorà di Falchera faceva sentire tutti al
centro di un progetto collettivo di condivisione della memoria
Festa popolare… questo è stato lo spettacolo Falchera TVB,
sofisticata macchina teatrale , recitato danzato e suonato con
grande maestria dai bambini ma soprattutto vissuto da tutti i
presenti con l’intensità che avevano i racconti serali fatti dagli
anziani nelle corti.

Claudia Serra
Coordinatrice Artistica Torino



Il 17 maggio MUS-E Napoli ha presentato “IL SEME DI TUTTE LE
COSE” al Teatro di San Carlo.
Liberamente ispirata a “A guardia della natura – Al tempo delle
rotonde”, libro per bambini di StefaniaGori condisegni dell’artista
LuigiMainolfi, la kermesse presentata per lo spettacolo finale del-
l’anno scolastico 2009/10, ha dunque avuto come leit motiv
tanto la Natura quanto l’Ambiente. Argomento, specie il secondo,
molto sensibile, soprattutto in Campania, ha visto tessere dai 18
artisti del teamnapoletano con i loro bambini ed il prezioso ausilio
delle maestre, che hanno seguito la fase dei disegni e dei manu-
fatti, otto performances in cui le due aree di discipline, musica e
movimento, presenti a Napoli, si sono intrecciate senza prevalere
l’una sull’altra. Si è assistito ad un primo esperimento di interdi-
sciplinarietà con le Arti Visive, a cura dell’artista Gabriella Rinaldi,
che ha convinto un po’ tutti sulla importante opportunità di
inserire tale disciplina nel percorso di alcune nuove classi a
Napoli. Al coordinatore artistico Carlo Dumont, coadiuvato dalla
danzatrice/coreografa Alessandra Petitti, il compito di cucire gli
otto quadri in uno spettacolo unitario presentato senza solu-
zione di continuità, dove otto piccoli interludi di carattere natu-
ralistico, a cura della Petitti stessa, fungevano da trait d’union tra
tutte le performance. Dal tango “ecologico” al battito del cuore
di una natura pulsante, scandita da percussioni e mandolini, da
violini in tempesta a venti di flauti, le coreografie degli artisti
napoletani hanno condotto il pubblico del San Carlo attraverso
un viaggio nei sogni e nelle speranze di un ambiente in armonia
e di una natura finalmente restituita. Alla manifestazione, pre-
sentata alla città da stampa e televisione, hanno partecipato, oltre
al nuovo Presidente di MUS-E Napoli Onlus Adriano Giannola, il
vice Presidente nonchéTesoriere Giuseppe Signoriello e la Coor-
dinatrice Nazionale Annamaria Guglielmino.
I circa 900 bambini presenti a conclusione dello spettacolo,
hanno intonato l’Inno alla Gioia dalla IX Sinfonia di Beethoven,
accompagnati dai piccoli musicisti MUS-E ed dagli artisti insieme.

Carlo Dumont
Coordinatore Locale e Artistico - Napoli

Sabato 15 maggio i laboratori di MUS-E Torino sono stati prota-
gonisti del programma offerto all’interno del 23° Salone del
Libro. All’interno del BookstockVillage, realizzato con il sostegno
della Compagnia di San Paolo come spazio dedicato ai giovani
lettori, gli artisti di MUS-E Torino hanno coinvolto molte decine
di bambini su due percorsi espressivi . Infatti Alessandro Allera,
Mauro Biffaro e Raffaella Giorcelli hanno proposto un laboratorio
di arti visive legato alla presenza dell’India come Paese ospite:
”Storie d’Oriente- L’India raccontata su un tappeto”.
Pensato per i bambini della scuola primaria, ma al salone fre-
quentato da bambini di ogni età con il coinvolgimento delle
famiglie, il laboratorio prevedeva la realizzazione di un percorso
per immagini, stampate con la tecnica della serigrafia e attinte
dal multiforme e antropomorfo mondo mitologico indiano.
L’immagine, ricavata a vario titolo e serigrafata, fa parte dei per-
corsi di arti visive che questi artisti realizzano per il ProgettoMUS-E
Torino per le classi del primo triennio elementare.
Pietro Tartamella ha condotto “HAIkU MUS-E – lezioni perfor-
mattive con letture ad alta voce “
L’HAIkU, poesia breve giapponese, è una struttura formale attra-
verso la quale si sviluppa essenzialità, semplicita, capacità d’os-
servazione in assenza di pre-giudizio. Duttile strumento
educativo l’Aiku nei laboratori MUS-E viene proposto alle classi
del primo triennio elementare.
Questa attività ha suscitato particolare interesse tra gli inse-
gnanti in visita. I laboratori si sono svolti con grande successo di
pubblico sia adulto che infantile.
Il sabato ha favorito la presenza di famiglie provenienti da fuori
Torino: particolarmente simpatico e significativo l’incontro con
bambini ed insegnanti MUS-E di altre città come Cremona, dove
si sta organizzando una nuova sede MUS-E, ed altri provenienti
da S.Remo e Bordighera dove i corsi MUS-E sono già attivi..
Lacuriositàe l’interessesuscitati sono la riprovadelvaloredelleespe-
rienze laboratoriali come terreno d’incontro tra adulti e bambini.

Paola Monaci
Coordinatrice Locale Torino
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NAPOLI - 17 MAGGIO 2010
MUS-E NAPOLI AL TEATRO SAN CARLO

TORINO - 15 MAGGIO 2010
MUS-E TORINO AL SALONE DEL LIBRO



Sono 5 anni che a Lavagna si svolge la“Giornata dell’Intercultura“,
un evento che ha acquistato via via importanza arrivando a
vedere la partecipazione di ben 20 Scuole, da quelle Primarie a
quelle Secondarie di secondogrado, di un territorio che si estende
da Genova a Levanto.
Il tema di questa’anno era “IL VALORE DELLA DIVERSITà” e si è
sviluppato in due giornate , il 14 ed il 15Maggio , con un percorso
per le pari opportunità attraverso il Teatro , la Danza e le Arti.
La caratteristica principale di queste giornate è il coinvolgimento
della popolazione della città di Lavagna, in quanto le diverse esi-
bizioni (dalle pièces teatrali alle esibizioni delle bande di ragazzi,
dalle performance dei bambini delle Scuole primarie agli spet-
tacoli di danza e alle esposizioni di elaborati grafici) si sono
avviate come teatro itinerante che, partendo dai luoghi più sug-
gestivi, si è sviluppato nelle strade del centro, suscitando inte-
resse e curiosità.
Quest’anno MUS-E Chiavari è stata presente anche se solo con
una postazione nella piazza dove si esibivano le stesse classi in
cui si è svolto nell’anno il nostro Progetto. Dopo aver partecipato
alla Conferenza stampa di presentazione dell’evento alla pre-
senza delle autorità locali, ci siamo attrezzati con i nostri poster
ed il nostro materiale che ha attirato molti genitori desiderosi
alcuni di saperne di più, altri di complimentarsi con il lavoro
svolto con i loro bambini.
E’ stato bello ed importante esserci, perché c’è una totale condi-
visione degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli.

Marisa Patellani
Cordinatrice Locale Chiavari

“ERA LA PRIMA VOLTA CHE CUCIVO, NON SAPEVO
CHE LO SAPEVO fARE” Simon, 8 anni
Anche per MUS-E Parma questa è stata“la prima volta”al di fuori
delle classi e delle scuola. Finalmente la città ci ha scoperto.
Nella settimana dal 9 al 16maggio l’EFSA (European Food Safety
Authority), l’agenzia dell’unione europea che ha sede a Parma
dal 2005, ha organizzato la “Festa dell’Europa” per ricordare e
festeggiare i 60 anni della nascita dell’Unione. A questo evento
ha collaborato MUS-E che ben di diritto vanta la sua dimensione
europea. Giovedì 13, sotto i “Portici del Grano” del Palazzo
Comunale, in pieno centro della città, sono “affiorate” quattro
grandi isole colorate sulle quali le artiste dell’area visiva di MUS-E
Parma hanno fatto salire i bambini per portarli nel magico
mondo dell’arte. Gli esploratori sono stati i bambini di 4 classi
MUS-E e di 4 classi della Scuola per l’Europa, istituita per la pre-
senza in città di numerose famiglie europee. Nella scuola oltre
a quelle di lingua italiana ci sono sezioni anglofone e francofone.
Ogni classe ha scelto una fiaba italiana o del paese di prove-
nienza e su grandi teli le hanno rappresentate con tecniche
differenti, pittura, collage, illustrazione, ricamo. I bambini e le
artiste hanno regalato così alla città la loro fantasia e soprattutto
la “bellezza”di cui sono ricchi e di cui abbiamo tanto bisogno.
I grandi teli colorati sono diventati le bandiere delle 4 isole e
hanno viaggiato per raggiungere altre 8 classi europee (tra le
quali 4 di MUS-E Belgio, Germania e Spagna) a cui sono state
inviate insieme alle storie tradotte, alle presentazioni e fotografie
della classi. I bambini hanno partecipato con tanto entusiasmo
dimostrando la loro ricchezza espressiva e la capacità di lavorare
insieme con grande rispetto degli altri. Guidati dalle artiste
hanno creato tutti insieme delle splendide opere d’arte collet-
tive e soprattutto senza lasciare nessun schizzo di colore sulle
storiche colonne istituzionali, anche se una città disegnata e co-
lorata dai bambini sarebbe la migliore in cui vivere! I bambini
sono poi tornati nelle loro classi portando lungo le vie i loro teli
colorati, grandi tappeti pronti a volare sui cieli d’Europa.

Ornella Maseroli
Coordinatrice Locale Parma
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CHIAVARI - 14/15 MAGGIO 2010
LE GIORNATE DELL’INTERCULTURA

PARMA - 13 MAGGIO 2010
TAPPETI DA FIABA PER L’EUROPA
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VERONA - 13 MAGGIO 2010
MUS-E VERONA ONLUS SI PRESENTA ALLA CITTÀ

L'evento ha impegnato l'intera giornata con tre momenti distinti
che hanno visto coinvolte tutte le componenti del progetto.
Al mattino sì è svolta la lezione aperta presso la scuola primaria
"G. Carducci", amezzogiornoha avuto luogo la conferenza stampa
presso la Sala Arazzi della sedemunicipale e alle ore 18,30 presso
il Foyer del Teatro Nuovo è avvenuta la presentazione ufficiale
dell’Associazione alla cittadinanza. LEZIONE APERTA Presso la
scuola "G. Carducci" dell’Istituto Comprensivo Verona 15, la Diri-
gente Scolastica Luciana Marconcini, la Coordinatrice di MUS-E
Verona Giuliana Gallio e il Coordinatore Artistico Marco Carrino
hannoaccolto i rappresentanti diMUS-E Italia: il PresidenteRiccardo
Garrone, il PresidenteOnorarioGianfrancoDeBosio, laCoordinatrice

Nazionale AnnaMaria Guglielmino, oltre ai soci fondatori di MUS-E
Verona. Gli ospiti hanno potuto assistere alla lezione aperta di al-
cune classi che hanno iniziato l’attività sperimentale nel mese di
marzo. Nell'aula magna, in trepidante ma gioiosa attesa, c’erano
quarantacinque alunni, alcuni genitori e alcuni rappresentanti del
Consiglio d'Istituto. La lezione aperta si è svolta con grande sere-
nità: gli Artisti hannomostrato le loro doti di competenza, profes-
sionalità e collaborazione; mentre i bambini hanno animato i vari
momenti con spontaneità, allegria e vivissima partecipazione.
Anche gli adulti presenti sono stati coinvolti nel divenire della le-
zione aperta. Gli alunni della primaBdella scuola primaria "A.Man-
zoni", con la loro insegnanteGiuseppina Renò, guidati dalla coppia
artistica Marcella Galbusera (danza e coreografia) e Luisa Biondo
(musica), hanno proposto una coreografia musicata molto vivace
dal titolo "Suoni d'acqua". Gli alunni delle classi prima A e B della
scuola "G. Carducci", con i loro insegnanti Rosaria Landolfi e Plinio
Patuzzi, hanno creato con carta strappata personaggi del mondo
animale ehannodato loro vita improvvisandoemimandouna sto-
ria sotto l'abile guida della coppia artistica Francesca Demetz (arte
visiva) eAndreadeManincor (teatro emovimento) dal titolo"Tracce
animali". Gli ospiti hanno dimostrato di aver gradito l'evento con
applausi e parole di grande compiacimento. Per dovere di cronaca
si aggiunge che completano il collettivo veronese gli Artisti Saba
Ferrari ed Enrica Gostoli, per l'area visiva, e Mattia Capitini, per l'a-
reamusicale, coordinati dalDirettoreArtisticoMarcoCarrinoedalla
Coordinatrice localeGiulianaGasparon. L'insegnanteBeatrice Perin
della scuola Forti ha curatomirabilmente il video chedocumenta il
lavoro svolto durante i laboratori, video che è stato poi proiettato
durante la presentazione serale.

Giuliana Gallio
Coordinatrice Locale Verona
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BRESCIA - 12 MAGGIO 2010
CONCERTO PERMUS-E BRESCIA ONLUS AL FESTIVAL INTERNAZIONALE PIANISTICO

MUS-E Brescia Onlus ha realizzato una serata promonuto
il 12 maggio nello splendido Teatro Grande.
Il concerto è stato inserito nella programmazione del
Festival pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, la
prestigiosa rassegna che ha raggiunto la 47° edizione. Nel
settecentesco Teatro Grande di Brescia si è svolta una se-
rata davvero speciale.
Al concerto hanno partecipato, insieme all’orchestra del
Festival, gli allievi dei Conservatori di Brescia e Verona e
dell’Istituto Musicale di Bergamo, un centinaio di gio-
vani coristi del Conservatorio di Brescia e kit Armstrong,
giovanissimo e straordinario talento del pianoforte che
si è esibito con il concerto n°4 Op.58 di Beethoven. E’stato
inoltre eseguito in prima assoluta un brano del giovane
compositore Maestro Mauro Montalbetti. Andrea Gibellini,
Presidente del Festival, Riccardo Garrone Presidente di
MUS-E Italia e Corrado Faissola Presidente di MUS-E Bre-
scia, hanno presentato l’iniziativa agli invitati (circa 900 per-
sone) che avevano ricevuto all’ingresso il materiale
illustrativo di MUS-E. Particolare molto significativo, nel-
l’ambito di questo evento, è stata lapartecipazionedi sei classi
MUS-E alle prove aperte dell’orchestra.
I bambini hanno dimostrato di apprezzaremoltissimo que-
sta esperienza, seguendo con interesse ed attenzione le
prove deimusicisti. Il Coordinatore artistico di MUS-E Bre-
scia, Oliver Cherubini, aveva infatti preparato i bambini at-
traverso l’ascolto di un brano del concerto e facendone
provare unmovimento con strumenti semplici come i tubi
sonori. Ha inoltre presentato la video-intervista in cui il
Maestro Montalbetti spiega ai bambini come nasce una
composizionemusicale.

Maria Carini
Cordinatrice Locale Brescia
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Il Teatro Carlo Felice di Genova è stato prestigioso scenario di una giornata che tutti noi di MUS-E difficilmente dimenticheremo!
Il rumoroso, allegro vociare di 1600 bambini delle classi MUS-E provenienti da Genova e dintorni ha accolto con un entusiasmo
commovente e sincero l’arrivo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella platea del Teatro Carlo Felice!
Sventolando bandierine tricolore, e gridando “Italia, Italia..” i bambini hanno accolto l’arrivo del Presidente, presente a Genova per
l’inizio delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e delle massime Autorità cittadine e regionali. A fare gli onori di casa il
Presidente Riccardo Garrone che assieme all’ Assessore Ranieri ha salutato il Presidente Napolitano con questo breve intervento:
“Bambini e bambine, ascoltatemi. Il magoMakkenesò, che tra poco vedrete, è un grande pasticcione, però è stato capace di fare una
straordinaria magia: ha portato qui tra noi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Signor Presidente, tutto ilmondoMUS-E
nonsolod’Italia,madi tutta l’Europa, comemi ha chiesto di riferirLe Enrique Baròn Crespo, Presidentedella fondazioneYehudiMenuhin,
Le esprime la gratitudine e la gioia per la Sua presenza qui oggi, per assistere alla favola musicale “Makkemagia!”.
Tutti noi di MUS-E riteniamo, a buon diritto, di essere operatori importanti per aiutare l’integrazione tra gli immigrati e i cittadini
italiani, e lo facciamo con il metodoMUS-E, cioè avvicinando i bambini all’arte e i bambini ai bambini. I nostri sostenitori li chiamiamo
Amici, e qui con me c’è uno dei più grandi amici di MUS-E, l’Assessore Andrea Ranieri. Grazie ancora Signor Presidente”.
Una piccola rappresentanza di bambini ha donato al Presidente Napolitano il piatto in ceramica realizzato per i 10 anni di MUS-E Italia
dal Maestro Sirotti e un bouquet di fiori al Sindaco di Genova, Marta Vincenzi. E’ stato sicuramente un evento di straordinaria
rilevanza, per tutti noi di MUS-E, aver potuto inserire la rappresentazione di “Makkemagia!” nella fitta agenda del Presidente
Napolitano che, proprio da Genova, ha inaugurato le celebrazioni
per l’Unità d’Italia. è stato inoltre un onore poter condividere con
le maggiori Istituzioni Pubbliche della città e della Regione lo
spirito che muove il progetto ideato da Yehudi Menuhin, attra-
verso il quale si può veramente pensare di poter far crescere nei
bambini, attraverso l’arte, una reale integrazione tra culture
diverse, per una vera e auspicabile Unità d’Italia, nel segno della
solidarietà e della condivisione. Al termine dello spettacolo Anna
Maria Guglielmino e Raul Iaiza hanno ringraziato i bambini e le
maestre per aver partecipato così numerosi all’evento e tutto lo
staff di MUS-E Italia e MUS-E Genova che ha alacremente lavo-
rato per realizzare questa grande occasione. Ha inoltre svelato
ai bambini il volto del“mitico”MagoMenuhino, presentando alla
platea il Maestro Gianfranco De Bosio, presente in sala, che ha
prestato la propria voce a questo personaggio.
Il travolgente entusiasmo dei bambini presenti e l’affetto
dimostrato per il Presidente della Repubblica hanno sancito il
successo di questo eccezionalemomento che, sicuramente, tutti
ricorderanno a lungo con emozione e soddisfazione.

Redazione MUS-E Italia

GENOVA - 5 MAGGIO 2010
IL PRESIDENTE NAPOLITANO OSPITE DI MUS-E ITALIA E MUS-E GENOVA ONLUS AL
TEATRO CARLO FELICE PER LO SPETTACOLOMAKKEMAGIA!
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Non c’erano dubbi che fosse un gran bel progetto per l’integra-
zione sociale nelle scuole elementari… nello storico e solenne
Palazzo Vecchio nella prestigiosa Sala de’Cinquecento, oltre 300
bambini sono stati invitati a celebrare i primi tre anni dei corsi
MUS-E nelle scuole primarie di Firenze! Con il cuore il sindaco
Matteo Renzi, (volato in U.S.A. per rapporti internazionali), era
con noi. Insieme all’Avv. Paolo Fresco Presidente di MUS-E Fi-
renze ONLUS, l’Assessore all’Educazione RosaMaria Di Giorgi e il
Presidente del Consiglio Eugenio Giani che ci ha onorato della
sua presenza. C’erano i nostri artisti di Firenze: Roberto
Andrioli, Franca Frigenti, Franco Giraud, Enrica Pecchioli e
Isabella Vezzani, insieme ai dirigenti scolastici, le maestre, i
bambini, le famiglie tutti presenti e attenti alla proiezione
del video. Abbiamo potuto rivivere con i bambini i momenti
più interessanti delle lezioni svolte dagli artisti nelle varie
classi, i laboratori, le attività che hanno unito con il linguaggio
internazionale dell’arte tanti bambini di diverse etnie e Paesi.
Poi il momento della “premiazione”. L’Avvocato Paolo Fresco,
con l’Assessore all’Educazione, Rosa Maria Di Giorni, hanno con-
segnato allemaestre di 11 classi i “diplomi”su pergamena, segno
concreto di tre anni vissuti insieme, con tanta gioia di potersi
meglio conoscere ed incontrare nei vari percorsi didattici e ar-
tistici. I bambini hanno cantato insieme, raccontato storie, fatto
teatro … in un girotondo artistico che davvero ci unisce una
volta tanto in un’emozione comune del vivere insieme.
Quest’anno si è deciso di arrivare a ben 32 classi per Firenze. Un
bel traguardo, se pensiamo che sono appena tre anni che il pro-
getto è arrivato in Toscana.L’applauso che ha riempito il cuore
del Salone de’500… resterà – speriamo – nel cuore di tanti bam-
bini, per tutta la vita. Pubblichiamo l’articolo relativo all’evento
uscito su La Nazione del 30.04.10

Orietta Moretti
Coordinatrice Locale Firenze

Grande successo al Teatro Chiabrera di Savona, gentilmente con-
cesso dal Comune, della replica dello spettacolo “Makkemagia!”
al quale hanno assistito 500 bambini dei secondi corsi MUS-E con
50 insegnanti.
Erano presenti in sala il Presidente di MUS-E Italia Riccardo
Garrone, la Presidente di MUS-E Savona Lorenza Dellepiane,
l’Assessore ai Servizi Sociali di Savona Isabella Soggini, Carla
Barzaghi Dirigente U.S.P Savona, Fabio Atzori Presidente
dell’Unione Industriali Savona, Roberto Ruggeri Funzionario
dell’Unione Industriali Savona, Lelio Speranza Presidente del
Coni Savona, Guido Albezzano Revisore dei Conti di MUS-E
Savona ed alcuni Dirigenti Scolastici delle scuole dove è attivo il
Progetto MUS-E. Il Dottor Garrone e la Dottoressa Dellepiane,
insieme ad Arturo Ivaldi Coordinatore di MUS-E Savona, hanno
dato il benvenuto ai bambini e alle loro insegnanti.
Daniela Balestra, Coordinatrice Artistica di MUS-E Savona, ha
fatto gli onori di casa ai 500 bambini che hanno partecipato con
entusiasmo “interattivo” alle vicende dei tre personaggi sul
palcoscenico.
Anna Maria Guglielmino e Raul Iaiza, autori del testo, hanno
salutato i bambini insieme alle attrici al termine del riuscitissimo
spettacolo.

Arturo Ivaldi
Coordinatore Locale Savona

fIRENzE - 28 APRILE 2010
FESTEGGIAMO A PALAZZO VECCHIO
I PRIMI TRE ANNI DI MUS-E FIRENZE

SAVONA - 20 APRILE 2010
“MAKKEMAGIA!” A SAVONA
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fERMO - 13 APRILE 2010
IL CONSERVATORIO“PERGOLESI”DI
FERMOTRA I SOCI DI MUS-E

BOLOGNA - 15 APRILE 2010
ASTA DI SOLIDARIETA’MUS-E BOLOGNA

Tra i soci fondatori dell’associazione locale MUS-E del Fermano
c’è anche il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo, una delle
realtà culturali d’eccellenza della città. “Entrare a far parte del-
l’AssociazioneMUS-E per il Conservatorio significa impegnarsi a
condividere un percorso artistico sin dalle scuole elementari”so-
stiene Nella Brambatti, Presidente del Conservatorio “G. B. Per-
golesi” di Fermo emembro del Consiglio Direttivo di MUS-E del
Fermano.“Credo sia importante che un ente di formazione e cul-
tura quale il Conservatorio possa interloquire con un progetto
formativo com’è MUS-E e interagire con esso studiando anche
possibilità di formazione per gli artisti MUS-E e attività specifiche
in cui coinvolgere i bambini delle classi MUS-E. Ritengo che la
collaborazione tra l’associazione MUS-E del Fermano e il Con-
servatorio possa dar vita a percorsi virtuosi di sperimentazione,
promozione e sviluppo per entrambe le realtà. Non dimenti-
chiamo inoltre che MUS-E, che sta per Musique Europe, è stato
ideato da uno dei più grandi violinisti del secolo scorso, Yehudi
Menuhin, con lo scopo di promuovere l’integrazione e valoriz-
zare le diversità ed è quindi dal messaggio di integrazione e con-
taminazione di Menuhin che noi, per primi, come istituzione,
dobbiamo prendere esempio.

Carlo Pagliacci
Coordinatore Locale Fermo

Un’occasioneper far conoscere e finanziare l’attività diMUS-E Bolo-
gna ideata e coordinata con passione da Tiziana Sassoli, titolare
della Galleria Fondantico e socia di MUS-E Bologna: l’asta di
solidarietà del 15 aprile 2010, patrocinata ed ospitata da ASCOM,
presso la propria sede di Palazzo Segni Masetti, in Strada Mag-
giore n°23. Nel salone d'onore, detto“Sala dei Carracci”dal nome
dei pittori bolognesi autori di tre dei quattro affreschi che lo
decorano, sono stati battuti all’asta, dall’attore Giorgio
Comaschi, una cinquantina di lotti donati da commercianti,
artisti, galleristi e privati. Il ricavato è stato interamente devoluto
all’associazione MUS-E Bologna che, oltre ad ASCOM Bologna
e a tutti gli acquirenti, ringrazia per la loro generosità: Antichità
Arcadia -AntichitàDiAndreaBerdini -AntichitàSantoro-Artistocratic-
Associazione Panificatori - Alessandra Bordoni per Jafra -Maurizio
Bottarelli - Calì - Camera con Vista - Mirta Carroli - Casa dello
Sport - Casa Editrice Zanichelli - Chicchi’s - Stefano Cornia -
Cotton Clan – De Paz Abbigliamento - Gloria Del Piano -
Dimore - Giovanna Filippini - Clara Finocchiaro - Piero Fiori -
Fondantico - Furla - Galatea Antichità - Galleria D’Arte Contem-
poranea Studio G7 - Galleria D’Arte L’Ariete - Galleria Forni -
Gioielleria Coltelli - Gioielleria Giuliana Giani - Grace Luxury Store -
Gran Bar - Imemoi - L’Artistica Colori e Belle Arti - Libreria
Antiquaria Docet - Andrea Maioli - Paola Martelli - Namastè
Namastè - Maurizio Nobile - Vita Maria Norrito - Teresa Renzi -
F.lli Rinaldi - S i lver & Si lver - Studio Di Restauro G.M.
Costantini - Trimarchi ArteModerna - Lavinia Turra –Wolfango
- Nicola Zamboni e Sara Bolzani.

Rita Costato
Coordinatrice Locale Bologna

BOLOGNA - APRILE 2010
GRAZIE HERA

Il Gruppo Hera è fra i leader nella gestione dei servizi
legati al ciclo Idrico a quello Energetico, nella gestione dei Servizi
Ambientali, oltre alla gestione della Pubblica Illuminazione
e semaforica e del Teleriscaldamento.
L’attività di Hera è improntata alla sostenibilità nelle sue varie de-
clinazioni, in primis quella di un orientamento quotidiano della
gestione d’impresa ai principi di responsabilità sociale quale pre-
requisito per conseguire uno sviluppo sostenibile e per miglio-
rare la competitività dell'azienda stessa. Nella collaborazione tra
MUS-E Bologna ed Hera questa sensibilità si è concretizzata nel
finanziamento di tre progetti: “ECO-LOGICO”, “RIFACCIODI-
CARTA”e “I BATTITI DEL PIANETA”.

Rita Costato
Coordinatrice Locale Bologna
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Una mattina di dicembre cantando un minuetto
“ Bachiano” nello scuolabus ,la classe 4B della scuola
G.Rossini di Firenze approda agli Uffizi con la maestra
Stefania, Franco e Isabella L’approccio che i bambini possono
avere con il museo e l’operato degli artisti che nel museo è
esposto dovrebbe essere in sintonia con il loro intuito e la
loro manualità espressiva. Pensando a ciò, abbiamo con-
dotto i bambini davanti all’opera “allegoria della Primavera”
di Sandro Botticelli alla galleria degli Uffizi; lì in quella grande
sala seduti a terra con il loro piccolo taccuino improvvisato,
ci ascoltavano raccontare il dipinto di quella tavola rinasci-
mentale, trasferendo in disegno le prime emozioni; la loro
concentrazione faceva da cornice all’opera. Quel momento
che ognuno ha trattenuto, accovacciato nella propria emo-
zione, è stato poi rivissuto in classe quando in musica,
preparato quel minuetto ”Bachiano”, lo si cantava tra
una stesura cromatica e l’altra, ”raccontando“ i nove per-
sonaggi del quadro. Fogli polimaterici che esaltavano il prato
fiorito e pennellate di immaginario che rappresentavano
Zefiro o Clori, Flora o primavera, Venere,Cupido o Mercurio,
e poi? Cantando quel minuetto e danzandolo, provando a
vedere come le mani delle tre grazie potessero annodarsi
nell’aria al ritmo dellamusica,al ritmo del colore e della linea,
canta, colora, taglia e cuci come se il foglio fosse un vestito
fiabesco, ne è nato un grande taccuino davvero polimate-
rico e assai individuale in cui poter raccontare anche alla
maestra Sonia come si “entra” e si “esce” dall’opera d’arte,
facendo Musica e Pittura nel MUS-E,quando l’opera è
l’odoroso racconto di Primavera

Sandra Tolomei
Coordinatrice Artistica Firenze

fIRENzE - APRILE 2010
TACCUINI DI MUS-E AGLI UFFIZI
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VENEzIA - 10 APRILE 2010
SI PARTE PER IL CONCERTO!

Venezia, Stazione di Santa Lucia, ore 11 di sabato 10 Aprile:
partono alla volta di Ferrara, armati di zainetto e tanta
voglia di avventura, trenta bimbi agli ordini del capitano
Gabriella e dei suoi luogoteneti Roberta, Vita e Vincenzo.
Una delegazione dei piccoli ambasciatori di MUS-E Vene-
zia ha assistito al teatro Comunale di ferrara al Concerto
della MAHLER CHAMBER ORCHESTRA condotto dal Ge-
nerale Abbado!Versometà viaggio il treno sfreccia davanti
ai Colli Euganei mentre la ciurma analizza con lo stratega
Marco il castello ed i suoi insidiosi misteri (fossato, ponti
levatoi, torrioni, prigioni, bocche di tiro e feritoie) ed ecco
il primo vero attacco (di fame) cui viene sottoposta: come
resistere alla tentazione?… la suadente forma a pandoro
dei colli lascia i bambini letteralmente a bocca aperta
(anche quella dello stomaco)! Christian è pronto a sparare
i suoi colpi d’artiglieria (ben sei panini) ma viene dissuaso:
non si può arrivare in città disarmati! Alle ore 12:30 i ses-
santa piedini in fila per due solcano finalmente il suolo fer-
rarese e, come da programma, marciano verso il parco
dove daranno fondo alle scorte; passerà ancora qualche
ora prima dell’evento…intanto al castello si registrano le
prime vittime: le cupe prigioni colpiscono la già fervida im-
maginazione di Davide (ci vorranno ore perché ritorni alla
realtà), mentre la povera Agnese cede al mal di stomaco
che la attanaglia da ore e a malincuore batte in ritirata
verso Venezia scortata dalla mamma! Sono le 15:30 ci
siamo: il piccolo esercito adunatosi dinanzi al Teatro, dopo
aver reso onore al Generale Guglielmino sopraggiunta
dalla lontana Liguria, finalmente accede alla platea; molti
strabuzzano gli occhi per lo scintillio dorato di stucchi e
lampade e la morbidezza dei velluti porpora. C’è chi cerca
di colmare con lo zainetto la spanna di vuoto che lo separa
dallo schienale o chi per vederemeglio si affaccia sulle pol-
trone davanti familiarizzando subito con gli altri spettatori
(questa si che è integrazione!). Nel frattempo sul palcosce-
nico si compattano le file della Mahler: al groviglio di suoni
dapprima fortissimo, che si fa sempre più flebile ed ordi-
natomentre le luci si abbassano, fa eco dalla platea un con-
certo di colpi e colpettini di tosse…qualche secondo e
tutto tace, poi d’improvviso un’esplosione di applausi
accompagna l’ingresso sul palco del Maestro Abbado con
la pianista YujaWang.
Sulle note della Rapsodia su un Tema di Paganini,Op.43 di
Rachmaninov i bimbi come piccoli vascelli si lasciano
cullare dalle dolci onde del mare sinfonico.
Cinque di loro prendono sonno (dichiareranno più tardi di
aver apprezzato lamusica ad occhi chiusi), d’altronde sono
le retrovie che guardingamente dovranno garantire un
rientro sicuro verso la stazione…come negargli un po’ di
riposo? A fine concerto il pollice alzato della sorridente
Nicole comunica l’entusiasmo della truppa ai comandanti:
è stato un successo che si potrà ripetere in altre campagne!

Marco Carrino
Coordinatore Locale Venezia
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TORINO - 25 MARzO 2010
“GOCCIO-LINA E IL PERFIDO DR. SMOG”

Giovedì 25Marzo2010, nel piacevole teatrinodi Via Ricasoli
a Torino è andata in scena la pièce “GOCCIO-LINA E IL
PERFIDO DOTTOR SMOG”ad opera della III C della Scuola
Elementare Fontana di Torino.
Lo spettacolo ha impegnato tutti i bambini della classe in
ruoli attraverso i quali hanno preso vita tipologie di perso-
naggi molto riconoscibili nella dura lotta per preservare
l’ecosistema: lo Scienziato pazzo, il Padrone avido, la
Gocciolina sperduta, l’amico Bambino che l’aiuterà e
molti altri ancora. Divertente, commovente ed educativo,
lo spettacolo è stata la conclusione particolarmente fortu-
nata dei due laboratori che il Progetto MUS-E ha realizzato
sulla classe: Teatro (artista A. Di Vito) e Arti visive
(artista A. Mascolo) con la collaborazione attiva e sapiente
dellamaestra Gabriella Canavese.“Educare ad un consumo
consapevole, in armonia con gli equilibri naturali e lo svi-
luppo del pianeta, non è antieconomico, ma una scelta di
economia responsabile ed etica. Pertanto è necessario far
riflettere i ragazzi su questi temi collegandoli il più possibile
al loro vissuto e alle loro esperienze quotidiane, questo può
essere un primo passo verso un altro mondo possibile.
Focalizzando l’attenzione sull’acqua come risorsa indi-
spensabile, apparentemente inesauribile, ma realmente
limitata e sui rifiuti, problema emergente e continua-
mente all’attenzione della cronaca, non risolvibile
solamente attraverso la raccolta differenziata e il riciclo,
piuttosto scegliendo di consumare prodotti privi di imballo
biodegradabili, per evitare la proliferazione di rifiuti.
Abbiamo quindi scritto questa Spy Story partendo dal
laboratorio teatrale e dai personaggi che di volta in volta
emergevano, si sono delineati così gli intrecci dramma-
turgici, creando un fumetto in movimento pieno di spunti
di riflessione ma assolutamente esilarante e divertente .
I bambini sono stati anche protagonisti nella costruzione
delle scene completando così il percorso creativo.”

Angelo Di Vito, Ada Mascolo
Artisti MUS-E Torino



Le Coordinatrici del Progetto MUS-E Torino Paola
Monaci e Claudia Serra hanno da quest’anno offerto
agli Artisti e alle classi interessate la possibilità di
integrare il loro progetto artistico/didattico presen-
ziando ad eventi o visitando strutture artistiche cit-
tadine così da potenziare l’impatto educativo che già
il laboratorio comporta. La visita “in esterno” è di-
ventata così un naturale complemento all’attività
svolta all’interno della scuola e visitare una mostra,
presenziare ad uno spettacolo di danza, musica o
teatro, ha consentito ai bambini di ricollocare l’espe-
rienza arricchendola di quello stupore che solo
“l’Arte maggiore” comporta.
L’artista cantante lirica, Nadia kuprina ha concluso il
suo percorso sulla classe portando lo scorso 17
Marzo i bambini a visitare il TEATRO REGIO, massimo
teatro cittadino che come tutte le strutture torinesi
prevede progetti didattici per bambini delle varie
fasce d’età sotto il titolo” La scuola all’Opera” .
La visita al teatro con i suoi magici meccanismi,
scene luci, spazi, il lavoro dei tecnici, la buca dell’orchestra ha permesso ai bambini di vedere tutto quello
che da fuori come semplici spettatori non si vede.
E così le classi 3 A e 3B della Sc. El. Manzoni, Scuola collocata nel quartiere di san Salvario con Porta Palazzo
quartiere multietnico torinese, sono andate al Regio con il Progetto MUS-E e dice Nadia:
“…E’ stato un grande successo”. Soprattutto la 3A che è la classe più difficile che io abbia mai avuto, dove
mi sembrava di non riuscire a svolgere il laboratorio, di non riuscire a lasciare una traccia... proprio loro
sono rimasti incantati. Le maestre non credevano ai loro occhi. Perciò sono molto felice. Tra l'altro sembra
che almeno metà di questi bambini non fossero mai stati in Piazza Castello! (N.d R. piazza cuore di Torino)

Paola Monaci
Coordinatrice Locale Torino
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TORINO - 17 MARzO 2010
IL PROGETTO MUS-E E IL TEATRO REGIO DI TORINO



Sono stati avviati i primi laboratori Mus-e previsti dal progetto”Percorsi di Integrazione e Transizione verso
l’Autonomia per l’Autismo e il Disagio Psichico Con la collaborazione dell’artista di arti visive Giuseppe
Piccione, con precedente esperienza di integrazione sociale all’interno del Dipartimento di Salute Mentale
di Siracusa, i laboratori di arte si svolgono presso la sede del Consorzio Consolidas, hanno la durata di 2 ore
ciascuno e la frequenza di 3 giorni settimanali e sono rivolti a 20 ragazzi con autismo e adulti con disagio
psichico. Sono stati fin dall’inizio evidenti i risultati positivi sui beneficiari di un approccio all’integrazione
attraverso l’arte.

Ivana Severino
Coordinatrice Locale Mus-e Siracusa
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SIRACUSA - 17 MARzO 2010
PROGETTO“PERCORSI DI INTEGRAZIONE E TRANSIZIONE VERSO L’AUTONOMIA PER
L’AUTISMO E IL DISAGIO PSICHICO”FINANZIATO DALLA FONDAZIONE PER IL SUD.



LEZIONI APERTE 2010
COM’ÈORMAI CONSUETUDINE,ALLA FINEDEI CORSI,OGNI SEDEMUS-EORGANIZZA LEZIONI APERTE
NELLE CLASSI DOVE IL PROGETTO È ATTIVO.
ANCHEQUEST’ANNOMOLTISSIMIGENITORI,FRATELLIENONNIHANNOPARTECIPATOCONENTUSIASMO
E COMMOZIONE ALLA DIMOSTRAZIONE DELL’ESPERIENZA MUS-E FATTA DAI BAMBINI.
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Il Presidente Garrone e la
Prof.ssa Guglielmino hanno
avuto modo di conoscere i
bambini delle classi MUS-E
delle Marche, partecipando
alle lezioni aperte della classe
IV della scuola primaria“L. Sal-
vadori” di Fermo e della classe
IV A della Scuola primaria“L. da
Vinci” di Ancona. Molto sugge-
stivo il luogo in cui si è svolta
quest’ultima lezione, un pic-
colo teatro studio ricavato al-

l’interno della Mole Vanvitelliana, enorme fortezza a ridosso del
porto di Ancona. Un luogo tanto importante e antico che ha fatto
da cornice alla “Lezione spaziale” dei bambini di Ancona, che
hanno messo in scena per il pubblico presente il tema su cui
hanno lavorato con gli artisti nel corso dell’anno, il loro incontro
immaginario e magico con un bambino venuto dallo spazio, un
simbolo di ciò che è infinitamente diverso e lontano. A fare gli
onori di casa il Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria
Marche, SimoneMariani, e Beatrice Garofoli e Sara Ripesi, rispet-
tivamente presidente e membro del Gruppo Giovani di Confin-
dustria Ancona.

L’anno 2009-2010 si è concluso
perMUS-E Arezzo, con due fan-
tastiche“lezioni aperte”svoltesi
rispettivamente ad Arezzo (7
GIUGNO 2010) e a Foiano (11
GIUGNO 2010), che hanno ri-
scosso un grande successo fra
i bambini e il pubblico, sem-
pre più numeroso, composto
da genitori, amici e persone in-
teressate al progetto che
hanno salutato con entusiasmo
il secondo anno della presenza

dei nostri corsi nelle scuole della provincia aretina. “CHI SIAMO”,
“GLI AMBIENTI DOVE VIVIAMO”. “FACCIAMO UN PONTE FRA
MUS-E AREZZO E ISRAELE” … Alle lezioni aperte abbiamo par-
lato di questo progetto e in particolare a Foiano della Chiana
abbiamo potuto ammirare su foto e disegni esposti alla parete
della scuola G. Galilei il bellissimo lavoro di scambio organizzato
dai bambini che frequentano i corsi di MUS-E Arezzo e che hanno
inviato ai piccoli nuovi amici di Israele le loro foto, i loro disegni,
i loro messaggi. Nella bellissima e storica cornice del parco
dell’anfiteatro di Villa Severi, così come nello spazioso cortile
della scuola G. Galilei, l’estate è iniziata all’insegna dei bambini,
gli artisti ed i nostri programmi per l’integrazione sociale. Pupazzi,
racconti e storie inventate dai più piccini hanno coronato un
anno davvero importante per tutte le famiglie che hanno parte-
cipato con gioia alle nostre lezioni.

DaMUS-E Arezzo la cronaca
di un incontro che lo scorso
11giugno ha coinvolto a Foiano
della Chiana i bambini delle
classi di Foiano e Pozzo che
hannoaderitoalprogettoMUS-E,
riscuotendoungrande successo
fra bambini, genitori insegnanti
ed un folto ed entusiasta pub-
blico. LE FILASTORIE, un per-
corso artistico ricco di racconti,
suoni e divertimento che ha en-
tusiasmato tutti i partecipanti,
unpiccolograndeevento cheha fatto conoscere edapprezzare an-
cora di più il nostro progetto ed il vero cuore dei bambini.

Il famoso “cari genitori” cattura l’attenzione degli adulti che sorri-
denti guardano i propri figli mentre cantano, ballano, suonano
uno strumento e cercanoa tutti i costi di fotografarli e filmarli,ma
la lezioneapertadel progettoMUS-E vuol direbenaltro: io, insieme
ai miei bimbi accogliamo i genitori nel nostro mondo, facendoli
sentire sì a proprio agio, ma nel contempodando loro la sensa-
zione che i padroni di casa siamo noi.
In poco tempo i bambini e l’arti-
sta devono comunicare al pub-
blico tutta la gioia e tutto il
lavoro fatto durante l’anno, de-
vono far capire quanto si sono
divertiti insieme, quante storie
hanno imparato, quanto sono
cresciuti con lamusica…Beh, io
ci sono riuscita.
Lamia III B era eccitata ed emo-
zionata nel potersi muovere a
ritmo di maracas e cantare la
storia di Rosalina, la donna bella anche se cicciona, l’eleganza del-
l’uomo in frack, nel poter prendere in giro il ricco dromedario mo-
nogobba e difendere invece il povero cammello, perché il denaro
non è tutto nella vita e le canzoni, l’armonia, il ritmo, l’allegria pos-
sonoancora convincere i bambini di questo. Poi gustandomusiche
provenienti da tutto ilmondo i cuccioli si sono sperimentati in ritmi
nuovi, in giochi di voce divertenti ed interessanti che li tiene uniti
ancora di più. In tutto ciò c’è anche l’educazione al rispetto verso
la figura dell’insegnante che è artista pur diventandounodi loro. E’
stato commovente quando i genitori sono venuti a dirmi che i loro
bambini, a casa, cercavano i brani che suggerivo loro, che volevano
imparare i testi, che volevano scoprirne l’autore o l’interprete o ad-
dirittura che volevano che li cantassero insieme. Ecco qui, l’amore,
la passione, la curiosità,l’interesse, la voglia di ascoltare e farmusica
da soli e in compagnia per crescere e diventaremigliori.
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ANCONA AREZZO - LE FILASTORIE

AREZZO E A FOIANO DELLA CHIANA

BOLOGNA



CATANIA

Dal 15 al 30maggio si sono svolte 100 lezioni aperte (99 corsi più i
progetti speciali) nella città di Bologna e Provincia coinvolgendo i
circa 1500 bambini e bambine del progettoMUS-E 2010.
I genitori e le famiglie hanno partecipato attivamente alle lezioni
aperte, trasformate quest’anno anche in occasioni di convivialità
(feste-merenda con cibi multietnici dopo la lezione aperta) e
laboratori di tutte le discipline per i genitori.

MUS-E BOLOGNA / IMOLA

L’avvio del progetto MUS-E ad
Imola si è concluso con una
grande festa-merenda. L’evento
si è aperto con una lezione
aperta dell’artista Alexandra
Pigeolet con il progetto di
realizzazione di costumi tea-
trali, “NEI PANNI DELL’ALTRO”.
I bambini attraversounpercorso
guidato ed in sinergia con il pro-
gramma scolastico hanno riper-
corso alcuni personaggi
importanti e ne hanno rico-

struito con le loro piccole mani i costumi. Molto spazio è stato
dedicato all’identificazione dei bambini con i personaggi vesten-
done, appunto, i panni attraverso una ‘passerella’ dei personaggi
Il progetto è stato particolarmente apprezzato dai genitori, sia
per il valore pedagogico, ma anche per l’acquisizione di compe-
tenze specifiche.

MUS-E IN CORSIA

Quest’anno, i laboratori MUS-E
presso L’ospedale Maggiore di
Bologna (Reparto di Chirurgia
Pediatrica) si sono arricchiti di
una nuova esperienza pilota: il
laboratorio aperto ai bambini
che devono subire interventi
chirurgici.
MUS-E Bologna attraverso
un’artista, Daniela Poggipollini,
ed in collaborazione con SISF
ISRE, Università Internazionale
di Mestre (Dipartimento di

Psicologia), ha portato avanti per l’intero anno 09/10, uno spazio
laboratoriale dedicato esclusivamente ai bambini portatori di
Handicap e alle loro famiglie. Il progetto, richiesto dal personale
Ospedaliero ha riscontrato un notevole successo.

MUS-E PROGETTO SPECIALE ISTITUTO d’ARTE
Notevole successo ha riscontrato il progetto speciale di Musica,
tenuto dall’artista Luigi Mosso presso L’istituto D’arte di Bologna e
a favore di un gruppo di ragazzi/e disabili. Alla fine del laboratorio
è stato realizzato una sorta di documentario film estremamente
toccante che verrà proiettato al prossimo incontro di formazione
nazionale.

Dall’osservatorio sull’immigra-
zione locale, la nostra città può
essereconsiderataunacomunità
“di frontiera” per il numero di
presenze e di bambini stranieri
e di disagio sociale.
Come nota esemplare, segna-
liamo che in una scuola prima-
ria, la percentuale di presenze
straniere arriva al 72% e in una
scuola dell’infanzia frequenta
un solo italiano (nelle stime i
bambini di seconda genera-

zione non risultano come stranieri, essendo cittadini italiani).
Le lezioni aperte delle 22 classi sono state condotte dagli artisti
fra aprile e maggio con esiti accolti in modo molto positivo da
genitori, insegnanti e dirigenti. Una lettera inviata al Giornale di
Brescia da un’insegnante della Scuola Primaria Deledda, di cui al-
leghiamo una copia, rappresenta una conferma di esiti partico-
larmente significativi. Quest’anno i laboratori artistici si sono
inseriti nelle programmazioni degli insegnanti, ricercando una
maggiore coesione fra attività proposte e lavoro curricolare. Dagli
incontri fra MUS-E e gli insegnanti, seguiti alle lezioni aperte, si
sono evidenziate le positività del progetto: maggior coesione fra
i bambini, miglioramento dell’acquisizione delle discipline cur-
ricolari, maggior integrazione di bambini disabili, promozione
dei valori MUS-E di alcuni bambini verso altri compagni che
non usufruiscono dei laboratori, fruizioneriflessa da parte
dei genitori del benessere che i bambini hannomaturato durante
il lavoro e superamento delle distanze dovute a preconcetti et-
nico-sociali. Nel complesso la produzione artistica dei laboratori
ha confermato che il format interdisciplinare di MUS-E produce
nuova creatività. Nel progetto di Brescia di quest’anno, in linea
con la possibilità di dare all’artista e ai bambini esperienze mag-
giormente aderenti ai luoghi e agli spazi di cui vive ogni disci-
plina, è stato attivato un laboratorio di arte-natura con due
artiste contemporanee e una danzatrice-contact. L’attività è
stata svolta prevalentemente in un parco cittadino, situato
vicino alla scuola, in un ambiente naturale che ha fornito i mate-
riali e spazi per il percorso artistico.

90 piccoli allievi hano parteci-
pato quest’anno al progetto
MUS-E Sostenuto dal Gruppo
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Catania e dal Rotary
Catania Est. Il Progetto, giunto
alla sua terza edisizione, è stato
ospitatodagli Istituti Compren-
sivi “Capponi - Recupero”,
“Capuana -Pirandello” e dal
CircoloDidattico Battisti di Cata-
nia. In ogni scuola coinvolta è
stata proposta la lezione aperta

di fine anno, non solo alla presenza, ma con la partecipazione dei
genitori degli alunni. Gli stessi hano manifestato il loro gradi-
mento per l’attività svolta e ne hanno addirittura richiesto il prose-
guimento oltre la programmata triennalità del progetto. Anche i
Dirigenti Scolastici e le insegnanti coinvolti nei nostri laboratori
hanno auspicato un ampliamento dei nostri corsi a nuove classi.
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Nella suggestiva cornice del
complesso architettonico
della Basilica medioevale di
San Salvatore dei Fieschi a
Cogorno si è svolta il 28 Mag-
gio la manifestazione conclu-
siva dei corsi MUS-E per questo
anno scolastico.
I numerosi genitori interve-
nuti, le autorità e gli sponsor
hanno accolto i bambini che
in due file, guidate dagli artisti
di movimentoedimusica, sono

entrati nella piccolapiazza con i cappellini e le magliette bianche
con il logo di MUS-E alle note di una danza del Seicento di Pe-
tronius e poi cantando l’inno MUS-E e la canzone sefardita “Hija
Mia”(Figliamia )hannocreatouna suggestiva coreografia davanti
alla facciata della Chiesa. Tutti hanno conservato un intenso
silenzio fino alla conclusione del terzo brano musicale e poi è
esploso un grande e meritato applauso per i piccoli protagoni-
sti, che successivamente, classe per classe, si sono esibiti nelle
loro performance e nella mostra dei lavori esposti, accompa-
gnati dalle maestre e dagli artisti.Questa bella mattinata si è
conclusa con una merenda a base di focaccia ed acqua mine-
rale per tutti i presenti, che hanno goduto di un momento di
condivisione e di gioia.

PerChristian,Dannyè simpatico,
sprizza allegria, gioia e così lo
ha rappresentato pieno di cose,
colori, simpatia che trasuda dai
tanti piccoli oggetti diversi che
ne compongono il volto.
Alexandra invece si sente bella
come un diamante brillante,
agitata e ivoriana. Per Harjit il
viso di Lorenzo Gao è come
quello di un samurai e nel ri-
tratto che fa di lui mette anche
dei bei baffi neri perché da

grande è sicuro che li avrà. Riccardo si vede brutto come un orco,
simpatico come un pagliaccio, sportivo e cattivo come uno
squalo. Come ci sentiamo e come vediamo gli altri? Quali sono le
emozioni che ci attraversano e in quale parte del nostro corpo si
concentrano? Per esempio… la rabbia nella pancia, la paura nelle
gambe, la gioia negli occhi, l’amore nelle braccia… E quali sono
i sentimenti, le impressioni che suscitano in noi gli altri? I nostri
compagni di classe? I bambini che vengono da luoghi tanto lon-
tani ma che sono ora per noi così vicini da poter essere nostri
amici? Su queste domande hanno lavorato i bambini della classe
IV della Scuola primaria “L. Salvadori” di Fermo durante i labora-
tori del progettoMUS-E e le loro“risposte”fatte di parole, disegni,
corpi, visi, mani, rappresentazioni sono state raccolte in uno
splendido video realizzato dall’artista dell’area visiva, Sabrina
Lupacchini, e mostrato per la prima volta sia ai bambini sia ai
genitori durante la lezione aperta della classe che si è svolta
venerdì 28 maggio nei locali della Comunità di Capodarco di
Fermo. Per i bambini si è trattato di una vera e propria sorpresa
che ha regalato loro nuove emozioni, facendoli rivedere e
quindi rivivere nel loro essere insieme e nelle modalità di

esprimersi e comunicare che hanno saputo e potuto sperimen
tare in questo anno scolastico MUS-E. Il titolo scelto per il video
è stato quello dato anche alla lezione aperta, “GLI EMOZIO-
NAUTI”, un viaggio attraverso le isole delle emozioni che i bam-
bini hanno donato ai loro genitori e a tutti gli ospiti. Ad assistere
alla lezione aperta e alla proiezione del video, lasciandosi diver-
tire e coinvolgere, due ospiti d’eccezione: il Presidente Riccardo
Garrone e la Prof.ssa Anna Maria Guglielmino, e insieme a loro il
Presidente di MUS-E del Fermano, Enrico Paniccià, e numerosi
soci dell’associazione.

E’continuata la presenza di artisti di MUS-E Genova in due reparti
dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, progetto più che con-
solidato che offre ai piccoli ricoverati momenti di vera gioia.
Gli artisti di due aree, immagine e musica, hanno sviluppato
contenuti adatti alla situazione ed ai bambini che si sono trovati
di fronte. Gli interventi hanno consentito l’esplorazione di
tematiche singole con la produzione di un manufatto singolo
per ogni lezione che i bambini possono portarsi a casa.
Ogni lezione è stata attuata grazie alla partecipazione attiva
dei genitori ospiti che sono stati sempre molto entusiasti delle
proposte. Prezioso, dal punto di vista organizzativo è stato
l’intervento delle volontarie ospedaliere (AVO) sempre presenti.
L’obiettivo primario dei nostri artisti, ogni volta che entrano in
reparto, è quello di poter generare benessere valorizzando la
parte sana dei bambini ricoverati, stimolando le risorse vitali dei
bambini malati (così si percepiscono questi piccoli utenti anche
se per breve tempo), invitandoli ad entrare in rapporto di scambio
con altri bambini come loro attraverso attività ludichemusicali e
visuali. Nel reparto Otorinolaringoiatri la cooperazione e la
condivisione diventano un terreno comune di relazione che
accompagna il paziente fino alla sala operatoria, facendo loro
dimenticare il tempo dell’attesa o meglio riempiendolo di un
contenuto di gioia e creatività che smorza il pensiero dell’essere
lontani da casa.

Sette classi hanno partecipato
quest’anno alle lezioni aperte al
Conservatorio musicale di Ge-
nova “NICCOLò PAGANINI”.
I bambini guidati da Alessan-
dro Auditore Paola Bassi-
gnano, Nicoletta Bernardini,
Pino Laruccia,VeroniqueLiaudat
e Vera Marenco hanno otte-
nuto ottimi risultati facendo
conoscere dapprima ai bambini
la struttura e l’ambiente del
Conservatorio, cosa che ha dato

loromodo non solo di provare strumenti musicali, ma soprattutto
di conoscere e parlare con i Maestri di musica.
A fineMaggio, al Conservatorio si sono svolte le lezioni aperte ai
genitori che hanno potuto constatare di persona il lavoro fatto
dai bambini durante l’anno e anche interagire con loro parteci-
pando all’esecuzione di ritmi e canzoni.
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Anche quest’anno abbiamo continuato la preziosa collaborazione con il MU.MAMuseo delMare,
grazie alla disponibilità della Presidente Maria Paola Profumo e di Nicola Costa, Presidente
Incoming, che ci ha concesso l’apertura del Museo nel giorno di chiusura e così, lunedì 17maggio
2010, abbiamo potuto effettuare le lezioni aperte finali con tutto il Museo a nostra disposizione.
La nostra Coordinatrice Artistica Rossana Antiga, insieme alla Responsabile delle visite guidate al
Museo, Patricia Oblitas, hanno organizzato la visita al museo per i bambini accompagnati dai
nostri artisti e dai loro insegnanti. I bambini dopo aver visitato il Museo hanno lavorato a scuola,
sulle suggestioni tratte nelle varie sale sul tema del Mediterraneo. Sono state coinvolte quattro classi
peruntotaledicirca80bambini: IVAe IV B scuola Chiabrera, artisti: OliviaGiovannini eTizianaManfredi,
IV A e IV B scuola Mazza, artisti: Nicoletta Berardini e Paolo Cattaneo. Al termine dei corsi, le classi
hanno presentato ai genitori il percorso seguito, coinvolgendoli anche direttamente nell’at-
tività delle “lezioni aperte” svoltesi nelle diverse postazioni situate nei vari piani del Museo.
Tema delle lezioni è stato IL MARE interpretato sotto diversi aspetti: le onde, Andrea Doria e le im-

barcazioni, il mare in tempesta, gli animali del mare. I genitori, suddivisi in gruppi, sono stati accompagnati nei punti previsti per
le lezioni aperte, attraversando e visitando così le sale del Museo. La riuscita di questo progetto è stata possibile grazie all’intenso
lavoro organizzativo di tutto lo staff diMUS-E Genova. Questo tipo di percorso ha riscosso il grande favore delle classi che hanno par-
tecipano conmolto entusiasmo e i genitori hannomostratomolto interesse, curiosità ed apprezzamento per il lavoro svolto dai loro
bambini.

700 bambini delle classi prime e seconde, partecipanti per la prima volta al progettoMUS-E, si sono
incontrati per una grande festa in GALLERIA MAZZINI il 24 maggio 2010.
Sono state coinvolte 34 classi di tutta la provincia di Genova.
La Galleria, addobbata con gli“alberi”realizzati a scuola dagli stessi bambini, è diventata un“bosco”
pieno di colori. Accolti dai nostri artisti e da tre clowns-giocolieri, i piccoli hanno raggiunto le
postazioni loro assegnate, da dove hanno assistito all’esibizione del nostro QUARTETTO MUS-E,
composto da Marika Pellegrini, Vera Marenco, Pino Laruccia e Guadalupe Gilardon che hanno
suonato pezzi di Pino Laruccia e del folklore tradizionale.
Tutti i bambini hanno partecipato ad un canto collettivo e si sono esibiti in una tarantella, coinvol-
gendo anche i genitori presenti. Hanno preso parte alla manifestazione il presidente di MUS-E Italia
Riccardo Garrone, l’Assessore alla cultura del Comune di Genova Andrea Ranieri, la Coordinatrice
Nazionale Prof. Anna Maria Guglielmino e il Segretario Generale di MUS-E Italia Paolo Corradi.
Il PresidenteGarrone ha rivolto ai bambini un cordiale saluto di benvenuto ed un ringraziamento alle

insegnanti ed allo staff di MUS-E Genova, che quest’anno ha gestito 90 corsi, per un totale di circa 1900 bambini.
Un ringraziamento alla Coordinatrice Artistica Rossana Antiga, che ha curato tutto il progetto, a Osvaldo Devoto che ne ha seguito
l’allestimento nella Galleria e a tutti gli artisti che hanno svolto con grande professionalità il loro lavoro.

A corsi terminati, lunedì, 17maggio 2010 si è tenuta la lezione aperta sia aVallecrosia che a Sanremo.
Gli artisti Tiengo e Bonzanni ,per creare una lezione aperta coinvolgente e stimolante anche per i
genitori dei bambini presenti, hanno inventato una sorta di gioco interattivo. Con grossi dadi, le
cui facce altro non erano che alcuni dei disegni realizzati dai bambini, hanno fatto sì che tre bam-
bini in comtemporanea riproducessero testa, mani e piedi inventando un movimento legato alla
parte del corpo assegnata dalla casualità dei dadi. Tutti e tre i bambini, alla fine, hanno svolto
insieme l'azione che hanno inventato separatamente. I genitori sono stati invitati a partecipare , a
creare ed inventare proprio come se fossero stati anche loro alunni. Il coinvolgimento è stato totale,
l'entusiasmo ed il divertimento erano evidenti!
Ad Imperia e a Cipressa, mercoledì, 09 giugno 2010 le artiste Vola e Calcagno con i vari gruppi di
alunni hanno tenuto la lezione aperta conclusiva esibendo, come fondali scenografici, i cartelloni
con i disegni con i quali i bambini hanno espresso la forza vulcanica della rabbia e le strisce di
segni frafici e colori come pentagramma emozionale di questo forte sentimento.

Inoltre sono state esibite le mascherine individuali e personali che ciascun bambino ha elaborato su acetato per esprimere l'emo-
zione della rabbia. La performance conclusiva del percorso ha visto i bambini, stimolati anche dalla musica di sottofondo, simulare
in coppia, come davanti ad uno specchio, la trasformazione della rabbia da movimento felino a moto esplosivo di “eruzione vulca-
nica” e ancora a rappresentazione
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Aconclusionedell'attivitàMUS-E
sono state organizzate 4 lezioni
aperte per le classi della scuola
2 Giugno con gli artisti che
hanno condotto i laboratori
.Negli incontri con i numero-
sissimi genitori e parenti I
bambini, insieme agli artisti
Sinigallia, Vittoni, Di Palma,
Clemente e Mori, hanno "rac-
contato", con grande impegno e
allegria, gli argomenti e i risultati
della loro esperienza MUS-E,

coinvolgendo in danze e canti gli emozionati e divertiti genitori.
La Dirigente scolastica e le insegnanti presenti hanno raccontato
ai genitori dell' efficacia e della professionalità degli artisti MUS-
E e del gradimento espresso dai bambini verso questo tipo di
esperianza coinvolgente e per loro innovativa.
Tutti hanno auspicato di poter continuare l'esperienza e di
poterla estendere ad altre classi.

Appena entrati nella Scuola
di Musica del Testaccio, nella
sala d’ingresso, gli artisti
hanno appeso i disegni che
nel corso dell’anno i bambini
hanno dipinto da soli o in
gruppo, a seguito delle lezioni
su alcuni pittori del nove-
cento. I colori, i dipinti, i colla-
ges inondavano di luce lo
spazio e non si poteva non
ammirare quei piccoli capola-
vori. Poi il teatro: davanti a

genitori e amici, i bambini , molto attenti e precisi, si sono esi-
biti nelle prove di ritmo , di musica e di teatro/movimento con
grande impegno e serietà, riuscendo ad incantare la platea,
che ha ricevuto emozione dal breve spettacolo, in un’atmo-
sfera fatta di divertimento e di gioia. Erano presenti Costanza
Pera, Sabrina Florio, Anna innamorati, Marina Staldi, la Coordi-
natrice Nazionale Anna Maria Guglielmino. Al termine sono
scrosciati gli applausi ben meritati per i piccoli, per gli Artisti
Alessia Berardi e Fabrizio Spera, per le maestre e per il progetto
MUS-E che anche questa volta è riuscito a stupirci. Come sono
bravi i bambini a lavorare tutti insieme, uniti nel raggiungi-
mento di un fine comune.
Si vedeva nei loro occhi la gioia del risultato ottenuto.
Hanno dato vita alle lezioni aperte,
- per il Teatro: classe 3°A della Scuola Primaria “Cinquina” di
Roma “IO E L’OMBRA” - Per la Musica: classi 2°C e 4°D della
Scuola Primaria “Acqua Rossa” di Ostia “ DAL PAESAGGIO
SONORO AL DIALOGO MUSICALE”- Per le Arti visive: classi
varie Esposizione di alcuni lavori dei bambini delle classi del
MUS-E Roma 2010

Un genovese molto illuminato
e decisamente ”fuori dal coro”
ha scritto in un verso famosis-
simo di una delle più strug-
genti canzoni “Dai diamanti
non nasce niente, dal letame
nascono i fiori...”, ci chiediamo
cosa avrebbe letto negli occhi
dei bambini dell’Istituto com-
prensivo “Giovanni Falcone”,
quartiere Zen di Palermo.
Se li avesse visti seduti nei
banchetti delle loro classi in

una giornata scolastica qualsiasi, oppure cantare, danzare, e
sporcarsi le mani di colori insieme ai giovani artisti che hanno
animato il primo anno del Progetto MUS-E in una città ed in un
quartiere in cui una scuola troppo spesso oggetto di vandali-
smo e di degrado, tenta disperatamente di resistere grazie alla
tenacia di tutti coloro che credono sia ancora importante vin-
cere la battaglia della cultura contro l’illegalità. In questo primo
esperimento sono state sette le classi che si sono confrontate,
per alcune settimane, con il mondo della recitazione, della mu-
sica, delle arti visive; bambini della scuola dell’infanzia, delle
prime e delle seconde classi elementari, che forse per la prima
volta nella loro giovanissima esperienza di vita hanno accolto
l’idea di creare dei suoni attraverso il laboratorio di percussioni,
oppure immaginare il mondo dei colori, personificato attra-
verso il”SAPER ROSSO” od il “SAPER NERO”, come un mare su
cui distendersi e definire la propria sagoma come percezione
di sé. I laboratori di ascolto creativo nel mondo delle fiabe e
della personificazione li hanno proiettati nell’immaginazione,
la tecnica di conduzione del loro corpo e del silenzio li ha aiu-
tati a riconoscersi. Ho chiesto ad alcuni di loro, a progetto
finito, quali fossero le impressioni e cosa fosse rimasto mag-
giormente impresso: tutti hanno fatto riferimento all’idea di
essere chiamati a creare qualcosa, tutti volevano che io ricor-
dassi i loro nomi. Erano lì, insieme alla loro maestra, in una serie
di banchetti molto puliti ed ordinati, tutti a guardarmi con
grandi occhi indagatori e si comportavano molto più educata-
mente di tanti adulti in assetto da “gruppo di lavoro”.
Tutti si aspettano che il progetto MUS-E riparta il prossimo
anno scolastico; ci auguriamo che tutti possano ricordare il
giorno in cui hanno toccato i colori o cantato una melodia,
come un giorno di gioia.
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I l MUS-E Sardegna, al terzo
anno di attività, ha visto ancora
espandersi il numero di classi
partecipanti e di artisti all'opera.
Le scuole in cui il MUS-E è pre-
sente sono in contesti molto
diversi: una si trova in un quar-
tiere popolare di Cagliari,
un'altra in un paese a circa 20
km. da Cagliari, mentre altre
quattro sononell'entroterra, nei
paesi di Mogoro, Masullas, Go-
nonstramatza e Gonnosnò.

Quest'ultimo è il centro più piccolo dei quattro, dove il plesso
scolastico comprende due classi soltanto: in una si raccolgono
gli alunni di 1a, 2a e 3a elementare, nell'altra i bambini di 4a e
5a. E dovreste vedere che presenza scenica! E che proprietà
di linguaggio! Grazie a una grande competenza delle inse-
gnanti e a un buon impatto del progetto, i bambini hanno ri-
velato come, in contesti che definiremmo svantaggiati, le
risorse creative dell'infanzia possano brillare come stelle. Gli
artisti che hanno condotto i laboratori sono: Carla Orrù, Lidia
Pacchiarotti e Mariano Chelo, artisti visivi che hanno lavorato
sull’action painting, costruzione di oggetti sonori e volanti a
forma d'animale e sulle ombre. Moussak de Bahia maestro di
Capoeira, Sandra Ruggeri e Sabrina Carta musiciste che hanno
lavorato con il canto e le percussioni. Fatima Dakik maestra di
danze orientali e Marco Spanu maestro di teatro. L'impatto so-
ciale e formativo del progetto MUS-E trova, in questo conte-
sto, il suo senso nell'operare in realtà che vivono livelli più
o meno consapevoli di isolamento. A volte è proprio l'artista
MUS-E, straniero, che viene a rappresentare per i bambini il
primo contatto con ciò che è lontano. Gli artisti hanno co-
struito dei ponti tra le loro discipline e il patrimonio culturale
specifico dei bambini: per esempio nel campo del teatro,
abbiamo visto i bambini parlare anche in sardo, e l'artista spe-
cialista in danze orientali ha creato con loro una danza delle
mani ricostruendo tutti i gesti necessari per fare e cuocere il
pane. L'abbinamento delle artiste visive con il maestro di
capoeira ci ha fatto sentire i ritmi brasiliani suonati dagli
oggetti sonori a forma di animali costruiti con materiali di
recupero, e ci ha fatto vedere la capoeira in un vero teatro delle
ombre. La collaborazione tra unamusicista e un pittore ha creato
il contesto giusto per la 'pittura d'azione': al ritmo tenuto dai
compagni con gli strumenti, con le mani, con gli oggetti dispo-
nibili in classe, i segni del pennello hanno tradotto ritmi e colori
della musica su carta e tela (con questo metodo è stata anche
creata la bandiera che ha partecipato al progetto FLAGS).
La collaborazione tra un'artista musicista e una danzatrice ha
creato uno 'spettacolo' attraverso il quale i bambini si sono
immedesimati nelle percezioni del loro compagno di classe non
vedente e hanno potuto esprimere e condividere le loro sensa-
zioni e i loro sentimenti che la vicinanza con un loro compagno
così speciale ha fatto loro conoscere. Infine, la collaborazione tra
il maestro di teatro e la danzatrice orientale ha creato momenti
con i bambini dove i linguaggio del corpo e della musica si sono
integrati in una narrazione teatrale, prendendo anche spunto da
storie e modi 'locali' per tradurli in linguaggi nuovi.

Inquesti giorni stiamoseguendo
il fitto calendario delle lezioni
aperte, che ha visto il debutto
nella Direzione Didattica di
Varazze lo scorso 19 maggio e,
passando per le quattro di
Savona, quella di Cairo, l’Istituto
Comprensivodi Spotorno-Noli e
il 2° CircoloDidatticodiAlbenga,
si concluderà proprio ad
Albenga il prossimo 11 giugno
presso il 1° Circolo. L’argomento
di quest’anno “La valigia del

mondo”ci sta riservando tantepiacevoli sorprese: Genitori e nonni,
coinvolti nell’autunno scorso, amandare nella valigia della propria
classe le cose più significative della vita dei loro figli e nipoti, ora
partecipano numerosi ed entusiasti alle lezioni per la curiosità di
vedere che cosa ne è seguitoOgni lezione aperta presenta storie
nuoveper i contenuti e originalimodalità di realizzazione Canzoni
popolari,musiche, cibi, paesaggi, usanze, dipinti, danze, lingue, dia-
letti,monumenti, ecc. riproduconodavanti ai nostri occhi uno spac-
cato di mondo che, più di tante parole, ci evidenzia l’intreccio
multietnico che caratterizza la società in cui viviamo. Tutto ciò
spinge al dialogo, all’incontro, arricchisce l’esperienzadi ognunodi
noi, allargagli orizzonti, facilita l’integrazione, creaunclimadimag-
giore intesa senza che nessuno debba sacrificare la sua cultura.
Intanto stiamo già preparando qualche bel programmaper l’anno
prossimo: Sette classi, per un totale di 140 bambini, hanno aderito
al Progetto“TORINO150°”.Otto classi, per un totaledi 150bambini,
hanno aderito al Progetto “MARCO POLO”proposto dalla Fonda-
zione Bottari-Lattes diMonforte d’Alba Con tutti i materiali raccolti
per le lezioni aperte si realizzeranno un CD di musiche e canzoni
dalmondoeun librettodi storie vissutedadistribuire a tutti i bam-
bini all’inizio del prossimo anno scolastico. Insomma, siamo piut-
tosto soddisfatti dell’andamentodel Progetto, dell’apprezzamento
che ci viene dalle famiglie e dalle scuole, dell’attenzione che ci
riservano i nostri sponsor e del qualificato appoggio della Presi-
dente di MUS-E Savona onlus che viene con noi ad assistere alla
maggiorpartedelle lezioni aperte, parla ai genitori, s’intrattiene con
artisti, docenti e Dirigenti scolastici, trovando miracolosamente il
tempo fra i suoi intensi impegni di imprenditrice di successo e di
mamma di quattro figli.
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Con l’ultima lezione aperta presso la scuola Elementare di Brucoli-Augusta, l’Associazione ha
concluso il Progetto MUS-E triennale avviato nel 2008. Le attività del progetto sono iniziate nel
mese di Gennaio per 4 terze classi elementari (circa 80 bambini), di queste Scuole: I° IstitutoCom-
prensivo“Costanzo”di Melilli, I° Istituto Comprensivo “P. d i Napol i ” Augusta, II° Istituto Com-
prensivo“FalconeBorsellino”di Cassible, II IstitutoComprensivo“Manzoni”di Priolo.Gli artisti impegnati
nelle attivitàdelprogetto sonostati : BattistaMaurizio per l’areamotoria, Melita Salvatore per l’ area
visiva, Marcella Zindato per l’area teatro, seguiti dalla Coordinatrice Locale Ivana Severino.
La proposta artistico didattica per integrare gli obiettivi curriculari delle classi è stata in continuità
con il programma dei due anni precedenti (20008-2009) e cioè temi riguardanti la natura e
l’inquinamento e la conoscenza della natura attraverso i prodotti della terra ed in particolare i pro-
dotti tipici della Sicilia. Il terzo ed ultimo hanno si è lavorato sul concetto di “Superfluo”.
Attraverso l’arte e la drammatizzazione i bambini hanno ad esempio scoperto e riscoperto la
gioia delle semplici cose e la possibilità di non essere totalmente dipendenti da oggetti e/o giochi

strutturati che nella nostra società passano ormai come indispensabili. Grazie alla continuità del progetto si sono instaurate relazioni
affettive importanti tra artisti e bambini, insegnanti e genitori che hanno favorito l’apprendimento del messaggio educativo.
Le lezioni aperte dell’ultimo anno sono state vissute con particolare emozione per via della fine del progetto, ed è stato molto
importante per l’elaborazione della separazione poter lasciare il ricordo attraverso la consegna dei diplomi. Nella classe di Cassibile
ogni bambino ha donato agli artisti un disegno ed una piccola storia con protagonisti“Marcella, Totò eMaurizio”, segno di un intenso
legame affettivo costruito nel triennio. I genitori sono stati coinvolti nel gioco con i loro figli durante la Lezione aperta ed hanno così
sicuramente rafforzato il messaggio educativo di questo triennio, oltre ad essersi sinceramente messi in gioco e divertiti. Gli artisti
durante il triennio hanno avuto l’opportunità di rafforzare un linguaggio comune ed uno spirito di gruppo che ha rappresentato
uno dei punti di forza dell’esperienza. Le quattro “lezioni aperte”si sono svolte presso i locali di ciascun istituto. Le Dirigenti Scola-
stiche, le insegnanti delle classi coinvolte, i genitori e i bambini hanno espresso entusiasmo, soddisfazione e gratitudine per il Progetto

Tra il mese di Aprile e il mese di Maggio hanno avuto luogo circa 300 lezioni aperte delle 153
classi del progetto MUS-E Torino. Le lezioni conclusive sono un evento molto atteso dalle classi
che partecipano al Progetto. Artisti, bambini ed insegnanti chiudono con la lezione aperta il
loro percorso comune, esperienza durata 30 ore, quasi un intero anno scolastico. Le Scuole in
questo periodo diventano veramente delle scuole MUS-E: mostre permanenti degli artisti di
Arti Visive nei corridoi, performaces teatrali , spettacoli di danza nelle palestre, concerti nelle
classi e, scosse nella loro regolarità di ritmi e orari, accolgono parenti e amici dei bambini che
elettrizzati dimenticano la quotidianità aspettando il pubblico. Le coppie di artisti che hanno
lavorato sulle classi trovano nel momento finale la sintesi di compensazione che da’ il vero
senso al Progetto. E’ di questa fase la tristezza delle classi che hanno finito il triennio e la
nostalgia degli insegnanti per gli artisti che lasciano, con la speranza di ricominciare con il ciclo
successivo e quando questo è successo abbiamo scoperto che il Progetto MUS-E è formativo per
tutti bambini, artisti ed insegnanti. Le esperienze di linguaggi artistici nella loro complessità, sono

fonte di meraviglia per chiunque le pratichi, oggetto di intima memoria e stimolo al cambiamento personale. La festa delle lezioni
aperte che spesso finiscono in classe davanti a torte preparate da mamme di varia nazionalità, sono la nostra festa, la scommessa
vinta grazie ai laboratori nei quali la differenza costituisce opportunità e non limite, suscitando curiosità e non giudizio.

MUS-E Venezia ha concluso il ciclo delle sue lezioni aperte avendo come ospiti nelle giornate
di martedì e mercoledì 25/26 maggio, rispettivamente presso le classi 3B della Scuola Elemen-
tare “C.Battisti” e la 2A della Scuola Elementare “D.D’Aosta” , la Coord. Nazionale Anna Maria
Guglielmino, Giuliana Gallio (Coord. Locale di Verona), Filippo Garrone che affiancherà Raul
Iaiza nel Coord. Art. Nazionale e Catherine Claes, fotografa della IYMF.
Raul Iaiza, Coordinatore Artistico Nazionale, ha invece presenziato alla lezione di martedì 1° giu-
gno presso le classi 2A e 2B della Scuola Elementare “A.Diaz”. durante la lezione aperta presso la
“C.Battisti”, i rappresentanti di MUS-E Italia, alla presenza del Dirigente scolastico Anna Giudici,
hanno potuto ammirare dellemini-scenografie che i bambini hanno realizzato, sotto la guida degli
artisti Valentina Malvezzi (scenografa) e Marco Carrino (illustratore) per “inscenare” i punti sa-
lienti della favola giapponese di Bambokucha. La mattina seguente presso la “D.D’Aosta” sull’isola
della Giudecca, Valentina Malvezzi e Paolo Ventrice (esperto botanico) dinnanzi ai genitori, ai rap-
presentanti di MUS-E Italia e a Paola Mantovani, rappresentante dell’Ufficio degli Itinerari Edu-

cativi del Comune diVenezia, hannomostrato il progetto sperimentale, partito per la prima volta quest’anno a Venezia, de l’“orto
didattico”. Raul Iaiza ha potuto vedere invece il lavoro delle due classi della “A.Diaz”, presso P.zza S.Marco, dove i bambini, guidati da
Marco Carrino e Francesca Benetti (musicista), hanno creato delle storie dopo aver dato vita a delle macchie casuali di colore.
I genitori e i membri di MUS-E Italia presenti alle nostre lezioni hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro svolto que-
st’anno e questo, è bene sottolinearlo, grazie anche all’ottimo rapporto di collaborazione creatosi in classe con le maestre.
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Presso la scuola "G. Carducci"
dell’Istituto Comprensivo
Verona 15, la Dirigente Scola-
stica D.ssa Luciana Marconcini,
ha accolto gli illustri ospiti di
MUS-E Italia: il Presidente
Riccardo Garrone, il Presidente
Onorario Gianfranco De Bosio,
la Coordinatrice Nazionale
Anna Maria Guglielmino, oltre
ai soci fondatori di MUS-E
Verona dove hanno potuto
assistere alla lezione aperta

dimostrativa del progetto che a Verona ha preso avvio nel mese
di marzo. Nell'aula magna, in trepidante ma gioiosa attesa,
c’erano quarantacinque alunni di classe prima, alcuni genitori e
alcuni rappresentanti del Consiglio d'Istituto.
La lezione aperta si è svolta con grande serenità: gli Artisti hanno
mostrato le loro doti di competenza, professionalità e collabora-
zione; dall'altra parte, i bambini hanno animato i vari momenti
con spontaneità e vera partecipazione.
Anche i presenti sono stati coinvolti nell'azione.
Gli alunni della prima B della scuola primaria "A. Manzoni", con la
loro insegnante Giuseppina Renò, guidati dalla coppia artistica
Marcella Galbusera ( danza e coreografia ) e Luisa Biondo (musica ),
hanno proposto una coreografiamusicatamolto vivace dal titolo
"Suoni d'acqua".
Gli alunni delle classi prima A e B della scuola "G. Carducci", con i
loro insegnanti Rosaria Landolfi e Plinio Patuzzi, hanno creato
con carta strappata personaggi delmondo animale e hanno dato
loro vita improvvisando emimando una storia sotto l'abile guida
della coppia artistica Francesca Demetz ( arte visiva ) e Andrea
deManincor ( teatro emovimento ) dal titolo"TRACCE ANIMALI".
Gli ospiti hanno dimostrato di aver gradito l'evento con applausi
e parole di compiacimento.
Per dovere di cronaca si aggiunge che completano il collettivo
veronese gli Artisti Saba Ferrari ed Enrica Gostoli, per l'area
visiva, eMattia Capitini, per l'areamusicale, coordinati dalDirettore
Artistico Marco Carrino e dalla Coordinatrice Locale Giuliana
Gasparon.
L'insegnante Beatrice Perin della scuola Forti ha curato mirabil-
mente il video chedocumenta il lavoro svolto durante i laboratori,
video che è stato poi proiettato durante la presentazione serale.
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31MUS-E’S FLAGS
NEL CORSO DI QUESTO ANNO SCOLASTICO 25 CLASSI DI ALTRETTANTE SEDI HANNO
PARTECIPATOALPROGETTO INTERNAZIONALECONMUS-EGERMANIA:“MUS-E’SFLAGS”.
I NOSTRI BAMBINI HANNO RICEVUTO DAI LORO COETANEI TEDESCHI 25 BANDIERE
DIPINTE DI 2 METRI X1 E ALTRETTANTI DRAPPI BIANCHI DI EGUALE DIMENSIONI PER
ESSERE DA LORO DIPINTE E INVIATE ALLE SCUOLE TEDESCHE.
IL LAVOROÈSTATOFATTOCONMOLTOENTUSIASMOEDÈCOSI INIZIATAUN’ESPERIENZA
DI SCAMBI, CHE SPERIAMODURATURA,TRA“BIMBIMUS-E”DI DUE DIVERSI PAESI.
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Classe4^A/Scuolaprimaria“L.DaVinci” (Ist.Comp.ArchiCittadellaSud)
Artista: Stefania Pietrani
Scuola tedesca gemellata: Gustav-Heinemann-Gesamtschule
An die Schulleitung Schonnebeckhöfe 58-64 - 45309 ESSEN

Partendo dalle suggestioni e
dalle parole suggerite dai bam-
bini, come arte, canto, pittura,
incontro, amicizia, ascolto,
costruire, viaggiare, immagi-
nare, etc. è stato realizzato il
disegno della bandiera.
In primo piano due bambini
con caratteristiche somatiche
diverse, sorridenti e in movi-
mento. Al centro una chitarra e
a sinistra un elemento fanta-
sioso rappresentativodell’imma-
ginazione, sotto dei girotondi di

fili d’erba dove i bambini hanno scritto i loro nomi. Sullo sfondo
deimonti stilizzati rappresentavi del confine con la Germaniama
anche dei confini che a volte ci possono essere fra le persone.
Dietro ai monti, però, c’è il cuore alato di MUS-E, che riesce a su-
perare le barriere, illuminato dal sole dell’amicizia e dell’amore.

Classe 3^ A della Scuola Don Lorenzo Milani
Artista Sabrina kaulard
con la Maestra Roberta Negroni.
Scuola tedesca gemellata:
Droste-Hùlshoff-Schule - An die Schulleitung - Bottrop

Una bandiera che simboleggi
che cosa succede in una classe
durante un incontro MUS-E,
quando si lavora con colori,
supporti simili a fogli di carta,
ma in realtà tanto altro, attrezzi
vari quali pennelli, pennini,
colle e materiali di recupero.
Io ho ben chiaro che un lavoro
del genere è sia individuale che
di gruppo, di testa ma anche e
soprattutto corporeo;
ne esco esausta perché l’ener-
gia liberata è tanta;

vedo i bambini concentrati, alcune volte alla ricerca, altre sorpresi
del loro stesso lavoro, desiderosi di raccontare le scoperte
personali realizzate nel proprio operare.
Quindi le parole chiave trovo siano: assieme, individualità,
energia,espansione, corporalità. Così è nata questa bandiera:
simbolo, ma anche manufatto realizzato da 20 mani che
hanno ruotato attorno ad un centro, gustando la mano intinta
nel colore, meravigliandosi della propria impronta, giocando
con le sfumature cromatiche, per finire nell’urlare: “ABBIAMO
FATTO UNA BANDIERA!”.

Scuola Primaria “Riboli”
Artisti: Valentina De Luca - Valerio Pizzorno
Scuola tedesca gemellata: GGS Lange kamp - Duisburg

Avevo deciso di andare nella
classe prescelta per questo
scambio unamattina in cui non
era in orario il Progetto MUS-E ,
accompagnata dal nostro Arti-
sta di Musica, Valerio Pizzorno
che oltre ad esseremolto bravo
conosce il Tedesco. I bambini
stavano facendo merenda , ma
appena ci hanno visto ci hanno
accolto con calorosi “ciao“ e un
po’ di curiosità, subito accre-
sciuta dal riferimento ad un

dono che portavo da parte di loro coetanei di un paese europeo.
Gli ho parlato del fatto che ciascuno legge nelle bandiere dei va-
lori condivisi, espressi spesso inmodo simbolico, cioè usando co-
lori e segni. Lentamente,mentre parlavo, dispiegavo la bellissima
bandiera che era stata destinata loro. Hanno cominciato a rivol-
gere domande, sulla sua provenienza, sulla scuola dei bambini
tedeschi, sulla filastrocca tradotta daValerio e scritta sul retro in-
sieme all’indirizzo. Poi abbiamo scattato delle foto e li ho invitati
a pensare a ciò che per ciascuno di loro era importante far per-
venire ai loro compagni. Qualcosa di sé, di significativo per sé: un
paesaggio, un fiore, un cielo stellato, i colori della nostra terra.
Naturalmente hanno poi sviluppato il lavoro con calma sotto la
guida della loro insegnante e della nostra Artista dell’areaVisiva,
la brava Valentina De Luca, negli incontri successivi, lavorando
con entusiasmo e concentrazione. Presto la loro bandiera, così
ricca di immagini, sensazioni, colori sarà spedita alla scuola te-
desca accompagnata dalle loro riflessioni espresse con la stessa
libertà con cui hanno disegnato e dipinto. Hanno espresso il de-
siderio “di condividere tutte le cose belle che hanno“, di”cono-
scersi al di là delle differenze e di poter comunque comunicare
attraverso le Immagini”.

Classe 4^ C Scuola Primaria “Don Milani”– Monte Urano
Artista: Stefania Pietrani
Scuola gemellata: Funckeparkschule GS der Stadt HAGEN

L’idea di partecipare al progetto
è stata subito ben accolta sia dai
bambini che dall’insegnante,
con l’auspicio che da questa
esperienza possa nascere un’a-
micizia, un gemellaggio con i
bambini della scuola tedesca.
è nata così la bandiera: un pen-
tagramma dove i righi non con-
tengono solo note ma anche
diversi disegni (strumenti musi-
cali, bambini che danzano, si
tengono la mano, dipingono

ecc.) e parole come gioia, amicizia, incontro, che sono state scritte
in diverse lingue oltre all’italiano. I righi rappresentano anche le
diverse strade di provenienza dei ragazzi. Al posto della chiave di
violino c’è un grande cuore rosso con su scritto MUS-Ecome ele-
mento di aggregazione di tutti. Sulla bandiera campeggia anche
un bel sole giallo sorridente per esprimere la gioia, la felicità del
condividere l’esperienza. Sotto al pentagramma ci sono dei fiori
come simbolo della vita che fiorisce.
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Classe 2^B - Scuola primaria Casazza - Artista: Stefania Pietrani
Scuola tedesca gemellata:
GGSWanner Strasse An die Schulleitung - Gelsenkirchen

La bandiera dei bambini di
Brescia rappresenta una tavola
apparecchiata circondata dai
simboli delle arti che per i
bambini appartengono a
MUS-E.Il lavoro è stato svolto
dalla classe Seconda B della
Scuola Primaria Casazza di
Brescia con l’Insegnante
Marina Renzi e l’artista Maria
Laura Marazzi.
I bambini hanno molto gra-
dito questo scambio con i loro

coetanei tedeschi con i quali potranno avere l’occasione di con-
tinuare una relazione di amicizia.

Classi 3^Ae III^B della Scuola 2 Giugno
Artista: Benedetta De Benedetti
Scuola tedesca gemellata: Herbartschule Essen

Il lavoro ha entusiasmato i
bambini che, pur ispirandosi
alle bandiere ricevute, hanno
mostratomolta creatività e fan-
tasia. La classe III^B ha voluto
presentarsi agli amici tedeschi
con tutte le loro faccine, pen-
sando di farsi conoscere con i
loro autoritratti; mentre la
classe III^A ha risposto con
action painting molto libera,
essendo questa una tecnica
sviluppata nel corso delle

lezioni MUS-E. Il risultato é stato molto gradevole ed i bambini
hanno mostrato molta partecipazione nel rispondere ai compa-
gni tedeschi.

Classi 1^A e I^A1 della Scuola Don Mori 2 Giugno
Artista: Simona Mori - Gloria Clemente
Scuola tedesca gemellata: Auerschule Finkernwerder - Hamburg

Ai bambini coinvolti è stato
esposto il progetto di gemellag-
gio con le scuole tedesche, in
una logica gioiosa di scambio di
energie e di libertà di espres-
sione, ancor prima che culturale
e didattica. I bambini, seppure
moltopiccoli,hannocosì interpre-
tato felicemente il temadella soli-
darietà e dell’unione europea,
mentre un colorato fiumedi note
sgorga simbolico verso la città di
Hamburg.

Classe 3^D - Scuola primaria Piazza Douhet
Istituto Comprensivo“Raffaello Sanzio”Porto Potenza Picena
Artista: Laura Serfustini
Scuola tedesca gemellata:
Schule Frohmestrasse “An die Schulleitung” - Hamburg

I bambini hanno accolto con
molto entusiasmo il progetto
“MUS-E’s Flags”. Nella bandiera
hanno deciso di rappresentare
un loro universo immaginario
al centro del quale hanno inse-
rito una loro foto, unmodo per
farsi conoscere dai bambini
tedeschi, e uno slogan che
hanno inventato per sintetiz-
zare l’esperienza fatta grazie a
questo progetto:
“BAMBINI IN GIROTONDO CON

MUS-E IN TUTTO IL MONDO!”. Ai bambini della scuola di
Amburgo insieme alla bandiera hanno anche inviato un qua-
derno con alcune filastrocche inventate da loro e alcuni libri sulla
loro città. La speranza di tutti è che la classe tedesca risponda
loro con un’altra lettera e inizi così una corrispondenza MUS-E.

Classe 5^D Istituto Comprensivo “Adelaide Ristori”
Artista: Paola Ricciardi
Scuola tedesca gemellata:
GGS Lowenzahn An die Schulleitung - Leverkusen

I bambini hanno accolto con
entusiasmo la bandiera del Pro-
getto “MUS-E’s Flags” prove-
niente dalla scuola tedesca e,
approntando una serie di boz-
zetti e via via perfezionandoli
sempre di più insieme allemae-
stre Luisa Perasole e Giusep-
pina Franzese, i piccoli artisti
sono arrivati alla realizzazione
di un bellissimo disegno da di-
pingere sulla loro bandiera.
Con i colori delicati dei pastelli

campeggia al centro una sfera; il mondo, con i contorni dei con-
tinenti disegnati al suo interno e tutto intorno, tanti bambini di
tutte le razze che si tengono per mano, come in un girotondo
tinto dai colori dell’arcobaleno.
Lemani che si protendono dai lati della bandiera, simboleggiano
l’intento enunciato nella frase bilingue che i bambini hanno
voluto mandare in Germania: “Per Andare Lontano, Dobbiamo
Tenerci Per Mano”– “Wir MussenWeit Gehen, Die Hand Halten”
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Classe 3^A - Scuola Primaria “ U. Adorni”
Artista: Emanuela dall’Aglio
Scuola tedesca gemellata: GGS Germanen StrasseWuppertal

La classe che ha partecipato al
Progetto è composta preva-
lentemente da bambini di ori-
gine straniera nati in Italia (russi,
ucraini, albanesi,ecc.). l’inse-
gnante che ha seguito l’atti-
vità è Vincenza Tondelli.
La bandiera è stata realizzata
con molto entusiasmo per il
lavoro collettivo ed il pensiero
che ci fossero i bambini di
un’altro paese con cui colla-
borare, che avrebbero accolto

il loro prodotto condividendone il messaggio.

Istituto Comprensivo ”Raffaello”
Artista: Andrea Dami
Scuola tedesca gemellata: Astrid Lingren Schule Rattingen

Ognibambinohavoluto lasciare
un segno sulla bandiera e l'idea
di decorarla con impronte e con
punti è nata spontaneamente
perchè ognuno desiderava fare
qualcosa di originale e significa-
tivo. ecco com'è nata l'idea di
”LASCIARE UN SEGNO...”
Le bandiere sono state poi spe-
dite alla scuola tedesca. All'in-
terno del plico sono stati messi i
nomi di tutti i bambini, il nome
della Scuola, i nome delle inse-

gnanti e degli artisti MUS-E, con la speranza che possa continuare
la corrispondenza fra i bambini italiani e quelli tedeschi.

Classi 3^A e 3^B della - Scuola Primaria Zibordi
Artista: Ho Sunghe
Scuola tedesca gemellata: Stadt. kath. GS Oberhausen

Di necessità si fa virtù, così
l’Artista Ho Sunghe e lamaestra
Giulia Di Stadio, dovendo
gestire un numeroso gruppo di
bambini, hanno seguito un per-
corso forse un po’ complesso,
ma decisamente stimolante.
Il primo passo è stato giocare
con la“conoscenza di sé”, impe-
gnando i bambini nell’esecu-
zione del proprio ritratto,
quindi si è lavorato per ripro-
durlo e colorarlo su tela e poi

ritagliarlo ed incollarlo sulla bandiera, ed ecco che, come per
magia, i ritratti sono diventati parte di un collage fatto di simpa-
tiche faccette colorate e sorridenti. Infine, con una lettera scritta
con l’ausilio della maestra di inglese, hanno accompagnato la
loro bandiera porgendo ai bambini tedeschi un caloroso saluto.

Classe 1^A e 1^B della Scuola “Giovanni Palatucci”
Artista: Patrizia Sorba
Scuola tedesca gemellata:
Schule Frohmestrasse “An die Schulleitung” - Hamburg

Quandoaibambinièstataportata
la bandiera dei ragazzi tedeschi
è stato tutto un gran parlare di
come avrebbero dovuto
r ispondere ai loro amici lon-
tani. Alla fine, con tanta allegria,
il lavoro è stato così impostato:
i bambini hanno voluto ripe-
tere i segni degli artisti con i
quali avevano lavorato : ecco il
draghetto di kandinsky, la pal-
lina nera e il punto esclamativo
di Mirò, il corallo di Matisse,

tutte figure che avevano analizzato durante l’anno, e che così
ricordavano, poi hanno inserito una specie di onda azzurra e
bianca circolare, segno rotondo, che per loro significava l’arte
come abbraccio del mondo.I segni sono stati disegnati su carta,
poi spillati sulla bandiera, contornati con un pennarello nero e
infine, tolta la carta, riempiti col colore. Tutti i ragazzi hanno
lavorato a gruppi di tre o quattro e al termine dell’opera sono
stati molto orgogliosi del risultato e hanno scritto una breve let-
tera ai compagni stranieri di MUS-E, dopo aver fatto le fotografie
accanto al loro capolavoro!

Classe 1^A della Scuola Elementare “Italo Stagno”- Cagliari
Artisti: Sabrina Carta e Mariano Chelo
Scuola tedesca gemellata:
GGS Mannesmann An die Schulleitung - Leverkusen

I bambini hanno lavorato con le
tecniche dell'action painting; al
suono di canti e strumenti a
percussione realizzato dai bam-
bini stessi, dopo avere imparato
i rudimenti del colore (primari e
secondari) i bambini, uno per
uno, interpretavano i ritmi e i
suoni con il colore, sulla carta o
sulla tela. Nella sessione in cui è
stata realizzata la bandiera, con
la preziosissima collaborazione
della maestra Nuccia, la classe

intera ha cantato, suonato e anche danzato,mentre uno per volta
gli studenti si armavano di pennello per trasformare quello che
sentivano in un segno o una serie di segni, sulla tela appesa alla
lavagna. Il risultato è stato sorprendente per tutti: la sommadelle
piccole pennellate, apparentemente scollegate tra loro, ha creato
infine una composizione compatta ed esplosiva che traduceva
efficacemente in forme e colori il dinamismo vissuto attraverso la
musica (“un kandinsky!”ha commentato il maestro pittore).
Tutto questo si è svolto nello spazio della classe, tra banchi e
sedie, ma nulla ha potuto frenare il movimento e l'energia dei
giovanissimi musici-pittori. I banchi e le sedie sono stati usati
anche come strumenti a percussione...

PARMA

PISTOIA

ROMA

SARDEGNA

REGGIO EMILIA



34

Classe 4D e 3^C della Direzione Didattica“Fornaci”
Artisti: Denys Savchenko e Chiara Tassinari
Scuole tedesche gemellate: GGS Brùckenstrasse - Duisburg
e Gemeinchaftsgrundschulean die Schulleing -Wuttertal

Le bandiere, elaborate dagli
alunni, sono state mandate a
destinazione. Le Classi hanno
molto gradito l'idea che bam-
bini così lontani abbiano man-
dato loro una bandiera e che
ora la loro li abbia raggiunti
nella scuola in Germania. Non è
escluso che le maestre deci-
dano di avviare nel prossimo
anno scolastico una corrispon-
denza epistolare con i nuovi
amici.

Secondo Istituto Comprensivo Falcone Borsellino
Artista: Andrea Dami
Scuola tedesca gemellata:
Ggs An Der Zunfmeisterstrasse Mulhein A.D. Ruhr

MUS-ESiracusahapartecipatoal
progetto FLAGS con una classe
di MUS-E Germania, attraverso
lo scambio di bandiere “artisti-
che” decorate dai bambini.
I bambini tedeschi hanno rispo-
sto alla nostra lettera con
questo testo: "Cari bambini,
stimatissimi signori e signore,
noi abbiamo ricevuto oggi la
vostra meravigliosa bandiera e
ci è piaciuta molto. Noi l'ab-
biamo messa nella nostra

Scuola in un posto d'onore. Nella nostra classe c'è una ragazza di
Agrigento, la quale ha tradotto la vostra lettera e ci ha rac-
contato molto della Sicilia".

Scuole tedesche gemellate: Schule in Erlengrund - Espelkamp
Josefschule - Oberhausen
GGS Emscherschule - Orerhausen

MUS-E Torino ha partecipato al
progetto con tre classi che
hanno ricevuto da MUS-E Italia
le bandiere dipinte dai bambini
delle classi tedesche.
I bambini italiani hanno dipinto
la loro bandiera che hanno
inviato alle classi tedesche cor-
rispondenti con foto, pensieri,
messaggi per instaurare un rap-
porto di amicizia.
Le bandiere sono state presen-
tate nella lezione aperta ai

genitori che hanno molto apprezzato l’iniziativa.

Classe 1^A e 3^B della Scuola “Giovanni Palatucci” - Mestre
Scuola tedesca gemellata: Stadt . kathGrundschuleAaken

Nelle due classi che hanno
aderito al Progetto Flags, il
risultato e la motivazione dei
bambini sono stati alti.
In particolare nella 1A (classe
dove più del 70% degli alunni
non è italiano), fondendo di-
verse idee proposte dei bam-
bini, si è ottenuta una
bandiera che, seppur semplice
può assurgere a vessillo di una
infanzia "globale" per la quale
non contano il colore della

pelle e la diversa provenienza geografica, ma che si unisce in
un girotondo multietnico;nella 3B invece c'era già uno slogan
di classe "tutti insieme siamo un bambino solo" perfettamente
mutuabile con gli intenti di Mus-e e che è stato reso visiva-
mente in maniera efficace ed interessante.

Classe 1^B della scuola “G. Carducci”dell’Ist. Comp. “Verona 15”
Scuola tedesca gemellata: Paulcke di Monaco di Baviera

Gli alunni hanno accolto con
sorpresa e meraviglia la ban-
diera giunta a loro dagli alunni
della scuola di Monaco di
Baviera nell’ambito del pro-
getto“Flags”. A loro volta hanno
creato una bandiera dipingen-
dovi la scuola circondata dai
loro autoritratti: sopra tutto e
tutti vola l’aeroplanino MUS-E.
Dopo un primo momento di
timoremanifestatosi davanti al
grande spazio bianco, il lavoro
è stato realizzato con parteci-

pazione, spontaneità e divertimento. La bandiera è stata quindi
inviata in Germania.

SAVONA

SIRACUSA

VENEZIA

VERONA

TORINO
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FRIENDLY BRIDGES
QUESTO PROGETTO È STATO IDEATO CON MUS-E ISRAELE, DOVE LE CLASSI MUS-E SONO FREQUENTATE DA
BAMBINI ISRAELIANI, PALESTINESI, EUROPEI. IL PERCORSO PREVEDE LO SCAMBIODIMATERIALI DESCRITTIVI
DELL’AMBIENTE DOVE I BAMBINI VIVONO, DISEGNATI, DIPINTI, MUSICALI, FOTOGRAFICI, ED ANCHE
SCAMBI DI RICETTE GASTRONOMICHETIPICHE DELLA PROPRIA REGIONE.
TUTTO ILMATERIALE È STATO INVIATO IN ISRAELE DOVE È STATO ACCOLTO CONMERAVIGLIA E GRANDE ENTU-
SIASMO E A SETTEMBRE I BAMBINI ITALIANI COMINCERANNO A RICEVERE LE RISPOSTE DEI LORO COMPAGNI.
ANCHE QUESTO PROGETTOVUOLE SOTTOLINEARE L’INESISTENZA E L’INCONSISTENZA DI BARRIERE E CONFINI
TRA I BAMBINI DI TUTTO ILMONDO.
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ll progetto "FRIENDLY BRIDGES" è stato coordinato da Rita Costato, Coordinatrice Locale diMUS-E Bologna che
ha provveduto a raccogliere i materiali delle Sedi MUS-E italiane partecipanti al progetto e ad organizzare la
spedizione a Jaffa degli elaborati dei nostri bambini. Essendo il calendario scolastico israeliano diverso dal no-
stro,i bimbi di Jaffa ci risponderanno a partire dal mese di settembre.
La coordinatrice nazionale di MUS-E Israele Adena Portowitz ha già espresso il suo vivissimo apprezzamento
per il materiale da noi inviato che ha giudicato "bellissimo".
Rita Costato ha riassunto così questa esperienza :
“Tra imprevisti e ritardi sono finalmente arrivati a Jaffa i disegni e le ricette di bimbi MUS-E Italia partecipanti
al progetto PONTI D’AMICIZIA! Con grande gioia ho visto recapitarmi in studio i plichi provenienti da
Savona, Arezzo, Chiavari, Genova, Palermo, Reggio Emilia, Bologna. Il progetto pian piano “prendeva forma”:
aprivo i pacchi, osservavo il loro contenuto, vedevo i volti dei bambini, mi rendevo conto dei diversi modi in
cui erano stati guidati nello svolgimento del lavoro e valutavo incuriosita le diverse interpretazioni del tema
principale degli spazi e dei cibi.
Friendly Bridges è un ponte fatto di carta. Carta scritta, disegnata, colorata con le quali i bimbi MUS-E si
raccontano. Un ponte costruito attraverso il loro sguardo sul mondo, la voglia di comunicare, conoscere e
relazionarsi con realtà diverse e lontane. Scoprire la diversità è anche ciò che li accomuna.
Il concretizzarsi del progetto è andato di pari passo con la costruzione di un rapporto di conoscenza con imiei
colleghi coordinatori e con le coordinatrici israeliane, usando come lingua comune l’inglese.
Ora siamo in attesa delle prime notizie e immagini da parte dei bambini di Israele e stiamo progettando un
video e valutando la possibilità di allestire una mostra da noi e da loro.
Si ringrazia CoBaPo – Consorzio Banche Popolari - che ha finanziato le classi di MUS-E Bologna che partecipano
al progetto.
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FRIENDLY BRIDGES: 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
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BUONE VACANZE A TUTTI
E ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO!


