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Di fronte a quello che è acca-
duto, sta accadendo e, temia-
mo, continuerà ad accadere nei 
prossimi mesi, ossia quel fiume 
di gente che attraversa deser-
ti, montagne e mari, a piedi o 
con mezzi di fortuna, dispera-
ti, in fuga, braccati dalla paura 
e dalla fame, sconvolti dall’in-
certezza per il loro futuro e per 
quello dei loro figli, sentiamo 
ancor più forte e vivo il signifi-
cato profondo e vero del nostro 
progetto: insegnare ai bambi-
ni, sin dalle prime classi sco-
lastiche, a stare bene insieme, 
a convivere e collaborare, pur 
provenendo da esperienze e 
culture diverse. Non c’è muro, 
filo spinato o fucile che possa 

arginare un fenomeno che non 
è più definibile come un’emer-
genza. Oggi siamo di fronte 
ad un movimento di popoli, e 
pensare di infilare la testa sot-
to terra, come struzzi, non è 
una soluzione.
Mus-e, nel suo piccolo, ha sem-
pre praticato il rispetto dell’al-
tro, la valorizzazione delle dif-
ferenze, l’arricchimento per-
sonale frutto dello scambio di 
esperienze e conoscenze. Cre-
diamo che l’altro sia un valore, 
non un pericolo o una minaccia. 
Certo, è necessario che la politi-
ca tenti di governare, con reali-
smo ma non con cinismo, questi 
flussi. Perché il cinismo, i muri 
alzati, lo stupido sgambetto 
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alle classi di soli stranieri
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Il 3 dicembre l’evento
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ddl sulla cittadinanza 

EDITORIALE (continua a pag. 2)

Durante l’ultimo consiglio di-
rettivo di Mus-e Italia vi è stato 
un avvicendamento alla presi-
denza dell’associazione. Il Pre-
sidente Guastoni, che ha fat-
to parte di Mus-e fin dalla  na-
scita, ha lasciato l’incarico che 
aveva assunto dopo la morte 

di Riccardo Garrone. A sosti-
tuirlo, per un periodo transi-
torio, è stato indicato Alessan-
dro Garrone. I consiglieri han-
no ringraziato il dr. Guastoni 
per il suo operato, ed approva-
to l’interim a Garrone fino alla 
prossima assemblea dei soci.

Notizie
          dal Mondo
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AlessAndro GArrone:   Presidente ad interim di Mus-e Italia
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La Camera dei Deputati ha 
approvato nei giorni scorsi il 
ddl sulla cittadinanza. Il te-
sto, approvato con 310 sì, 66 
no e 83 astenuti, passa ora al 
Senato che dovrà apporre il 
sigillo definitivo per trasfor-
marlo in legge.
L’Italia sembra così pronta a 
introdurre lo ius soli, il dirit-
to di cittadinanza sulla base 
del luogo di nascita. I bam-
bini nati in Italia da genito-
ri immigrati potranno ave-
re la cittadinanza a prescin-
dere da quella dei genitori, 

ma a determinate condizio-
ni. Saranno cittadini italia-
ni per nascita i figli, nati nel 
territorio della Repubblica, 
di genitori stranieri di cui al-
meno uno abbia un permes-
so di soggiorno Ue di lungo 
periodo.
Servirà la dichiarazione di 
volontà di un genitore o di 
chi ne esercita la responsa-
bilità genitoriale all’ufficia-
le dello stato civile del Co-
mune di residenza del mino-
re entro il diciottesimo anno 
di età. In assenza di questa 

dichiarazione potrà esse-
re il diretto interessato a ri-
chiederla entro il ventesimo 
anno. Il principio dello ius 
soli non si applicherà ai cit-
tadini europei, visto che il 
permesso di lungo periodo è 
previsto solo per gli Stati ex-
tra Ue. L’altra forma di citta-
dinanza, lo ius culturae, si ap-
plicherà, sempre se la legge 
sarà approvata dal Senato, a 
coloro che siano arrivati pri-
ma del dodicesimo anno di 
età. La norma richiede la fre-
quentazione scolastica per 
almeno 5 anni, fino al sedi-
cesimo anno di età, di uno o 
più cicli presso istituti del si-
stema nazionale di istruzio-
ne o percorsi di istruzione 
e formazione professionale 
triennali o quadriennali.
Nel caso in cui la frequen-
za riguardi il corso di istru-
zione primaria è necessa-
ria la conclusione positiva di 
tale corso. La richiesta spet-
ta al genitore, avente resi-
denza legale, o all’interes-
sato stesso entro due anni 
dalla maggiore età. Le nuo-
ve norme valgono anche per 
i figli di immigrati in posses-
so dei nuovi requisiti che ab-
biano superato, all’approva-
zione della legge, il limite di 
età dei 20 anni. Per questi 
oltre 125 mila stranieri sarà 
necessario aver frequentato 
la scuola italiana per alme-
no cinque anni e chiedere la 
cittadinanza entro un anno 
dall’entrata in vigore della 
nuova legge.

Ius soli:   diventare italiani… a chi fugge disperato alla ri-
cerca di uno spiraglio di luce, 
è la negazione della politica. 
È l’apertura di una porta ver-
so un futuro incerto e oscu-
ro, fatto di sinistre ombre che 
purtroppo conosciamo, per 
averle assaporate in anni non 
ancora così lontani da averli 
potuti dimenticare…
Quel bambino sulle spiagge 
della Turchia, il cui corpo esa-
nime racconta di un futuro 
interrotto troppo presto, è la 
sconfitta della ragione, oltre 
che del cuore. È un simbolo di 
tutti i bambini vittime di una 
ingiustizia cieca e sorda, ma 
con una sua beffarda intelli-
genza. Aylan si chiamava, ed 
aveva appena tre anni…
Chi, come noi, ha fatto dei 
bambini il proprio punto di 
partenza, non può rimanere 
indifferente. Continueremo, 
come sempre, ed anzi con an-
cor maggiore convinzione, a 
portare avanti, attraverso 
le nostre azioni, un’idea di 
mondo e di futuro migliori, 
certi che quello che abbia-
mo fatto, facciamo e faremo, 
con Mus-e e per Mus-e, è un 
piccolo spiraglio di luce che, 
opportunamente coltivato, 
potrà squarciare le grandi 
tenebre dell’ignoranza.

Il coordinamento
nazionale di Mus-e Italia

(continua da pag. 1)
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Lo splendido Palazzo sede 
dell’Assonime, in piazza Ve-
nezia a Roma, ha ospitato 
la riunione dei coordinatori 
Mus-e tenutasi lo scorso sa-
bato 18 settembre. Tanti gli 
argomenti affrontati, e nutri-
ta la schiera dei partecipanti. 
Tra le questioni più impor-
tanti il rinnovo dei contrat-
ti sulla base della nuova nor-
mativa scaturita dal cosid-
detto “jobs act”.
A fornire lumi in proposi-
to un consulente messo a di-
sposizione da Assonime, il 
dr. Massimo Naum, insieme 
al tesoriere di Mus-e Roma, 
Gianfranco Talarico. L’indi-
cazione che è emersa è quel-
la di qualificare il rapporto 
di collaborazione tra l’asso-

ciazione ed i suoi consulen-
ti in modo sempre più auto-
nomo.
Come estrema ratio è stata 
anche valutata l’opzione del-
la certificazione dei contrat-
ti, ossia la possibilità di sot-
toporre al vaglio di una com-
missione istituita ad hoc, il 
contratto stipulato tra le par-
ti. Si è passato poi a discutere 
dei questionari di valutazio-
ne per i quali è in programma 
un “alleggerimento” al fine di 
renderlo più fruibile.
Altro argomento dibattuto 
il progetto in rete per il cen-
tenario della nascita di Ye-
hudi Menuhin, fondatore di 
Mus-e, che ricorre nel 2016: 
l’idea è quella di un evento 
che veda coinvolto un artista 

di fama chiamato ad allesti-
re una installazione artisti-
ca utilizzando elaborati car-
tacei realizzati dai bambini 
Mus-e.
Sarà comunque una apposi-
ta riunione dei coordinatori 
artistici prevista per il pros-
simo mese di novembre a de-
finire in dettaglio come s’in-
tenderà procedere.
In ogni caso è emerso come 
la figura di Menuhin dovreb-
be costituire il leit motiv dei 
vari laboratori che verranno 
attivati il prossimo anno.
L’orientamento è quello di 
una comune regia per avere, 
accanto a specifici momen-
ti di ogni singola sede, un 
evento condiviso e di ampia 
rilevanza.

romA:   Menuhin, contratti, questionari,
tanti argomenti all’incontro dei coordinatori Mus-e
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La coordinatrice di Mus-e 
Italia, Rita Costato Costan-
tini, è intervenuta sulla vi-
cenda delle due prime classi 
elementari di Brescia senza 
alunni italiani, ampiamente 
riportata sulla stampa anche 
a livello nazionale. Le sue di-
chiarazioni sono state ripre-
se da alcune agenzie e da te-
state on line.
“La prima considerazione è 
che valuto la situazione del-
la scuola Manzoni di Brescia, 
dove si è registrato il fatto, 
come un’opportunità piutto-
sto che come un limite. Mus-
e è presente a Brescia in di-
verse classi, e da quest’an-

no avvieremo un laboratorio 
proprio alla Manzoni. In qua-
si dieci anni di attività, sono 
decine i progetti che i nostri 
esperti hanno messo in ope-
ra con risultati, a giudicare 
dai riscontri delle insegnan-
ti, degli alunni e delle loro fa-
miglie, molto positivi. Il no-
stro metodo è semplice ma 
sperimentato: lavoriamo, in 
collaborazione con i docenti, 
sulla multidisciplinarietà ar-
tistica cercando di sviluppa-

re, nei bambini, una sensibi-
lità all’arte ed al valore della 
bellezza.
Cerchiamo di valorizzare le 
diversità presenti nelle clas-
si, orientando gli alunni alla 
conoscenza di sé come stru-
mento di riconoscimento del-
la identità altrui e favorendo 
una scuola dove prevalga una 
modalità di istruzione dina-
mica, non settoriale, aper-
ta a nuove esperienze. Siamo 
convinti del valore dell’arte 
come strumento per favori-
re l’integrazione, forti della 
nostra esperienza che ci por-
ta spesso ad operare in classi 
con percentuali che superano 
anche il 90% di bambini stra-
nieri.
La seconda considerazione 
riguarda il fatto che due pri-
me classi elementari a Bre-
scia esistono perché solo 
bambini stranieri le frequen-
tano. Sono figli di genito-
ri non italiani che cercano di 
costruire un futuro per loro 
e per i propri figli. Non dob-
biamo aver paura, non dob-
biamo spaventarci e, seppur 
comprendendo le preoccupa-
zioni delle insegnanti, credo 
anche che dovremmo sfor-
zarci di considerare sempre 
più la scuola come un luogo 
aperto dove poter insegnare 
a chiunque, cercando di vive-
re serenamente questa espe-
rienza.”
Mus-e, a Brescia, è presente 
in 15 classi e coinvolge circa 
350 bambini.

Per l’ottavo anno consecu-
tivo Mus-e Bologna prose-
gue ed accresce il suo im-
pegno “in corsia”, ossia tra 
i bambini degenti nel repar-
to “Gozzadini” dell’Ospeda-
le Sant’Orsola e all’Istituto 
Ortopedico Rizzoli, grazie 
al contributo della Fonda-
zione Del Monte di Bologna 
e Ravenna. L’obiettivo è ri-
pensare l’ambiente ospeda-
liero come un luogo in cui 
i bambini possano vivere 
questa esperienza in modo 
meno traumatico possibile. 
La scelta di proporre Mus-
e in questo particolare con-
testo è conforme al fonda-
mentale principio ispiratore 
del progetto, ovvero al fatto 
che i linguaggi artistici rap-
presentino un importante 
veicolo per l’elaborazione di 
passaggi difficili e transizio-
ni problematiche nel per-
corso di crescita dei bambi-
ni. Ben quattro i laboratori 
che verranno avviati, in am-
biti che spaziano dalla mu-
sica alle filastrocche raccon-
tate, disegnate ed interpre-
tate, dai pupazzi alle tecni-
che di colorazione per l’ela-
borazione di piatti fantasti-
ci. L’arte, in questo luogo, 
assume l’aspetto di un con-
tenitore emotivo privilegia-
to dove i bambini e, perché 
no, i genitori, potranno tro-
vare uno spazio dove scio-
gliere le tensioni e le ango-
sce frutto delle preoccupa-
zioni dovute alla malattia.

Bologna:
mus-e in corsia

BrescIA:   il modello Mus-e come risposta 
alle classi di soli stranieri
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Si è tenuta a Genova, saba-
to 24 ottobre, una Giornata 
di Formazione Mus-e sull’au-
tismo con l’obiettivo di pro-
porre una formazione teori-

ca e pratica in grado di forni-
re un ampio e generale inqua-
dramento, sul tema, agli ope-
ratori di Mus-e. Il seminario, 
organizzato dall’associazio-
ne Philos Accademia Counse-
ling di Genova, ha esplorato, 

con Simonetta Lumachi, re-
sponsabile psicopedagogico 
dell’associazione, l’universo 
autistico alla luce del DMS V 
(Manuale diagnostico e stati-

stico dei disturbi mentali), mo-
strando le tecniche di base per 
la progettazione di laboratori 
inclusivi e proponendo eser-
citazioni pratiche tenute dalla 
presidente di Philos, France-
sca Saulig. Sono stati eviden-

ziati i punti di forza e criticità 
del DMS V, e presentati i nuo-
vi criteri diagnostici in un’ot-
tica sia teorica che di metodo. 

Si è quindi affrontato il tema 
dei principali cambiamenti 
introdotti dal DMS V, la nuo-
va edizione del DMS pubbli-
cata nel 2013. Si è poi parla-
to, portando esempi concreti, 
di progettazione e sviluppo di 
laboratori nei vari ambiti di 
vita dei bambini (dalla scuo-
la al tempo libero). L’incontro 
ha visto la partecipazione di 
diversi artisti Mus-e prove-
nienti da varie sedi locali.

GenovA:   una giornata sull’autismo alla luce del nuovo DMS

Interessante esperienza quel-
la organizzata lo scorso 8 ot-
tobre nell’ambito del proget-
to Music4Rom cui partecipa 
Mus-e Napoli. È stato infatti 
organizzato un webinar, os-
sia un seminario on line quale 
training interattivo per i par-
tecipanti, ottima opportunità 
di formazione a distanza. In 
videoconferenza sono inter-
venuti: Teresa Dello Monaco, 

che ha introdotto il proget-
to Music4Rom; Juan de Dios, 
che ha sottolineato il valore 

culturale della musica all’in-
terno delle comunità Rom; 

Jorge Chamine, che ha appro-
fondito l’influenza della mu-
sica Rom all’interno della mu-
sica europea; Marianne Pon-
celet, che ha introdotto l’ap-
proccio di Lord Menuhin ai 
valori della musica Rom; in-
fine Pedro Casermeiro e Len-
ka Orgasova, che hanno espo-
sto le ricerche e i percorsi di 
apprendimento del progetto 
Music4Rom.

“Il segreto del 
canto risiede tra 
la vibrazione della 
voce di chi canta e 
il battito del cuore 
di chi ascolta.”Khalhil Gibran

Webinar per il progetto music4rom
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Il progetto “La Valigia della 
Musica” lega Mus-e Pistoia, e 
in un’ottica più ampia Mus-
e Italia, alla Fondazione Lui-
gi Tronci di Pistoia e alla UFIP 
(Unione Fabbricanti Italiani 
di Piatti musicali e tam tam) 
Strumenti Musicali.
Fondata nel luglio 2008 e pre-
sieduta da Gian Piero Bal-
lotti, Mus-e Pistoia Onlus 
è attiva dall’anno scolastico 
2008/2009. Dalla sua collabo-
razione con la Fondazione Lui-
gi Tronci e la UFIP è nata l’idea 
de “La Valigia della Musica”, un 
progetto volto a coinvolgere le 
sedi Mus-e nazionali e interna-
zionali. UFIP è un’azienda pi-
stoiese leader nella produzione 
di piatti musicali e strumenti a 
percussione. Fiore all’occhiello 
della città e partner di impor-
tanti festival, UFIP detiene un 
primato indiscusso all’interno 
del panorama musicale con-
temporaneo, forte di una sa-

pienza artigianale tramandata 
da generazioni. La ditta espor-
ta in tutto il mondo e si è le-
gata, nel tempo, ai luoghi e ai 
nomi più autorevoli in ambi-
to musicale: «Tutti i musici-
sti più importanti sono passa-
ti da qui, soprattutto nell’epo-

ca d’oro degli anni Sessanta e 
Settanta». Ad affermarlo è Lu-
igi Tronci, presidente UFIP, te-
stimone di una vicenda fami-
liare e imprenditoriale straor-
dinaria, che affonda le proprie 
radici nella passione per la mu-
sica e per l’artigianato di qua-
lità. Per questo motivo un in-
tero patrimonio di esperien-
za, storia e cultura è confluito 
un paio di anni fa in un museo 
della musica unico nel suo ge-
nere. Si tratta della Fondazio-
ne Luigi Tronci Onlus, che ha 
trovato spazio nel centro stori-
co di Pistoia, all’interno dei lo-
cali del Conservatorio di San 
Giovanni Battista.
Il percorso museale compren-
de una vasta collezione di 
strumenti musicali tra cam-
pane, piatti, gongs e tam tam 
provenienti da tutto il mon-
do e da ogni epoca. Qui è rico-
struita la storia di questi og-
getti e dei materiali con cui 

sono fatti. La Fondazione è 
molto più di un museo; vanta, 
infatti, l’attività di un centro 
didattico che organizza per-
corsi guidati, visite e progetti 
speciali per gli studenti delle 
scuole, avvalendosi di docenti 
ed esperti di settore. Nata nel 

2009, la Fondazione Tronci si 
pone come reale punto di rife-
rimento per appassionati del-
la musica e professionisti.
È all’interno di questa realtà che 
si inserisce il progetto “La Vali-
gia della Musica”, il cui nome è 
legato a Maria Montessori che 
negli anni Venti commissionò 
alla ditta Tronci la produzione 
di strumenti musicali didatti-
ci a supporto delle attività edu-
cative di quello che diventerà il 
“metodo Montessori”.
Mediante la collaborazione 
con la Fondazione Luigi Tron-
ci e la UFIP, il progetto inten-
de riportare nelle scuole pri-
marie l’esperienza didattica 
musicale della Montessori (ri-
vista attraverso i capisaldi del 
progetto Mus-e) e permettere 
il recupero e la valorizzazione 
della tradizione artigianale pi-
stoiese relativa alla costruzio-
ne di strumenti musicali a per-
cussione. L’obiettivo è favori-
re l’integrazione e impedire 
l’emarginazione e il disagio so-
ciale nelle scuole attraverso il 
metodo interdisciplinare Mus-
e. In questa ottica e in conside-
razione dei suoi alti obiettivi, ci 
auguriamo che “La Valigia del-
la Musica” possa trovare soste-
nitori sensibili così da rendere 
concreta l’idea, vera essenza di 
Mus-e, che l’arte, e insieme a 
essa la musica, possa diventa-
re mezzo e scuola di conviven-
za sociale.

PIstoIA:   “La Valigia della Musica” 
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Si terrà giovedì 3 dicembre 
al Teatro Plaza di Bruxelles 
l’annuale appuntamento or-
ganizzato dalla Fondazione 
Yehudi Menuhin. Sostenuta 
dall’Unione Europea, e nata 
con l’obiettivo di promuovere 
l’integrazione sociale e cultu-
rale tra i bambini attraverso 
la pratica artistica, la Fonda-
zione segnerà, in questa oc-
casione, la chiusura del pro-

getto Music4Rom, iniziativa 
volta a promuovere i valori 
della cultura Rom e favorire 
l’inclusione sociale e l’educa-
zione dei bambini attraverso 
la musica. La serata sarà ar-
ricchita dalla presenza di nu-
merosi rappresentanti delle 
istituzioni europee e la Fon-
dazione ospiterà i musicisti 
che hanno partecipato al pro-
getto. Sul palco si esibiran-
no il celebre violista francese 
Gilles Apap con il suo gruppo 
Colors of Invention formato 

da cimbalom, fisarmonica e 
contrabbasso. L’evento acco-
glierà anche Rom4Music En-
semble, un gruppo che porta 
in scena la musica Rom mo-
strando come questa abbia 
influenzato la musica clas-
sica, il jazz, il flamenco e al-
tri stili. Canterà il Cavalie-
re della Musica, Jorge Cha-
miné, baritono portoghese 
conosciuto nel mondo della 

lirica come uno dei più origi-
nali dei nostri tempi. Anche 
Roberto de Brasov, uno dei 
più grandi fisarmonicisti gi-
tani contemporanei, delizie-
rà i presenti con il suo stru-
mento. Un grande concerto 
finale dunque, per promuo-
vere il dialogo interculturale 
attraverso la musica e chiu-
dere egregiamente il gala fir-
mato I.Y.M.F. Per informa-
zioni: marianne.poncelet@
menuhin-foundation.com - 
00 32 2 673.35.04

Bruxelles:   a dicembre Gran Galà
dedicato a Music4Rom Al via i laboratori

di Mus-e Torino
Ad ottobre riaprono i labo-
ratori di Mus-e Torino nelle 
classi della scuola dell’obbli-
go. 19 plessi scolastici coin-
volti che accoglieranno, in 
160 classi, gli artisti Mus-e 
con le loro attività di Dan-
za, Teatro, Musica e Arti 
Visive. Per ottimizzare la 
comprensione del proget-
to e facilitarne la ricaduta, 
Mus-e Torino ha organizza-
to a settembre degli incon-
tri di informazione e scam-
bio tra artisti e insegnanti, 
in ogni scuola coinvolta.

Progetti Erasmus+
Buone notizie per Mus-e 
Roma! Il progetto Erasmus+ 
è stato approvato e, quindi, 
via libera all’inizio delle at-
tività transnazionali previ-
ste insieme agli altri part-
ner europei. Esito sfavore-
vole invece per Mus-e Tori-
no: peccato perché il proget-
to meritava di poter essere 
sviluppato. Ancora in stand 
by la situazione di Mus-e 
del Fermano: progettualità 
ok ma problemi di risorse 
finanziarie ne impediscono 
la immediata attivazione. 
Tutto rimandato presumi-
bilmente a gennaio quan-
do si saprà con certezza se 
vi sarà o meno disponibili-
tà di fondi. Semaforo verde 
anche per Mus-e Pistoia per 
un progetto che porterà tre 
classi a Bruxelles.

mus-e news
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Vedere e toccare. Quale titolo 
migliore per raccontare l’espe-
rienza cultural gastronomi-
ca percorsa dagli alunni della 
scuola elementare di Lido San 
Tommaso illustrata in questo 
libello? Vedere e toccare, per-
ché proprio Lido San Tomma-
so di Fermo, che è la frazio-
ne che ospita la nostra scuo-
la intitolata a Luigi Salvado-
ri, pioniere delle innovazio-
ni agrarie, richiama il nome 
del santo incredulo, di colui 
che ha bisogno, per credere, 
di manipolare, ossia di vedere 
con i suoi occhi, di toccare con 
mano, di sperimentare diret-
tamente e personalmente.
“Perché questo viaggio tra i sa-
pori del mondo?” chiediamo a 
Federica, la vulcanica maestra 
che da anni insegna in que-

sta scuola di periferia che s’af-
faccia sull’Adriatico, e dove si 
raggiungono percentuali bul-
gare in termini di presenze di 

bambini stranieri. E la risposta 
conferma la scelta del titolo del 
libro: “Una volta, in classe, un 
alunno portò pane arabo. Tut-
ti, dopo una iniziale tituban-
za, ne assaggiarono un pezzet-
to, trovandolo squisito. Tutti, 

tranne uno. Un bambino che 
non voleva saperne di mangia-
re quel pane. Avvertivo in lui 
un pregiudizio, probabilmen-
te coltivato ascoltando le pa-
role ed i ragionamenti dei più 
grandi, in famiglia. Ma veden-
do che gli altri ne mangiavano 
e lo apprezzavano, si lasciò fi-
nalmente convincere e… Me-
raviglia delle meraviglie, appe-
na messo in bocca, il suo vol-
to si aprì in uno straordinario 
sorriso ed esclamò: «davvero 
buono questo pane arabo»”.
Ecco, questa la forza di per-
suasione del buon cibo e 
dell’esempio dei compagni: di 
un buon profumo e di un bel 
sorriso ci si può fidare. Que-
sta è anche la forza di Mus-e, 
che in questa scuola è presen-
te in tutte le classi.

Venerdì 27 novembre si ter-
rà a Fermo una cena di be-
neficenza pro Mus-e in colla-
borazione con BIM Il grande 
mondo dei piccoli, una mani-
festazione tra le più rilevanti 
del centro Italia dedicata pro-
prio al mondo dell’infanzia. Il 
tema della cena è MANGIA-
MONDO. Un tuffo tra i sapo-
ri del mondo attraverso gli occhi 
dei bambini. In cucina lo chef 
Enrico Mazzaroni del risto-
rante Il Tiglio di Montemona-
co (AP), che si ispirerà alle ri-
cette dei bambini della scuola 
“Salvadori” di Fermo, autori 
del libro Vedere e toccare: il “ri-

cettario” di San Tommaso.
Ad animare la serata interver-
ranno gli artisti di Mus-e del 
Fermano che coinvolgeranno 
i partecipanti in attività labo-

ratoriali per sperimentare la 
metodologia Mus-e.
per informazioni:
info.fermo@mus-e.it 
0734.223414
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“Un tuffo tra
i sapori del mondo 
attraverso gli occhi 
dei bambini”


