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Il 2016 si apre all’insegna di 
una ricorrenza particolarmen-
te significativa per Mus-e Ita-
lia e per tutto il network inter-
nazionale di Mus-e: i 100 anni 
dalla nascita di Yehudi Me-
nuhin, colui a cui si deve l’in-
tuizione e la volontà di dar vita 
ad un progetto assolutamen-
te unico ed originale, incentra-
to sul tema dell’arte come stru-
mento per l’integrazione. 
Menuhin (1916/1999), mu-
sicista e direttore d’orchestra, 
uomo di straordinaria sensibi-
lità ed apertura mentale, esplo-
ratore di nuovi linguaggi musi-
cali e contaminatore di culture 
e discipline artistiche, ha voluto 
tracciare una linea che puntas-
se al futuro, lavorando per una 
società migliore, per una uma-
nità migliore, capace di incan-
tarsi e trarre ispirazione dalla 
bellezza. Una bellezza da sco-
prire e coltivare ogni giorno, a 
cominciare dai bambini, perché 
“la bellezza salverà il mondo”, 
come scrive Dostoevskij.
Nato nel 1916 a New York da 
una famiglia di origine ebraica, 
ha improntato la sua vita to-
talmente alla musica e all’arte, 

e all’idea di un sentimento di 
apertura e fiducia verso l’altro: 
“io posso utilizzare il mio cor-
po, ne faccio un’opera d’arte; 
ho delle doti, in tutti i sensi; 
le conosco in me e posso ap-
prezzare quelle altrui; pos-
so fare cose bellissime con gli 
altri”. Ecco, in questa frase, in 
queste poche parole, è racchiu-
so il senso profondo dell’impe-
gno di Menuhin come cittadi-
no del mondo, come messag-
gero di pace e speranza.
Alimentare il suo sogno, ren-
derlo vivo nella quotidianità, è 
ciò che Mus-e cerca di fare attra-
verso i quasi 1000 di laboratori 
attivati nelle scuole di tutt’Ita-
lia. Ma, proprio in virtù di que-
sta ricorrenza, vi sarà un impe-
gno ulteriore da parte di tutti 
noi per ricordare la sua figura e 
il suo pensiero, a cominciare dal 
concerto che si terrà il 22 apri-
le al Teatro Grande di Brescia 
con la partecipazione del gran-
de violinista Uto Ughi. Altri poi 
saranno i momenti celebrativi, 
come il progetto in rete “Carta 
in-canta” realizzato in collabo-
razione con la Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo di Torino 

che vedrà la partecipazione di 
almeno una classe per ogni sede 
Mus-e locale: gli alunni realiz-
zeranno elaborati di carta che 
verranno poi assemblati in una 
installazione ad hoc dall’arti-
sta Mario Airò. E poi ancora ini-
ziative a Parma, Fermo, Torino, 
Savona, Roma, Bologna, Firen-
ze, Genova, La Spezia, per una 
serie di appuntamenti di cui da-
remo puntualmente conto.
E allora, che questo nuovo anno 
in ricordo del nostro fondato-
re, sia un buon anno per tutti 
noi, e contribuisca a dare for-
za e speranza ai 12.000 bam-
bini che in questi giorni rico-
minciano il loro viaggio dentro 
Mus-e grazie ai laboratori te-
nuti dai nostri artisti.
Perché, come ha scritto Me-
nuhin, “il cittadino del mondo 
di domani non sarà quel mu-
sulmano pronto a costringere 
il mondo alla volontà di Allah. 
Non sarà quel cristiano pron-
to a mettere il mondo all’om-
bra della croce. Non sarà ne-
anche un ebreo. Ma si potreb-
be ragionevolmente pensare 
che sarà un violinista, se ne ri-
marranno ancora…”.
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