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Notizie
          dal Mondo

È ricominciato il nuovo anno 
scolastico da appena tre setti-
mane e già siamo sui nastri di 
partenza per organizzare e far 
partire i nostri laboratori. È pre-
zioso questo tempo che precede 
l’attivazione vera e propria dei 
corsi, perché è uno spazio fatto 
di incontri, valutazioni, equili-
bri ed aggiustamenti, di nuove 
conoscenze e nuove 
classi da esplorare. 
Continuiamo ad es-
sere tanti nel mondo 
Mus-e, sia tra coloro 
che “offrono” Mus-e 
(artisti, coordinatori, 
collaboratori, partner 
e sostenitori) che, so-
prattutto, tra coloro 
che ne usufruiscono: i 
bambini anzitutto, i piccoli alun-
ni e le alunne che rendono alle-
gro e variegato il lavoro in clas-
se, e poi le insegnanti, i dirigenti 
scolastici, le famiglie. È un cor-
to circuito virtuoso, che dobbia-
mo mantenere ed anzi sforzarci 
di far crescere. rte nostra, come 
Mus-e Italia, abbiamo investito 
e continuiamo ad investire per-
ché si crei una mentalità nuova 

anche nelle sedi locali finalizza-
ta a individuare altre modalità 
per reperire risorse per alimen-
tare il progetto: ecco perché la 
propensione sempre più svilup-
pata verso i programmi comu-
nitari, come l’Erasmus, che vede 
diverse città Mus-e coinvolte, e 
la scelta di partecipare al corso di 
formulenza sul fundraising te-

nuto dal professor Melandri con 
il quale avvieremo probabilmen-
te una collaborazione struttura-
le. Sono tutti segnali che eviden-
ziano la nostra voglia di crescere 
e di assicurare gambe più robuste 
al progetto. Ci aspettano nuove 
sfide, e dobbiamo essere pronti! 
Anche perché di segnali incorag-
gianti ne abbiamo: basti pensa-
re all’attenzione che ci dedicano 

gli organismi istituzionali pre-
posti alla formazione scolastica, 
in primis il Ministero, ma an-
che l’Università, come nel caso 
di Reggio Emilia dove terremo 
la formazione nazionale proprio 
all’interno dei padiglioni univer-
sitari e, comunque, usufruendo 
della loro partnership. Altri se-
gnali provengono dalla sensibili-

tà dimostrata da mol-
ti verso la campagna 
di crowdfunding mes-
sa in atto dallo scritto-
re Gino Marchitelli per 
raccogliere fondi per 
i bambini terremota-
ti dei comuni di Visso 
e Amandola. Insom-
ma, il quadro generale 
vede certamente tin-

te grigie e fosche, con le tante 
questioni irrisolte legate all’im-
migrazione, ma qualche sprazzo 
di colore c’è. Ecco, il nostro com-
pito è far sì che questi sprazzi di 
colore, in questa tela immagina-
ria e reale che è il mondo d’og-
gi, aumentino e diventino sem-
pre più intensi fino a dissipare 
le nubi della discriminazione, 
dell’intolleranza, dell’incultura.

Pronti alle nuove sfide!   editoriale di Rita Costato Costantini
Coordinatrice nazionale Mus-e
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“Arte e oltre”, questo il titolo 
scelto per la XIII edizione del-
la formazione nazionale Mus-e, 
con una significativa declinazio-
ne: l’arte per una comunità edu-
cante. In questo titolo c’è tutto: 
il riferimento all’arte appunto, 
principio guida di Mus-e, il te-
ma dell’alterità (oltre) sia fisica 

che mentale e culturale, e quel-
lo della scuola e più in generale 
della società (comunità educan-
te). Di nuovo una città Mus-e ad 
ospitare l’evento, seguendo una 
linea avviata con Fermo lo scor-
so anno: ad ottobre, dal 27 al 
29, saremo a Reggio Emilia, per 
una tre giorni che ci aspettiamo 
importante e partecipata, sia 
per i contenuti che per la qualità 
dei relatori in programma. “Ar-
te e oltre” dunque, perché l’ar-
te consente di guardare “oltre”, 
di avere un altro “occhio” per ve-
dere, una sensibilità più ricca. È 
ciò che percorriamo da sempre 
in fondo: la mission di Mus-e è 
fare dell’arte e della bellezza gli 
alfieri di una nuova consapevo-
lezza, ed instillarla, per quan-

to possibile, nelle nuove gene-
razioni, come filosofia di vita e 
metodo di lavoro. Un compito 
difficile, arduo, in questi tem-
pi di smarrimento dove sem-
brano prevalere gli egoismi e le 
paure piuttosto che le mani che 
si tengono l’un l’altra. Ecco per-
ché, anche per rinsaldare il no-

stro spirito e la nostra volontà, 
è importante vedersi, confron-
tarsi, discutere, crescere insie-
me attraverso percorsi formati-
vi quali quelli che sperimentere-
mo proprio a Reggio Emilia.
Dopo i saluti delle autorità che 
si terranno nella “storica” Sala 
del Tricolore, all’interno del mu-
nicipio reggiano, sono previsti 
i primi interventi di formazio-
ne, con Vinicio Ongini, referen-
te dell’Osservatorio nazionale 
per l’integrazione e l’intercultu-
ra del Miur, la pedagogista e se-
natrice Albertina Soliani, la pro-
fessoressa Giuseppina La Face, 
ordinario di Pedagogia Musicale 
presso l’Università di Bologna, il 
professor Davide Benati, docen-
te di anatomia all’Accademia di 

Belle Arti di Bologna, la profes-
soressa Liliana Dozza, ordinario 
di Pedagogia Generale anch’ella 
presso l’ateneo bolognese. L’in-
domani, per tutta la giornata, 
l’avvio dei singoli workshop de-
dicati agli artisti e affidati a Glo-
ria Desideri (Body Mind Cente-
ring) per l’area movimento/te-
atro, Johannes van der Sandt 
(Music Education) per l’area 
canto/voce, Ailem Carvajal (im-
provvisazione) per l’area mu-
sicale, Davide Benati per l’area 
delle arti figurative. Per i coor-
dinatori invece vi saranno due 
sessioni di formazione per af-
frontare tematiche comuni qua-
li le normative sulla tutela del-
la privacy dei minori, affidate al 
professor Ferdinando Del San-
te, presidente di Mus-e Reggio, 
e lo sviluppo del progetto Mus-e 
in Europa, argomento che verrà 
illustrato da Marianne Poncelet, 
Executive Vice-President IYMF.
Sabato sera, dopo cena, spazio ai 
cortometraggi proposti da Capo-
darco l’Altro Festival dell’agen-
zia di stampa Redattore Socia-
le, con la proiezione di video su 
tematiche sociali finalisti al pre-
mio L’Anello Debole. Domenica 
mattina la conclusione dei lavo-
ri affidata ad Antonella Coppi, 
coordinatrice Mus-e di Reggio 
Emilia e docente presso la facol-
tà di educazione dell’Università 
di Bolzano per la parte teorica, 
e la restituzione dei feedback dei 
formatori sulla realtà Mus-e con 
relativo dibattito. Dunque una 
proposta ricca, variegata, stimo-
lante. Come sempre. Com’è nel-
lo stile Mus-e.

reggio emilia   Formazione Nazionale - XIII edizione

   Sala del Tricolore, Reggio Emilia
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Il crowdfunding sulla piatta-
forma www.becrowdy.com è 
ancora aperto e chiuderà a fine 
ottobre. Il contatore segna ad 
oggi più di 9.000 euro. Un suc-
cesso imprevisto, straordina-
rio, entusiasmante. Mancava a 
Mus-e l’esperienza del crowd-
funding. Mancava probabil-
mente anche un progetto se-
rio su cui impostare un primo 
esperimento. Grazie allo scrit-
tore Gino Marchitelli sarà pos-
sibile attivare i nostri laborato-
ri nelle scuole terremotate di 
Visso e Amandola. Finalmen-
te dunque, Mus-e Italia potrà 
portare il suo contributo di se-
renità, creatività e solidarietà 
alle popolazioni e, soprattutto, 
ai bambini delle aree del centro 
Italia colpite dal sisma. Questo 
innovativo meccanismo di rac-
colta fondi, che ha consentito 
di sensibilizzare più di cento 
sostenitori in tutto il Paese, ha 
avuto un’enorme spinta grazie 

alla intuizione di Marchitelli di 
voler percorrere in sella ad una 
bicicletta oltre 1.000 chilome-
tri, dalla Lombardia alla Puglia, 
per presentare l’iniziativa. Con 
il loro contributo questi amici 
di Mus-e, oltre a rendere pos-
sibili i laboratori, doneranno il 
libro dello scrittore Marchitelli, 
“Ben, Tondo e gatto Peppone”, 
a tanti bambini. Questa è una 
delle “ricompense”, previste 
dal progetto, di cui i “donatori” 
potranno usufruire, ossia mo-

strarsi doppiamente generosi. 
Dicevamo che la campagna è 
ancora in atto e lo rimarrà per 
tutto il mese di ottobre, dunque 
chi vuole può ancora aderire e 
implementare la cifra raccolta. 
Saranno poi gli artisti di varie 
sedi Mus-e italiane, selezionati 
in base alle disponibilità ed alle 
specificità dei progetti da pro-
porre, ad animare i laboratori, 
presumibilmente nella prossi-
ma primavera.

sisma centro italia   prosegue la raccolta fondi per i laboratori Mus-e

Gino Marchitelli in Piazza del Popolo a Fermo. Con lui anche amministratori di Fermo, 
Visso e Amandola

Il 13 ottobre a Genova, nel chio-
stro di Sant’Agostino, prenderà 
il via “Mus-e sì MOSTRA”, un 

evento concepito come un mo-
mento in cui Mus-e Genova 
Onlus e i suoi artisti apriranno 
alla città la propria esperien-
za in campo didattico. Oltre al-
le tante fotografie in mostra e 
alla proiezione di video relativi 
ai percorsi creativi che artisti, 
insegnanti e bambini genera-
no insieme durante le attività 
Mus-e in classe, i Documen-
ti dell’immaginario riguarde-
ranno in particolare una instal-
lazione costituita da grandi tele 

di cotone realizzate con diver-
se tecniche nel corso dell’anno 
dagli alunni, come una sorta di 
diario di bordo.
Per i visitatori, grandi e picci-
ni, sarà facile partecipare ad un 
processo creativo grazie ad una 
installazione artistica work in 
progress a tema Domani, il no-
stro pianeta! (realizzata con 
materiali di riciclo) dove tutti 
potranno esprimere le loro idee 
per un mondo migliore. La mo-
stra si chiuderà il 20 ottobre.

genova: “mus-e sì mostra”   documenti dell’immaginario

http://www.becrowdy.com
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Domenica 12 novembre
Teatro dell’Aquila, Fermo
Una serata di beneficenza af-
fidata ad uno dei Maestri del-
la canzone italiana, Mogol. Ac-
compagnato al pianoforte dal 
pianista Gioni Barbera, docen-
te e coordinatore musicale dei 
corsi CET (Centro Europeo To-
scolano), la scuola di musica di 
alta formazione che Mogol ha 
fondato ad Avigliano Umbro, lo 
“storico” autore dei testi di Lucio 
Battisti e di tanti altri musicisti 
italiani si esibirà raccontando il 
suo lungo viaggio, da protagoni-
sta, attraverso la canzone italia-
na: Battisti, Riccardo Cocciante, 
i Dik Dik, Bobby Solo, Little To-
ny, l’Equipe 84, Gianni Bella, i 
New Trolls, Mango… Suoi alcu-
ni testi indimenticabili che han-
no fatto la fortuna di canzoni 
altrettanto indimenticabili, da 
Una lacrima sul viso a Acqua az-
zurra, acqua chiara, da Pensieri e 
parole a Mediterraneo. Mogol ri-
percorrerà la storia della canzo-

ne italiana, dal dopoguerra ai 
giorni nostri, insieme al giorna-
lista RAI Giancarlo Trapanese. 
Gioni Barbera arieggerà alcune 
delle melodie che sono entra-
te nell’immaginario collettivo 
delle famiglie italiane renden-
do più fluido ed emozionante 
il racconto. Un artista di stra-
ordinaria levatura Mogol, sem-
pre attento alla ricerca e valo-
rizzazione dei talenti giovanili, 
per una associazione, Mus-e del 
Fermano, che ha fatto dell’arte a 
scuola il suo cavallo di battaglia 
seguendo le preziose indicazio-
ni dell’ispiratore nonché fonda-
tore di Mus-e, Yehudi Menuhin. 
L’evento di beneficenza (il rica-
vato andrà a sostenere le attivi-
tà di Mus-e del Fermano) è sta-
to reso possibile grazie anche al 
sostegno di alcuni sponsor.
Chi fosse interessato può rivol-
gersi a: segreteria Mus-e del Fer-
mano (0734.223414); bigliette-
ria Teatro dell’Aquila di Fermo 
(0734.284295).

Anche Mus-e sarà presente 
alle giornate dell’Intercultu-
ral Festival 2017 che si ten-
gono a Roma, area Testac-
cio, dal 5 al 12 ottobre. Un 
Festival dove trovano spazio 
cinema, musica, spettaco-
li dal vivo, mostre, mercati, 
in una straordinaria kermes-
se di suoni, profumi e colori. 

E proprio nella giornata con-
clusiva, giovedì 12 alle ore 
17.30, in un seminario dal ti-
tolo Diversi da chi? Fare inte-
razione attraverso i linguaggi 
dell’arte, l’esperienza di Mus-
e Roma nelle scuole dei quar-
tieri interetnici sarà raccon-
tata da Giorgia Meloni, del 
Centro ricerca educazione 
interculturale e formazione 
allo sviluppo dell’Universi-
tà Roma 3, e Rosella Rober-
tazzi, artista di Mus-e roma 
onlus. Il seminario sarà co-
ordinato da Vinicio Ongini, 
esperto Miur.

roma: mus-e a
l’intercultural
festival

“le canzoni del sole” con mogol   
Evento di beneficenza per Mus-e del Fermano


