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arte per eccellenza libe-
ra e spontanea diviene 
occasione ideale per l’in-
contro con altri modi di 
essere, diventa linguag-
gio universale, strumen-

to di civiltà e integrazione tra i popoli”. 
Lo scrisse Yehudi Menuhin, il grande violi-
nista e direttore d’orchestra statunitense che 
nel 1993 istituì a Bruxelles la Fondazione che 
porta il suo nome, la International Yehudi 
Menuhin Foundation, divulgando in Euro-
pa, e non solo, Mus-e.
Un progetto artistico-educativo multicultu-
rale di stampo internazionale dedicato alle 

L’arte è un linguaggio internazionale che supera le barriere 
tra i paesi. L’associazione Mus-e entra nelle scuole di 

Parma per favorire l’ integrazione anche tra i bambini 

“L’
scuole primarie che al loro interno hanno 
una forte presenza di bambini immigrati o 
con gravi disagi socio-economici. 
Lo scopo del gruppo è contrastare, attraverso 
una serie di percorsi artistici internazionali, 
le disuguaglianze e l’intolleranza tra i più 
piccoli, individuando nelle differenze cultu-
rali una ricchezza e un’occasione preziosa per 
educare al rispetto reciproco.
Mus-e è attiva a Parma dal 2006, ad oggi  
opera gratuitamente in 10 scuole del territo-
rio arrivando a coinvolgere oltre 700 bambi-
ni. 
“Il nostro obiettivo non è quello di formare  
artisti- precisa il presidente di MUS-E Par-

ma, Lino Cardarelli- ma ha l’obiettivo di far 
socializzare i bambini, inserirli nel territorio 
con un reciproco arricchimento”. 
L’arte e la creatività diventano così stumenti 
integrazione e dialogo anche tra i più picco-
li. “Una necessità sempre più urgente visto il 
numero crescente di bambini di nazionalità 
diversa che oggi si trovano a convivere nel-
le nostre scuole, francesi, inglesi, africani, 
asiatici, ucraini, cinesi...”spiega AnnaMaria 
Cattaneo, coordinatrice artistica di Mus-e 
Parma. 
Grazie a un team professionale di artisti di 
nazionalità italiana non solo italiana, ma 
anche straniera, l’associazione opera in nu-
merose scuole primarie di Parma realizzando 
all’interno delle classi, a partire dalla seconda 

SCUOLE COINVOLTE: 6

CLASSI COINVOLTE: 10
• Corridoni 4B 
• Bottego 4C 
• San Vitale 4C 
• San Vitale 4D 
• Cocconi 4B 
• Pezzani 4A 
• Adorni  2A
• Adorni  2B
• Cocconi 2A
• Cocconi 2B

NUMERO BAMBINI COINVOLTI: circa 250

IL GRUPPO: 14 artisti internazionali  
9 discipline artistiche: danza, musica, 
pittura, illustrazione, fotografia, sceno-
grafia, teatro, capoeira, arti circensi.

V.lo del Carmine , 3 - Parma 
tel 0521 207026 - fax 0521 234522
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

a misura di bambino

Mus-e e le scuole di Parma
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A tu per tu con il “mondo” grazie alle lingue
 La conoscenza delle lingue straniere, dall’ingle-

se allo spagnolo, passando per francese, porto-
ghese, tedesco e non solo, sta diventando una 
componente importante anche nel processo di 
formazione dei più piccoli. 
Comunicare con un linguaggio diverso dal proprio 
apre la mente, aiuta a rapportarsi con il diverso 
da se e permette di comprendere storia, cultura e 
tradizione di altri paesi. 
Alla Scuola per l’Europa di Parma, che ad oggi ac-
coglie 569 bambini iscritti alla materna e 441 alla 
primaria, l’educazione internazionale è un valore 
aggiunto fondamentale come spiegano, Caterina 
Veglione, direttrice dell’istituto, e Benedetta Toni, 
vicaria della preside e direttrice aggiunta del ciclo 
materne e primarie. 
“La nostra struttura ogni anno riceve numerose 
richieste di inserimento di bambini. Per accoglier-
li tutti stiamo aprendo una nuova struttura in via 
Langhirano che ci permetterà di avere spazi più 
ampi, una biblioteca e dei laboratori”.
Quanto conta l’aspetto internazionale nel 
processo di formazione dei bambini?
“La nostra scuola si muove all’interno di un con-
testo europeo multinazionale. I bambini che si 
iscrivono arrivano da tutte le parti del mondo. Per 

questo motivo abbiamo l’esigenza di congiungere 
costantemente attraverso il nostro corpo insegna-
te, ed esperti di educazione, lingue e culture mol-
to differenti tra loro. E non sempre facile. L’obiettivo 
è far crescere i bambini all’interno di un ambien-
te formativo interdisciplinare e multiculturale che 
nell’integrazione valorizza le differenze”.
Da questo punto di vista, l’apprendimento 
delle lingue straniere è fondamentale? 
“Nella nostra scuola i bambini sono divisi in tre se-
zioni: una italiana, una francese e una anglofona. 
La seconda lingua può quindi riguardare inglese, 

francese e tedesco, idiomi veicolari della scuola. 
Ma abbiamo anche insegnanti di spagnolo, por-
toghese e olandese.
Le modalità di apprendimento cambiano in base 
all’età dei bambini. Per quelli di prima e seconda 
elementare è prevista una mezz’ora di apprendi-
mento linguistico al giorno, mentre per le classi 
terza, quarta e quinta si tratta di 45 minuti al gior-
no. I libri utilizzati sono in inglese e sono legati alla 
disciplina. Il punto è portare i bambini alla “sco-
perta del mondo” che racchiude in sé storia, geo-
grafia e scienze. L’obbiettivo è valorizzare lo spirito 
europeo”.
Gli insegnanti della scuola sono madrelin-
gua?
“I docenti sono quasi tutti madrelingua, anche 
se non è semplice averne per tutte le sezioni. Le 
classi sono tante e diverse e c’è una difficoltà og-
gettiva nel reclutare insegnanti. Ma la formazione 
dei nostri iscritti è una priorità e nei viaggi che la 
nostra scuola organizza all’estero abbiamo la pos-
sibilità di ingaggiare insegnanti professionisti”. 

 Via A. Saffi 8, Parma
tel. 0521 504114

segreteria@scuolaperleuropa.eu

elementare, percorsi interdisciplinari mirati. 
“I nostri operatori- chiarisce la Cattaneo- 
dopo aver in precedenza ideato e concordato 
un progetto con le insegnati, per tre anni si 
impegnano a lavorare con i più piccoli in-
segnando loro i diversi linguaggi espressivi 
dell’arte”. 
La musica, le arti figurative, l’espressione 
corporea e il teatro, in chiave prettamente 
internazionale, diventano quindi un canale 
per esprimere i propri sentimenti, incontra-

a misura di bambino
re gli altri e mostrare le proprie attitudini e 
capacità nascoste superando barriere razziali, 
differenze di genere, di cultura e religione”. 
Al termine delle attività, Mus-e realizza in 
ogni classe una la “lezione aperta” per illu-
strare al pubblico il lavoro svolto. All’evento 
partecipano anche i genitori che i bambini 
coinvolgono direttamente nella realizzazione 
dei loro progetti. 
Ad oggi il Progetto Mus-e è presente in 12 
paesi europei, oltre che in Brasile e Israele. 
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 Famiglie e bambini potran-
no trovare il mondo alla Biblio-
teca Internazionale Ilaria Alpi, 
leggendo, ascoltando e parteci-
pando alle esperienze culturali 
organizzate dalla biblioteca. 
Più di mille libri in tutte le 
lingue, letture facili e più com-
plesse per piccoli, piccolissimi e 
grandicelli. Sezioni speciali per 
gli “over 11”, “le classi” e per 
l’apprendimento dell’italiano e 
delle lingue straniere. 
Ecco alcune delle proposte.
Visitando il sito web o attra-
verso la news letter si possono 
trovare altre interessanti lettu-
re per i bambini.

lEttuRE MultIcultuRAlI

LE STORIE DI CARThUSIA
Diversi libri bilingue riccamente
illustrati per viaggiare attraverso i 
confini dello spazio.
• “Il cavallino e il fiume”
   Italiano - Cinese
• “L’isola dei sogni”
 Italiano - Tagalog
• “La capra e i tre capretti”  

Italiano - Rumeno
• “Gurnatella e il gigante senza 

nome” 
 Italiano - Curdo

FAMILLES DU MONDE ENTIER 
di Uwe Ommer
Grandi fotografie per sfogliare assie-
me il colorato mondo delle famiglie.
FRANCESE

CANTA & IMPARA. 
La collana per imparare le lingue 
attraverso la musica e le immagini!
• Canta & impara lo spagnolo
• Canta & impara il cinese
• Canta & impara il francese
• Canta & impara il giapponese
• Canta & impara il tedesco
• Canta & impara l’arabo
• Canta & impara l’inglese
• Canta & impara l’italiano

WANGARI’S TREES OF 
PEACE: A TRUE STORy 
FROM AFRICA 
di Jeanette Winter
La storia di Wangari, una delle 
donne africane Premio Nobel per 
la pace, raccontata ai ragazzi da 
Jeanette Winter.
INGLESE

ChIUDI GLI OCChI 
di Fuad Aziz
Amir è arrivato da poco dall’Africa 
e tutto quello che lo circonda ha 
colori e suoni nuovi. Per fortuna 
che c’è Giulio, un suo compagno di 
classe, a cui poter fare mille e più 
domande…
ITALIANO - ARABO

AMICI NEL MONDO
Dall’Unesco un libro per giocare 
con i bambini di tutto il mondo! 
Tanti piccoli amici provenienti da 
tutti i paesi del mondo che raccon-
tano i loro giochi, le loro storie e i 
loro indovinelli.

www.bibliotecaalpi.it
bibliotecainternazionale@ 
comune.parma.it


