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Mus-e un innesto di pace
Nella scuola, con la scuola e con artisti, nasce l’arte che affratella futuri uomini

TESTO

Enza Pirrera
 

P artiamo raccontando un sogno. Narriamo la storia di un desiderio forte, sostenuto dalla consapevolezza che “quando

è per il bene comune si deve e si può realizzare”.  Il sogno ha iniziato a concretizzarsi quando, nel 1993, il celebre
violinista e maestro d’orchestra Lord Yehudi Menuhin,  dopo anni di grande impegno profuso per il sostegno dei più

deboli,  istituisce, a Bruxelles, un fondazione con l’intento di diffondere per il mondo un ambizioso progetto artistico-
educativo.

Nato a New York nel 1916 da genitori russi, Menuhin, dedica tutta la sua vita, fino al 1999, alla musica e, sempre, è

mosso da un’attenzione sentita e concreta verso gli altri. Il suo grande capolavoro, che corre oltre la sua esistenza, è il
Mus-e, “L’arte per l’integrazione a scuola”, un progetto multiculturale europeo, destinato ai bambini delle scuole

elementari, gratuito, che, inserito nei programmi scolastici, con il supporto degli insegnati sotto la guida di artisti

professionisti, agevola la comunicazione non verbale fra i piccoli, attraverso musica, canto, danza, teatro, arti figurative,
mimo.

L’istinto prevale, ma l’istinto si può veicolare dolcemente verso <l’accoglienza naturale di chi ha più disagio sociale e

rischia l’emarginazione>. Uno scambio interculturale è indispensabile per la formazione dei futuri uomini. Perché è là

dove si percepisce fratellanza che può esistere felicità. I bambini scoprono così che l‘arte unisce, imparano a

comunicare con un linguaggio universale, che valuta le differenze solo come un’ulteriore ricchezza.
Tre anni rappresentano il tempo dedicato a ogni classe (privilegiata) scelta per l’inserimento nel progetto, Mus-e.  

Una realtà attiva in 15 paesi, sostenuta dall’Unione Europea e dall’Unesco, che in Italia è presente dal 2002.  Nata a

Milano, con l’Associazione Mus-e Italia onlus, è presto diventata la seconda realtà d’Europa. Pistoia è fra le molte città

italiane che con Mus-e Pistoia onlus (coordinata da Riccardo Niccolai e la presidenza dell’avv. Gian Piero Ballotti) ha

consentito si avviasse questo eccezionale progetto educativo in quattro strutture scolastiche del territorio, progetto che
per la sovvenzione si avvale del supporto economico di partner privati.

Da quando nel 93, ispirandosi ai principi educativi dell’etonomusicologo e pedagogo ungherese Zoltan Kodaly,

Menuhin fondò  “IYMF”, con Werner Schmitt (direttore del conservatorio di Berna) e con Marianne Poncelett  (Segretario

Generale della International Yehudi Menhuin Foundation) l’energia positiva ha innestato una inarrestabile reazione a
catena di sostegno. Essenziale per “rendere liberi dal pregiudizio” numeri inimmaginabili di giovani menti (solo in Italia

sono stati ben 14.936 i bimbi coinvolti nell’anno scolastico 2011/12). Menti pronte, a breve, a diffondere ovunque il bene

più prezioso del mondo.

 

www.mus-e.it/pistoia
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