
Muse-e La Spezia, l’arte che favorisce 
l’integrazione  

Venticinque opere realizzate da cinque artisti spezzini sono esposte all’interno 
della sede della Fondazione cassa di risparmio della Spezia. Dopo domani 

l’inaugurazione della mostra. 

 
La Spezia - Cinque affermati artisti spezzini, Mirko Baricchi, Pietro Bellini, Marco Casentini, 
Giuliano Tomaino e Francesco Vaccarone hanno deciso di mettere la loro creatività a 
disposizione di Mus-e. L’esito è una mostra evento di venticinque opere, cinque per artista, che 
saranno esposte a partire da dopo domani, sabato 18 ottobre, giorno dell’inaugurazione, fino a 
domenica 26, all’interno della sede delle Fondazione cassa di risparmio della spezia, in Via 
Chiodo.  
 



Muse-e La Spezia è un’organizzazione che attraverso l’educazione all’arte nelle scuole si 
propone il duplice obiettivo di sviluppare la creatività nei giovani, e di educarli alla reciproca 
comprensione e alla tolleranza. “Lo scopo di Muse-e è quello di favorire l’integrazione – 
dichiara il presidente Enzo Papi -. Spesso i figli di immigrati non sanno bene l’italiano e 
faticano a integrarsi con i propri compagni, ma il linguaggio dell’arte è comprensibile a tutti, 
abbatte le barriere e distrugge le differenze. I bambini attraverso l’arte dialogano in un 
linguaggio universale e noi ci serviamo di questo per cercare di evitare l’emarginazione o 
l’isolamento di alcuni. Le situazioni difficili vanno superate, perché certe tare i bambini se le 
portano dietro per tutta la vita. Noi vogliamo impedire che le paure, gli ostacoli e i problemi 
possano in qualche modo limitare la creatività dei più piccoli, che invece devono sentirsi liberi 
di esprimersi”. Anche per questo motivo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, saranno 
organizzati diversi laboratori, dove i bambini delle scuole saranno i protagonisti.  
 
“Fondazione Carispezia ha accolto con piacere l’invito ad ospitare l’iniziativa dell’associazione 
Mus-e La Spezia – dichiara il presidente Matteo Melley -. Mus-e Museum non è solamente un 
evento espositivo che consente l’incontro con alcuni importanti artisti contemporanei del 
nostro territorio, ma anche l’occasione di contribuire con risorse private a iniziative 
filantropiche a favore dei più giovani. Una finalità che ben si sposa con l’impegno della nostra 
Fondazione per la promozione di un nuovo welfare di comunità, in grado di attivare risorse e 
accrescere la cultura della solidarietà propria dei nostri concittadini, finalmente le nostre 
strade si sono incrociate”. 
Fondamentale anche il supporto progettuale e organizzativo della società Starté, che si occupa 
di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo. “Mus-e Museum è una formula in 
cui l’arte e gli artisti si muovono con e per i più piccoli, creando una magia che speriamo saprà 
contagiare gli adulti fino a un gesto di solidarietà che permetterà a Mus-e La Spezia di 
continuare la sua opera con maggior forza”, interviene il presidente Paolo Asti.  
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