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Nove anni di collaborazione con le famiglie, gli
insegnanti e i bambini delle scuole primarie di
Arezzo. Si rinnova l’impegno per MUS-E Arezzo
l’Associazione Onlus che promuove e diffonde il
progetto per l’integrazione sociale e culturale dei
bambini, nelle scuole primarie, (dalla prima alla
terza classe), nato dall’intuito geniale del famoso
violinista Yehudi Menuhin. (Per avere maggiori
informazioni sulla nostra attività artistica, didattica
e sociale, visitare il sito www.mus-e.it).

Ad Arezzo e provincia il progetto MUS-E è
presente e ha un  respiro davvero  internazionale.
Il progetto MUS-E si attua attraverso corsi
triennali, (dalle I alla III classe), che utilizzano il

linguaggio dell’Arte in tutte le sue forme, (figurativa, recitativa, musicale, ecc.), grazie all’aiuto ed al
lavoro di artisti selezionati e formati nelle varie discipline, interagenti fra di loro e in maniera
complementare con i programmi didattici degli insegnanti.

“ “Ad Arezzo, il rapporto di collaborazione con le maestre, le famiglie e naturalmente i
bambini ci ha sempre dato risultati al di sopra delle nostre aspettative – fanno sapere
dall’associazione – e le numerose richieste che gli insegnanti delle scuole primarie ci hanno
sempre fatto  di allargare il bacino di allievi coinvolti nel progetto MUS-E, sono solo alcuni
degli aspetti più tangibili del nostro ”successo”  pedagogico e sociale già ottenuto. MUS-E
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Arezzo ONLUS è un’Associazione che si avvale del contributo e della sponsorizzazione di
privati o banche, e di chi possa credere nel valore e nell’importanza di aiutare i nostri
bambini, figli di extra-comunitari e di italiani che convivono insieme a scuola e le difficoltà
degli ultimi anni hanno reso molto difficile il reperimento dei fondi necessari all’attivazione di
nuovi cicli di classi MUS-E. Quello che  proponiamo ad eventuali sponsor è  l’adozione di
una o più classi MUS-E Arezzo, per un percorso didattico-artistico completo, cioè riferito ai 
tre anni delle scuole elementari, (dalla I alla III classe). I costi sono rappresentati
principalmente dalle spese per gli artisti, (regolarmente retribuiti  da MUS-E Arezzo ONLUS
con contratti ufficiali di collaborazione), dalle spese per il coordinamento artistico e didattico,
(che comprende eventuali ore aggiuntive, spese segreteria ecc.) e dipende anche da nuovi
sponsor la possibilità di estendere il progetto a nuove scuole che ce lo richiedono. Dalla
nostra esperienza nelle scuole abbiamo avuto la riprova che il progetto MUS-E è davvero
l’aiuto concreto per far crescere in armonia e collaborazione i  bambini di oggi rendendoli
sempre più “aperti” all’accoglienza di culture ed esperienze diverse.  Domani ci saranno
uomini e donne italiani davvero “multietnici”, pronti a rispondere a tutte le sfide di questa
società, sempre più globale e con le gravi difficoltà che tutti conosciamo”.

La raccolta fondi  è stata presentata all’interno della sede aretina di Confidustria Toscana del Sud

La lettera di Alessandro Garrone, Presidente di MUS-E Italia

Carissimi

so che siete in tanti, stasera, a sostenere il nostro progetto.

Arezzo,  pur essendo una realtà molto piccola,  svolge un lavoro molto  importante nelle scuole
della città.

Sono particolarmente vicino a voi, perché so quanto mio padre, prima di me presidente di Mus-e
Italia, apprezzasse il vostro lavoro per avervi conosciuto personalmente, ed essere stato lì, con voi,
più volte.

Anche lui, come me, come tutti noi, innamorato di un sogno: quello di una società migliore, capace
di dialogare, pur da posizioni differenti, da culture differenti, piuttosto che lasciare spazio
all’incomprensione e alla paura dell’altro.

Oggi più che mai, parlare di integrazione, di pacifica convivenza e reciproca conoscenza, assume
un valore fondamentale per la nostra società. Integrazione nelle scuole, a partire dai più piccoli,
utilizzando il linguaggio dell’arte, come ci ha insegnato il nostro fondatore, Yehudi Menuhin.

Un linguaggio che è universale, perché l’arte supera le diversità di lingua, di cultura, di religione, ed
è capace di parlare direttamente ai cuori.

Ecco, Mus-e rappresenta questo tentativo, il sogno di parlare, attraverso l’arte, ai cuori dei bambini.

Lo facciamo da anni attraverso i nostri laboratori, e migliaia sono gli alunni e le alunne con cui
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abbiamo condiviso questo straordinario percorso, non solo in Italia ma anche all’estero, in
Germania, Spagna, Portogallo, Israele, Ungheria, e tanti altri paesi.

Grazie alla scuola in primis, a quei dirigenti che ci hanno dato fiducia, al corpo docente senza il cui
coinvolgimento il progetto risulterebbe inefficace, ai nostri artisti e, soprattutto, grazie a tanti
sostenitori, come voi, che ci avete dato fiducia e mi auguro continuerete a darcene.

Avrei voluto essere con voi stasera, conoscervi e stringervi la mano per ringraziarvi personalmente.

Purtroppo non mi è stato possibile, ma so che Mara, Orietta e Claudia  sapranno raccontarvi cos’è
Mus-e e come lavora.

Sapranno anche loro parlare ai vostri cuori.

Alessandro Garrone


