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L’
INTEGRAZIONE parte dalla scuo-
la, dalle classi dove bambini con la
pelle chiara o scura o gialla convivo-

no dividendo lo stesso banco. E può arrivare
fino nelle famiglie e, attraverso i ragazzi, nel-
la società. Ne sono sicuri i responsabili
dell’associazione Mus-E (Musique Europe)
che si dedica proprio ai problemi di integra-
zione sociale attraverso progetti artistici e
culturali che partono dai banchi delle scuole
elementari.
La coordinatrice locale di Mus-E è Orietta
Malvisi Moretti, per anni presidente regiona-
le delle donne imprenditrici di Aidda, mo-
glie del console del Cile per la Toscana, im-
prenditrice, ma che ha trovato il tempo per
pensare un progetto che attraverso i bambini
favorisse l’integrazione multiculturale. «Due
anni fa abbiamo portato in Toscana l’espe-
rienza nazionale avviata da Duccio Garrone,
presidente della Sampdoria – spiega Orietta
Malvisi –. Con l’impegno dell’avvocato Pao-
lo Fresco, presidente fiorentino di Mus-E, di
Giovanni Inghirami e di Bona Frescobaldi
abbiamo già aperto due sedi, una a Firenze e
una ad Arezzo, ma contiamo di aprirne altre
nei prossimi mesi, visto il grande successo di
questa esperienza».
Il progetto è tanto semplice quanto efficace:
un gruppo di artisti selezionati da Sandra To-
lomei entra in classe per 40 ore ogni anno sco-
lastico (un’ora e mezza a settimana circa) af-
fiancando le maestre durante le lezioni. Con
il disegno, la musica, il teatro coinvolgono i
bambini in giochi di fantasia comuni, dove
non esistono differenze di colore o di cultu-

ra. Solo bambini, uniti nello stesso obiettivo.
«A Firenze – spiega ancora la coordinatrice –
siamo già in quattro scuole con 14 classi e
294 alunni seguiti da cinque artisti. Sono tut-
ti istituti pubblici, in quartieri dove il tasso
di immigrazione è più elevato e le aule sono
davvero multiculturali».

DOPO due anni dall’inizio dell’attività i
risultati già si vedono. «I bambini sono
contenti, più uniti, le loro famiglie si co-
noscono e imparano a comprendersi e a
imparare l’una dall’altra. Tante scuole
ci hanno chiesto di portare il nostro
progetto da loro. Faremo il possibile,
perché è un grosso impegno economi-
co».
Le classi interessate per ora vanno dalla
prima alla terza elementare, «ma vorrem-
mo estendere l’impegno a tutti e cin-
que gli anni». Perché, spiega
Orietta Malvisi, «recitando o
cantando insieme si supera-
no tutti i problemi, non solo
di immigrazione: abbiamo
visto grandi risultati anche
su bimbi con disagio socia-
le o disabilità che hanno ol-
trepassato le proprie barrie-
re e vinto tante paure. L’ar-
te può fare anche questo
miracolo». Mus-E Firenze
onlus, www.mus-e.it,
saimaceo@saimanews.
com.

Manuela Plastina

I LAVORATORI del Centro Servizi
Volontariato Toscana promuovono una
raccolta fondi a favore del Centro Sociale Il
Pozzo delle Piagge di don Alessandro Santoro.
Partita come iniziativa privata per contribuire
alla riparazione del Centro dopo il raid
vandalico dello scorso 20 marzo, la raccolta
vuole essere un piccolo gesto di solidarietà a
favore dell’attività svolta dal Centro Il Pozzo
per l’integrazione degli immigrati.
Centro Sociale Il Pozzo: Via Lombardia 1/p,
055/373737.

NELLA bella Sala Franciabigio del Convitto della
Calza, i ragazzi del Rotaract Firenze Sud hanno orga-
nizzato una serata di solidarietà per fare un punto
sulla situazione del service per l’annata 2008-2009.
Ospite d’onore Giovanni Galli, presidente della Fon-
dazione Niccolò Galli Onlus, con cui il Roataract sta
collaborando. «Il nostro impegno - ha spiegato Galli
- è rivolto ai giovani entro i 30 anni che hanno subi-
to incidenti stradali o sportivi con esiti cerebro-mi-
dollari. Per loro promuoviamo iniziative sociali e so-
ciosanitarie tra cui il sostentamento e le attività di
recupero. Uno dei nostri principali obiettivi è il paga-
mento della terapia riabilitativa del giovane Andrea
Pacini, anch’egli vittima di un incidente stradale».
«La Fondazione Niccolò Galli è una realtà di estre-
ma importanza - ha commentato la presidente Rota-
ract Valentina Germani- un esempio significativo a
livello umano». Il Rotaract Firenze Sud ha scelto di
sostenere la Fondazione Niccolò Galli appoggiando
il progetto dedicato ad Andrea Pacini, anch’egli ospi-
te della serata.

La musica per integrarsi
Gli artisti vanno in cattedra
Orietta Malvisi Moretti e i successi del progetto «Mus-E»

GIOVEDÌ prossimo, per le Sezioni Sociale e
Letteratura del Lyceum Club Firenze, sarà
presentato al pubblico l’evento «VideoJewel –
Il gioiello ha una nuova visione», nato dalla
collaborazione del maestro orafo Paolo Penco e
del video artista Daniele Di Stefano.
L’incontro sarà condotto dalla storica dell’arte
Anita Valentini. L’appuntamento è per le 17 a
Palazzo Giugni, in via degli Alfani 48.
Lyceum Club: 055-2478264,
www.lyceumclubfirenze.net

MARTEDÌ prossimo l’Associazione Piccolo
Coro del Melograno presenta il concerto dei
Melograno Singers, gli ex cantanti del Piccolo
Coro che avendo compiuto i 15-16 anni sono
ormai troppo grandi per cantare le classiche
canzoni del repertorio infantile.
Appuntamento alle 17 nell’Ex Fila di via
Monsignor Leto Casini 11, all’Auditorium
Circolo Arci. L’iniziativa, promossa con il
Quartiere 2, è aperta al pubblico gratis.
Piccolo Coro del Melograno: 055/609216,
www.piccolocoromelograno.it

AKROPOLIS

Alla scoperta delle chiese
Giovedì in Santa Maria Novella

MERCOLEDÌ prossimo l’Associazione
Allievi CVC della Lega Navale Italiana-
sezione Firenze ospiterà i noti navigatori
Carlo Auriemma e Lizzi Eordech per una
serata di presentazione del loro ultimo libro e
dei filmati di navigazione con la «Barca
Pulita».
L’evento si terrà alle 21,30 nella sede di via
Giovanni da Cascia 5.  
Lega Navale Italiana-sezione Firenze:
055/3245082, firenze@leganavale.it.

CESVOT

Parte la raccolta di fondi
per il centro sociale Il Pozzo

Agimus, concerto jazz a San Donato

LYCEUM CLUB

Il gioiello ha una nuova visione
con i maestri Penco e Di Stefano
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ROTARACT FIRENZE SUD

Aiuti alla Fondazione
«Niccolò Galli»

PICCOLO CORO

Di scena i Melograno singers
con il repertorio di classici

Orietta
Malvisi Moretti

in BREVE

CONTINUANO le affascinanti escursioni
promosse dall’Associazione culturale
Akropolis alla scoperta delle chiese fiorentine.
Giovedì prossimo l’architetto Lara Mercanti
guiderà la visita «Il capolavoro dei Padri
Domenicani: andiamo insieme alla scoperta
dei capolavori nella Chiesa di Santa Maria
Novella». L’appuntamento è per le 10,30
davanti alla chiesa in Piazza Santa Maria
Novella.
Akropolis: 055/461428,
akropolis.cultura@libero.it

LEGA NAVALE ITALIANA

Auriemma e Lizzi Eordech
con libro e video «Barca pulita»

L’ASSOCIAZIONE Agimus Firenze
conclude la fortunata stagione
concertistica dedicata ai malati
dell’Ospedale di San Donato (via Pietro
Nenni 20) con il concerto di domenica
19 aprile «Cello Jazz».
Ad esibirsi saranno il violoncello Luca

Provenzani, la pianista Fabiana Barbini
e il batterista Morgan M. Tortelli.
L’ingresso è libero e l’appuntamento è
per le 16,30 nell’Auditorium
dell’Ospedale.
Associazione Giovanile Musicale di
Firenze: 055/580996,
segreteria@agimusfirenze.it

Mr - SUSHI 
P.zza 1° Maggio 5/6 - 50145 Brozzi Firenze
Tel. 055.3436316 Cell: 380.9020115

www.mrsushi.it
Ampia possibilità di parcheggio

Salette tatami private 
per cene romantiche, 

cene di lavoro o 
gruppi di amici.


