
  

Attualità  

25 marzo 2010  
Presentato il progetto finanziato dal calciatore barese per i bambini di Bari Vecchia 

Antonio Cassano e le sue Mus-e 
Un'iniziativa promossa dal presidente della Sampdori a Riccardo Garrone 

di Silvia Dipinto 

Che siano ancora i vicoli di Bari Vecchia ad ispirarlo, questo è di certo il sogno dei bambini del Borgo Antico che ieri 
pomeriggio lo aspettavano, attaccati ai cancelli insormontabili di Villa Romanazzi, arrampicati su biciclette troppo grandi per 
loro, alti poco più di un metro. Il Tonino “non nazionale” è  un mito a Bari Vecchia, tanti genitori vivono di s ussidi e 
dicono di non avere soldi per comprare matite e qua derni, eppure il mensile per pagare la scuola  calcio, in qualche 
modo, si trova.  “Antonio, non ti scordare di noi, del tuo quartiere: Bari Vecchia ti ama”, gli mandano a dire per voce della
direttrice delle scuole elementari Corridoni e Piccinni, Renata Bellini. E Antonio non delude: niente regalie o biglietti omaggio 
per lo stadio, ma la possibilità per sei classi delle due scuole primarie del Borgo Antico di partecipare a “Mus-e” ( Musique 
Europe), un progetto multiculturale europeo dedicat o ai bambini che vivono in zone con grave disagio s ocio-
economico. Presso la Corridoni e la Piccinni per tr e anni si terranno una  o due ore settimanali di laboratori di arte, 
musica, teatro, espressione corporea, tutti con mae stri di riconosciuta professionalità, selezionati d al
coordinamento nazionale di “Mus-e Italia Onlus” (a Bari sarà Gavi Fogu il coordinatore artistico del p rogetto).  
“Quando ho spiegato ad Antonio di cosa si trattava, mi ha subito dato la sua disponibilità”, Riccardo Garrone, Presidente 
della Sampdoria e Presidente di “Mus-e Italia”, presenta il progetto, “oggi siamo in 12 Paesi europei, in Brasile e Israele, in 
più di venti città italiane. Bari ci ha dato un’accoglienza speciale, in tre giorni abbiamo avuto risposte positive da tutti”.  
“Mus-e è in aree fortemente problematiche, come Scam pia, Secondigliano, lo Zen di Palermo”, continua  Garrone, 
“ma abbiamo verificato che le classi che benefician o del progetto hanno  un più alto rendimento scolastico e le 
famiglie di immigrati con figli in quelle classi so no più integrate nel quartiere”.  
“Voglio dare un consiglio ai bambini che mi seguono: buttatevi a capofitto nello studio”, interviene il bomber della Samp, “io 
a scuola non andavo, o andavo male. C’è da dire, però, che sono stato molto fortunato, la natura mi ha dato un talento. Vi 
auguro la mia stessa fortuna, ma ricordate che studiare è importante!”.  
“Si parte subito dopo Pasqua, per dodici settimane di intenso lavoro”, annuncia la dirigente scolastica Renata Bellini, 
accompagnata da Maddalena Casella, una delle insegnanti del piccolo Antonio (“alunno vivace”, ma evidentemente poco
dedito alle sudate carte) , “queste sono possibilità extracurricolari che la scuola pubblica non può permettersi: dobbiamo 
proprio dire grazie a Sant’Antonio!”.  

Il Sindaco Michele Emiliano e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Fabio Losito promettono di patrocinare l’iniziativa, mentre il Presidente del Bari Vincenzo Matarrese annuncia che 
contribuirà al più presto a finanziare il progetto. “Riccardo, tu mi presentasti ‘Mus-e’ e l’idea mi piacque. Poi siamo retrocessi in B e non ci siamo più visti”, Matarrese sorride a Garrone 
e gli stringe la mano per allentare la tensione prepartita, “ora, dall’alto della A, possiamo riparlarne”.  
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