
“Garrone: i suoi progetti tra percorsi multietnici e mostre 
artistiche” di Diego Motta. 
 
Ci sono almeno due passioni recenti che hanno coinvolto 
Riccardo Garrone, da sempre estimatore e finanziatore di 
progetti a metà tra i nuovi orizzonti culturali e le risposte a 
bisogni emergenti della società. 
 
Il primo fronte di impegno per il patron di Erg è sicuramente 
MUS-E® Italia, una onlus nata a livello europeo nel 1993 dal 
lavoro di Yehudi Menuhin, un celebre violinista, e un direttore del 
Conservatorio di Berna Werner Schmit. 
 
Ispirati dal concetto di educazione musicale, i due hanno ideato 
un percorso di formazione per i bambini a partire dalla scuola. 
Obiettivo: portare nelle classi, possibilmente in tutte le classi, 
l’arte nelle sue varie forme (dalla musica alla danza) per riuscire 
ad esprimere, attraverso il linguaggio dei più piccoli, modelli di 
integrazione possibile, a partire sì dalle diversità, ma soprattutto 
dalle ricchezze espresse nei vari linguaggi e nelle varie tradizioni 
universali. 
 
Protagonisti di questo percorso sono ovviamente artisti e 
ragazzi, mentre le modalità di partecipazione economica sono 
diverse e riguardano possibili partner (necessari 50mila euro), 
sponsor (15mila) e sostenitori (10mila). Garrone resta poi un 
profondo animatore culturale della propria città, Genova. Per 
questo, la Erg ha scelto di diventare sponsor unico di una mostra 
inaugurata poco tempo fa nel capoluogo ligure. Si chiama “Una 
firma per 6” ed è un percorso dedicato all’attività dello studio 
Firma, alla fine degli anni ’50, un periodo in cui la cartellonistica 
era l’elemento più importante della comunicazione fra chi 
produceva servizi e beni di consumo e il pubblico. 
 
Tuttora l’agenzia Firma erede di quella Firma che ha messo 
insieme nomi come Ettore Veruggio, Dario Bernazzoli, Marco 
Biassoni, Flavio Costantini, Emanuele Luzzati e Umberto 
Piombino, vanta diversi settori d’intervento, dalle campagne di 
comunicazione istituzionale agli eventi, dai cataloghi all’editoria. 
Insomma, una vera e propria risorsa per la città. Non a caso 
Garrone se n’è accorto. 
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