
“Il dolce ritmo della tolleranza” di Donatella Alfonso. 
 
Sul palcoscenico del Modena prende forma il progetto MUS-E®. 
Coinvolte 30 classi delle elementari e 70 insegnanti. “Il dolce 
ritmo della tolleranza”. 
Musica, danze e teatro per insegnare ai bimbi a crescere insieme. 
 
Un pallone-mondo trasparente passa, seguendo la musica, tra le 
mani alte dei ragazzi. Sul palcoscenico del “Modena”, al di là 
delle parole, con i gesti prende forma il progetto “MUS-E®”, cioè 
“Music-Europe”: la musica e la danza, il teatro e il mimo, le arti 
figurative in generale capaci di unire le culture, di educare i 
giovanissimi alla comprensione e alla tolleranza, con uno 
sguardo particolare alla creazione di una vera Europa interetnica. 
E ora arriva anche a Genova, dopo Milano, Cremona, Bologna e 
Torino, il progetto “MUS-E®”: saranno coinvolte 30 classi delle 
elementari, 70 insegnanti e 30 artisti-operatori (selezionati 
attraverso il Conservatorio, l’Accademia Ligustica e 
l’Associazione Interdanza), per un totale di 490 bambini. 
L’iniziativa, coordinata dalla docente Anna Maria Guglielmino, 
avrà un finanziamento iniziale di circa 90 mila euro, finanziati da 
enti e industrie genovesi. In Italia sono attualmente coinvolti 
3408 alunni di 55 diverse scuole. 
 
Tanti nomi della cultura internazionale, dentro il MUS-E®, come 
ricorda Riccardo Garrone, che da settembre è presidente italiano 
dell’associazione, mentre Stefano Zara ne è il responsabile 
genovese, accanto al regista Gianfranco De Bosio (presidente 
onorario), a Enrique Baron Crespo, attuale capogruppo del Pse al 
parlamento europeo e a capo della Yehudi Menuhin Foundation 
di Bruxelles. Perché è dal grande violinista dalle origini ebree-
russe che il progetto ha preso corpo: e non è casuale che proprio 
in questi giorni dedicati alla memoria, alla rievocazione 
dell’olocausto, si presenti l’esperienza di MUS-E®, indirizzata 
alla tolleranza, anche a Genova. 
 
Un’esperienza racconta Baron Crespo, che coinvolge già 13 paesi 
e che, come diceva Menuhin, ha un unico riferimento: pensare 
che lo sviluppo di ogni persona vada seguita come un’opera 
d’arte. Crescere è un’arte e l’arte fa crescere, quindi riuscire a 
inserire i bambini di origine straniera nella scuola elementare 
significa poi avviare al meglio l’integrazione nei quartieri, nelle 
città anche per le loro famiglie. 
 



Spesso la musica, la danza, permettono a piccoli provenienti da 
altri continenti di riuscire a inserirsi in un gruppo di compagni – 
il progetto riguarda un ciclo di tre anni nelle scuole elementari – 
con il quale non riescono ancora a capirsi con le parole, come 
spiega Chiara Bonetti, preside milanese che ha visto con i suoi 
occhi crescere l’iniziativa, raggiungendo anche ottimi risultati di 
apprendimento delle lingue: quella italiana per gli stranieri, ma 
anche quelle d’origini dei nuovi compagni per gli italiani, creando 
quindi anche migliori condizioni di convivenza in scuole 
considerate “difficili”. Un esperimento che Genova, con il suo 
circa 10% di alunni extracomunitari nelle scuole elementari, può 
adottare con il massimo dell’interesse, come anche ricorda 
l’assessore comunale Luca Borzani, ricordando le tante 
esperienze di multiculturalità già avviate. 
 
Ma proprio stamani, venendo qui, abbiamo visto un bambino 
maghrebino, di quelli che vendono i fazzoletti, a terra perché 
picchiato da un automobilista che si è sentito infastidito, rivela 
Nicoletta Frediani, viceprefetto. E troppo facilmente, aggiunge, 
uno schiaffo parte dalle mani di un adulto, se dall’altra parte il 
bambino a cui è destinato è straniero. Per cui di lezioni di 
tolleranza c’è sempre bisogno, nulla può essere dato per 
scontato. E Garrone, che si è detto “felice di essere riuscito a 
portare anche a Genova un’esperienza così solida, seria e 
importante”, racconta di essere andato a illustrare il progetto 
poco prima di Natale all’arcivescovo Tettamanzi a Milano, 
ottenendo grande interesse. 
 
MUS-E® Genova ha incontrato l’interesse e la partecipazione di 
numerosi soggetti, nel consiglio direttivo fanno parte, oltre al 
presidente Zara e a Anna Maria Guglielmino, Giuseppe Anfossi, 
Claudio Bertieri, Lorenzo Caselli, Ariel Dello Strologo, Silvio 
Ferrari, Massimo Gazzaniga, Angelo Guaragna, Bruno Musso, 
Fabrizio Parodi, Giancarlo Piombino, Raimondo Sirotti, Davide 
Viziano. 
 
 
(Donatella Alfonso - La Repubblica Genova - 26 gennaio 2003) 


