
“L’integrazione inizia a scuola” 
 
Città multietnica. “L’integrazione inizia a scuola” 
 
Arriva anche a Genova, dopo Milano, Cremona, Bologna e Torino, 
il progetto MUS-E® per favorire l’integrazione tra bambini delle 
diverse razze e culture che frequentano la scuola elementare. Il 
razzismo si combatte sui banchi, attraverso attività espressive: 
per dare concretezza all’iniziativa è già disponibile un 
finanziamento iniziale di 90 mila euro. A Genova saranno 
coinvolte, nella prima fase, 30 classi per un totale di 490 
bambini. MUS-E® è un progetto che si propone di sviluppare 
l’integrazione e la tolleranza attraverso la musica, la danza, la 
recitazione, il mimo, le arti figurative. Realtà e virtù da 
apprendere in tenere età: per questo il progetto riguarda i bimbi 
che frequentano le scuole elementari e prevede per ogni classe 
coinvolta un ciclo di tre anni. 
 
Ieri al teatro Modena per presentare l’iniziativa, si sono riuniti 
Riccardo Garrone (presidente MUS-E® Italia), Stefano Zara 
(presidente MUS-E® Genova), Enrique Baron Crespo (presidente 
della Yehudi Menuhin Foundation), Gianfranco De Bosio 
(presidente onorario MUS-E® Italia). Hanno fatto seguire una 
performance di bambini con i Polifonici di Genova diretti dal 
maestro Fabio Macelloni, il coro della Biblioteca De Amicis, 
diretto da Andrea Basevi e Roberta Paraninfo e un movimento 
espressivo della classe quinta scuola Palli. Fra i primi 
sottoscrittori Erg e Sampdoria che hanno devoluto le somme 
destinate ai regali di Natale. 
 
Il progetto MUS-E®, che è nato dall’idea del violinista Yehudi 
Menuhin, in Italia vede coinvolti 3408 alunni, di 55 diverse 
scuole. A Genova è coordinato dalla docente Anna Maria 
Guglielmino e vede la partecipazione di 70 insegnanti e 30 
artisti-operatori che coordineranno le attività, organizzate sulla 
base di una divisione di cicli di tre anni. 
 
Garrone si è detto felice di essere riuscito a portare anche a 
Genova un’esperienza definita “solida, seria e importante”. Poi ha 
rivelato un particolare: “Prima di Natale – sono andato a Milano 
ad illustrarla all’ex Arcivescovo genovese Dionigi Tettamanzi, che 
ne è rimasto molto colpito”. 
 
 
(IL SECOLO XIX - 26 gennaio 2003) 


