
“L’intercultura in classe” di Alberto Bruzzone. 
 
Arriva anche a Genova “MUS-E”, il metodo didattico già 
sperimentato a Milano per superare le diversità di etnia. 
 
“L’intercultura in classe” 
Arte e musica per sviluppare il dialogo. 
 
Arriva anche a Genova il progetto MUS-E, un’iniziativa legata alle 
scuole materne e elementari nell’ambito dell’integrazione 
multietnica e dello scambio culturale per le generazioni del 
domani. Ieri mattina al teatro Modena di Sampierdarena 
l’importante novità nel settore della didattica è stata presentata 
al pubblico degli addetti ai lavori (in gran parte insegnanti e 
educatori) dai membri dell’Associazione MUS-E Italia Onlus, la 
struttura che promuove nel nostro paese la diffusione del 
metodo di formazione ideato dal violinista Yehudi Menuhin in 
collaborazione con l’Unesco e l’Unione Europea e nei cui vertici 
operano due esponenti di riferimento nel mondo imprenditoriale 
cittadino, Riccardo Garrone e Stefano Zara. 
 
Il patron blucerchiato e il presidente di Assindustria, che 
ricoprono rispettivamente i ruoli di responsabile nazionale e 
genovese della Onlus, sono intervenuti all’incontro 
programmatico insieme a Enrique Baron Crespo, presidente della 
International Yehudi Menuhin Foundation (nonché capogruppo 
dei socialisti al Parlamento europeo), e Gianfranco De Bosio, suo 
omologo onorario di MUS-E Italia. 
 
IL PROGETTO. Legata alla scuola d’infanzia e a quella elementare, 
la proposta educativa di MUS-E muove dall’intento di sviluppare 
tra i bambini, attraverso la musica, il movimento espressivo e le 
arti figurative, un’integrazione culturale che permetta di andare 
al di là delle diversità di razza, religione e costumi. 
 
“In città – ha spiegato Zara – il numero degli immigrati raggiunge 
circa le quarantamila unità e nelle scuole il dieci per cento degli 
alunni sono extracomunitari”. Da qui la necessità di trovare 
finestre di dialogo tra le varie etnie, puntando su un complesso 
lavoro di base ancor prima di alfabeto e tabelline. Il punto di 
contatto dovranno essere quei linguaggi universali come l’arte, la 
musica, il canto, il gioco che sono per eccellenza liberi e 
spontanei. 
 



TEMPI. Il ciclo di MUS-E prevede una durata di tre anni, durante i 
quali i bambini interessati al progetto, per tre ore alla settimana, 
all’interno del calendario normale delle lezioni e per venti 
settimane all’anno, verranno seguiti da artisti operatori, con il 
supporto di insegnanti di classe e di un tutor incaricato 
direttamente dalla Onlus di supervisionare i lavori. “ Nel caso di 
Genova – ha affermato Garrone – gli esperti in questione 
proverranno dal Conservatorio “Paganini”, dall’Accademia 
Ligustica di Belle Arti, dalla Fondazione Novaro, e 
dall’Associazione Interdanza. Il totale dell’investimento si aggira 
intorno ai novantamila euro, un finanziamento proveniente per 
intero da aziende e da enti genovesi. 
 
MENUHIN. La figura del fondatore di questo rivoluzionario 
metodo didattico è stata ricordata da Gianfranco De Bosio: “Nato 
nel 1916 da una famiglia russa di origini ebree, Menuhin è stato 
tra i maggiori violinisti del secolo (un talento precocissimo: a 
sette anni svolgeva già attività concertistica) ma fu segnato in 
america dal profondo trauma dell’emarginazione sociale. Una 
piaga che gli restò impressa per tutta la vita e che lo spinse nel 
’91 a creare una fondazione che affermasse e professasse la 
stretta connessione tra arte e vita per integrare realtà differenti, 
prevenire le incomprensioni, arrivare ad una società armoniosa”. 
Dal 1994, anno in cui il progetto 
MUS-E “Musique Europe” venne messo in atto per la prima volta 
in Svizzera, si sono finora toccati dodici paesi europei. 
 
In Italia, oltre a Genova, hanno già aderito all’iniziativa Bologna, 
Cremona, Milano e Torino. 
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