
“MUS-E®, bambini in armonia” di Eleonora Olivi 
 
Presentato il meeting internazionale di Cremona e il bilancio del 
2003. “MUS-E®, bambini in armonia” 
Al via il secondo triennio di attività alle elementari. 
 
Una grande festa dei bambini e dell’arte. Si è concluso così, in 
una gremita sala Borsa, il primo ciclo del progetto MUS-E®, che è 
coinciso anche con l’avvio del secondo triennio dell’intensa 
attività che vede impegnati bambini e artisti. 
 
In città l’iniziativa ha interessato, a partire dall’anno scolastico 
1999/2000, circa 900 bambini, mentre quest’anno sono state 
coinvolte 21 classi, per un totale di 442 bambini, con la 
collaborazione di 40 insegnanti di classe e 11 artisti-operatori. 
Nel corso de “Il bambino armonico”, è questo il titolo scelto per 
lo spettacolo di ieri pomeriggio, i piccoli allievi delle elementari si 
sono esibiti dando prova di quanto appreso durante le lezioni, 
che li hanno impegnati per tre ore alla settimana nel corso di 
tutto l’anno scolastico. Il la all’esibizione è stato dato dalla 
“Sinfonia dei giocattoli”, eseguita dall’orchestra della Civica 
Monteverdi “Mauro Moruzzi”. Dopo il prologo con l’opera di 
Haydn, i protagonisti indiscussi della scena sono stati i bambini 
che hanno proposto una serie di “mini esibizioni” che hanno 
spaziato dalla musica alla danza, dalle arti marziali al canto e alle 
attività motorie, come previsto dal progetto MUS-E®. 
 
L’iniziativa ormai avviatissima a livello locale e internazionale, si 
propone come uno strumento didattico innovativo volto a 
favorire l’integrazione e la comprensione reciproca attraverso 
l’apprendimento della libera espressione artistica. Per presentare 
il meeting internazionale di Cremona e per tracciare un bilancio 
di quanto è già stato fatto in città, ieri mattina si è anche svolto 
un incontro pubblico al quale hanno partecipato il Sindaco di 
Cremona Paolo Bodini, l’Assessore Ferdinando Soana, Riccardo 
Garrone Presidente MUS-E® Italia, Marianne Poncelet segretaria 
generale della Fondazione Internazionale Yehudi Menuhin e 
Giovanna Senin coordinatrice nazionale di MUS-E®. “ Il nostro 
scopo – ha sottolineato Marianne Poncelet – è quello di mettere 
tutti i bambini nelle condizioni di poter esprimere le proprie doti 
artistiche e di insegnargli a lottare per la non violenza e contro 
l’indifferenza e il razzismo”. 
 
Le verifiche sulle attività svolte hanno evidenziato che i bambini, 
grazie a MUS-E®, si ambientano facilmente nella nuova realtà 



scolastica, stringono velocemente amicizia tra loro e aumentano 
la capacità di concentrazione di attività didattiche. 
 
“ Investire nei bambini di questa età – ha sottolineato l’assessore 
Soana – significa investire nel futuro e dobbiamo essere molto 
attenti a questo aspetto. I progetti promossi nelle scuole 
dell’infanzia e alle elementari danno riscontri che vanno oltre 
l’ambito scolastico. 
 
 
(Eleonora Olivi - La Voce di Cremona - 1 giugno 2003) 
 


