
Viaggio offerto da Costa Crocere ad oltre 1000 “artisti”. 
“Progetto che ha coinvolto piccoli alunni educandoli alla 
tolleranza e al rispetto” 
Sono stati interessati all’iniziativa oltre 3500 bambini. 
 
E’ partita da Genova venerdì 19 settembre la crociera offerta da 
Costa Crociere sulla motonave Costa Europa agli oltre 100 artisti 
che durante lo scorso anno scolastico hanno coinvolto più di 170 
classi e quasi 3500 bambini di Milano, Bologna, Cremona, Torino 
e Genova attraverso il progetto MUS-E®. Nei quattro giorni di 
navigazione (che hanno portato i partecipanti a Barcellona e ad 
Ajaccio, prima del rientro a Genova) gli operatori radunati hanno 
avuto la possibilità di mettere a fattor comune le esperienze fin 
qui maturate e di creare situazioni di scambio metodologico e 
operativo per darsi una strategia didattica comune e conforme 
alla filosofia “MUS-E®”. 
 
Il progetto MUS-E® si propone di educare i bambini fin dalle 
prime classi elementari alla tolleranza e al rispetto delle diverse 
culture attraverso percorsi formativi “non verbali” quali la musica, 
il movimento espressivo, le arti figurative o il mimo. In un ciclo di 
tre anni, nelle classi delle scuole materne ed elementari, il 
progetto MUS-E® fa vivere ai bambini, con l’aiuto di artisti 
operatori e il supporto degli insegnanti di classe, momenti di 
creatività espressiva, trasformando la loro innata tendenza al 
gioco e alla socializzazione in un momento di scambio creativo. 
 
Il progetto partito negli anni 1993-1994 a livello europeo 
(sostenuto tra gli altri soggetti pubblici e privati anche da Unesco 
ed Unione Europea) e approdato in Italia nel 1999, coinvolge 
attualmente 14 paesi europei, ed è giunto durante lo scorso anno 
scolastico anche a Genova, fornito gratuitamente a 22 classi (una 
all’Istituto Gaslini). Ogni sede del progetto è autonoma sia per 
quanto attiene alle strutture, sia per quanto riguarda il 
reperimento dei finanziamenti; a livello internazionale MUS-E® 
(che sta per Musique Europa) è affiliato alla Fondazione creata 
dal grande musicista Yehudi Menuhin e vede in Italia alla sua 
guida personaggi del mondo dell’imprenditoria e della cultura, 
come Riccardo Garrone (Presidente di MUS-E® Italia) e Stefano 
Zara (Presidente di MUS-E® Genova). 
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