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Prende il via il progetto Mus-E. La presentazione martedi 14 in Camera di Commercio

Giovanni Arvedi: «Attraverso l'arte, favorire
l'integrazone, partendo dalla scuola»

I

n PICCOLO

Torna a Cremona il progetto
Mus-E (acronimo di Musique
Europe), dopo cinque anni di
assenza. Promotrice la fondazio-
ne Mus-E Cremona Onlus, nata
nel luglio di quest'anno, per vo-
lere della famiglia Arvedi, con
l'obiettivo di favorire l'integrazio- .
ne tra i bambini attraverso l'arte.

"E' questa una-idea maturata
negli anoi '90 con il dottor Ric-
cardo Garrone (presidente Muse
Italia N.d.R.), coordinata dal dot-
tor Soana, iniziativa che è stata
poi sospesa per alcuni anni e
che adesso vogliamo riprende-
re» ha detto Giovanni Arvedi,
durante la conferenza stampa
tenutasi giovedi in Finarvedi.

«Tutti noi dovremmo imparare:
dai bambini ad assumere l'este-
riorità e appr~zzare la disponibi-
lità che hanno nello stare insie-
me, nel volersi bene» ha conti-
nuato il presidente. "Nel mondo,
di oggi, sempre più globalizzato
è fondamentale cercare di dimi-
nuire le differenze e favorire l'in-
tegrazione, tutti hanno bisogno
di tutti. Nel nostro caso l'integra- .
zioneevvlene attraverso un mez-
zo che é l'arte, l'arte che è rap-
presentativa dello spirito univer-
sale e che quindi unisce tutti. I
bambini sono patrimonio inesti-
mabile per spontaneità e gene-

rosità e desiderio di stare insie-
me. la globalizzaiione rende tutti
più uguali, grandi e picconi; è
fondamentale che gli immigrati
siano accolti nel miglior modo
.possibile, che le differenziazioni
siano le minori possibili», conti-
nua Arvedi sottolineando come
ouesto progetto gli stia partico-
larmente a cuore.

Ma veniamo al progetto che
si concretizza con la realizzazio- -
ne di laboratori artistici, utiliz-
zando le più diverse discipline
espressive. Mus-E è infatti un
proqetto multiculturale euro-
peo, dedicato ai bambini, che si
propone di contrastare, attra-
verso l'attivazione d( labOratori
artistici, femarginazione e il di-
sagio sociale, di promuovere
l'integrazione, il rispetto di tutte
le culture e la valorizzazione del-
le diversità nelle scuole pubbli-
che primarie. Un progetto a cui

Cremona ha aderito con entu-
siasmo.

I laboratori sono condotti déi
artisti, diciannove in tutto, di ac-
certata esperienza professionale
e di marcata capacità relazionale
e didattica. L'attività svolta dagli
artisti ha lo scopo di "tirar fuori la
creatività dei bambini e le loro
emozioni, utilizzando discipline
espressive come la musica nelle
sue più diverse forme (strumenti
etnici, voce, percussioni, ascolti
guidati, ecc.), l'espressione cor- .
porea, la danza, il mimo, il teatro,
la pittura, il disegno, la manipo- .
lazione di materiali, la fotografia,
le attività auçJiovisive e le arti
marziali senza contatto.

Scopo finale è quello di svi-
luppare nei bambini il rispetto
delle reciproche diversità e una
positiva curiosità verso mondi
differenti da quello di apparte-
nenza, utilizzando l'arte comè

«Un progetto
multiculturale

dedicato ai bambini»

comune denominatore e mezzo
di comunicazione.

Educare le nuove generazioni
a questa molteplicità di culture e
di modalità artistico-espressive,
significa preparare i futuri citta-
dini all'integrazione e alla consa-
pevolezza di come diverse espe- -
rienze culturali possano essere
fonte di ricchezza, di confronto e
di conoscenze. "Il progetto ha
respiro europeo» ha aggiunto
Ferdinando Soana. coordinàtofe
locale. "E' stato introdotto in Ita-
lia nel 1999 in due città: Milano e
Cremona, oggi le città sono 27 e
presto saranno 30. Si tratta di
una scelta peda-
gogica vincente,
l'educazione
della parte più
malleabile del
bambino, il sue
immaginario cre-
ativo. La strate-
gia vincente è
utilizzare l'arte:
varie discipline da utilizzare in
modo integrato». Del consiglio
della Fondazione fa parte anche
Walter Mondini, chiamato a
portare la sua esperienza aven-
do egli fatto parte del consiglio
di Muse Roma. IIMartedì 14 alle
ore 11 presso l'auditorium della
Camera di Commercio di Cre-

monà si terrà la presentazione
ufficiale alla presenza del sinda-
co Oreste Perri. Saranno pre-
sentati gli artisti e i bambini sa-
ranno coinvolti in una serie espli-
cativa di saggi brevi, le perfor-
mance degli artisti coinvolgeran-
no, appunto, gli alunni.

Hanno aderito al progetto tut-
te le prime classi appartenenti a
tutti i 13 plessi scolastici del Co-
mune di Cremona e le due classi
prime delle scuole di Sesto Cre-
monese e Spinadesco: in totale'
24 classi prime elementari ap-
partenenti a 15 plessi scolastici,
che inizumoco! nuovo anno sco-

lastico 2010-2011
il percorso trien-
naie del progetto:
475 gli alunni
coinvolti, tra cui
135 gli stranieri e
una decina idisa-
Bili. Fanno parte
dell 'Associazione
Mus-e Cremona, il

presidente Giovanni Arvedi, Lu-
ciana Aìvedi Bruschini, Lisa
Caldonazzo Casali, Marialuisa
Vinci Caldonazzo, Walter Mon-
tini. Ferdinando Soana è il coor-
dinatore. Enrica Parmigiani è
coordinatore didattico" mentre,
Michela Napolitano si occupa
della segreteria.

,

Dal 13 dicembre Trenitalia prevede numerosi cambiamenti sulla Milano-Cremona-Mantova

Cremonc

UNBANDO PER I GIOVANI

L'assessorato alle Polltk
Giovanili del Comune di Crernon I

presentato il bando Thinktown, (
ha lo scopo di promuovere e so
n'ere nei prossimi anni, attravi I

l'erogazione di contributi per la Il

lizzazione di progetti innovatlvl,
capacità progettuale e creativa
giovani. Il bando promuove la f
mazione di aggregazioni giov I

che rappresentano una risorsa e li
ricchezza fondamentale per
comunità locale, Questo percoi
sperimentale promuove la reali
zione di azioni positive per la prorn
zione dei diritti dell'adolescenza
della gioventù, Perseguendo t
obiettivi il bando prevede l'erogazl
ne di contributi a gruppi informall
giovani e ad associazioni di giov
o che operano con e per i giovan
con sede nel territorio comunal
che presenteranno un proget
innovativo, con caratteristiche di o
ginalità e che abbia una ricaduta
territorio locale.
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BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

Come ogni anno, in occasio
. della maratona televisiva Teletho

gli sportelli della Bnl di Cremon
corso Campi 4/10 resteranno ape
il 17 e 18 dicembre a favore del
raccolta fondi sulle malattie gene
che. Per tutta la durata della rnanif


