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MUSIQUE EUROPE Presente in 14 Paesi, integra i bambini tra loro attraverso musica, danza, arti figurative

Cremona conosce Mus-e

Il Cavaliere Giovanni Arvedi con il Consiglio direttivo
hanno presentato l'iniziativa alla Camera di commercio.
L'Auditorium gremito. I bambini rapiti dalle forme d'arte .
• di Andrea Piva

L a creatività dei bambini al co-
mando. E' questo lo spirito di
Mus-e, acronimo di Musique
Europe, associazione presente

in ben quattordici Paesi europei,
con la finalità di integrare tra loro i
bambini attraverso musica, danza e
arti figurative.

A fare da insegnanti saranno al-
cuni artisti i quali, durante l'anno
scolastico e a scadenze prestabilite,
incontreranno i bambini per accom-
pagnarli in un percorso emozionale-
creativo.

Mus-e Cremona, nata a luglio
2010 per volontà dei soci fondatori,
il Cavaliere Giovanni Arvedi, Lu-
ciana Arvedi Buschini, Lisa Cal-
donazzo Casali e Marialuisa Vin-
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ci Caldonazzo, ha da poco ricevuto
la certificazione di Onlus.

Il consiglio direttivo è formato
dai soci fondatori con l'aggiunta di
Ferdinando Soana nella veste di
coordinatore e di Walter Montini
come consigliere: presidente è Gio-
vanni Arvedi e tesoriere Marialuisa
Vinci Caldonazzo.

Il primo progetto di Mus-e Cre-
mona abbraccerà 24 classi prime
delle scuole elementari di Cremona,
di Spinadesco e di Sesto Cremone-
se, coinvolgendo quasi 500 alunni.
Durante la presentazione del pro-
getto, il Cavaliere Giovanni Arvedi
ha sottolineato come gli adulti per
certi versi debbano imparare dai
bambini: «La capacità di stare insie-
me al di là delle differenze etniche o
sociali è la base sulla quale costruire
una società moderna».

• ALCUNI SOCI FONDATORI
Da sinistra Marialuisa Vinci Caldonazzo,
Lisa Caldonauo Casali, Luciana Arvedi
Bruschini e il Cavalier Giovanni Arvedi.

A Cremona, Mus-e era già pre-
sente: nel 1999 era stata la città pio-

o 'niere insieme a Milano, sospesa poi
nel 2005 e ripresa per mano di Gio-
vanniArvedi nel 2010.

Presso l'auditorium della Camera
di Commercio, martedì 14 dicem-
bre, la città ha potuto ammirare con
i propri occhi cosa sia e come operi
Mus-e.

L'auditorium gremito ed i bambi-
ni assorti e rapiti dalle molteplici
forme d'arte sono state il miglior bi-
glietto da visita possibile.

Presenti, oltre a molte autorità ed
addetti al settore, anche il presiden-
te degli industriali Mario Caldo-
nazzo e Riccardo Garrone, noto al
pubblico più vasto come presidente
della Sampdoria calcio e come pe-
troliere, ma qui in veste di presiden-
te di Mus-e Italia.


