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Cari amici,
eccoci all’inizio di un nuovo anno scolastico, come sempre
pieno di progetti e di entusiasmo per il nostro lavoro.
Fortunatamente, nonostante la crisi pesante che ha colpito
il Paese, la nostra programmazione non ha risentito mol-
tissimo delle difficoltà economiche ma, anzi, in qualche
Sede potremo addirittura aumentare il numero delle classi.
Questo dato mi conforta moltissimo e mi rende estrema-
mente grato verso i Presidenti, i Direttivi e i Coordinatori
delle varie Sedi che con il loro impegno hanno ottenuto
questo difficile risultato.
Nello scorso anno scolastico l’attività MUS-E, tra le mille ini-
ziative realizzate, si è caratterizzata per alcuni grandi e si-
gnificativi eventi: le celebrazioni dei 150 anni a Torino, le
mostre a conclusione del Progetto “Friendly Bridges” a Tel
Aviv e a Genova, il primo premio ottenuto a Reggio Emilia
con l’installazione dell’obelisco musivo, l’evento per la con-
segna del Menuhino a Fermo e da ultimo il successo della
Crociera di Formazione sulla nave Costa Mediterranea.
Il 2011/2012 ci vedrà impegnati nella consueta, ricca e
diversificata attività delle Sedi e in due nuovi Progetti
Internazionali di rilievo: “Eccomiqua”, percorso tra MUS-E
Italia, MUS-E Israele e MUS-E Ungheria e “Art Twinning”,
progetto sperimentale in Kenya in collaborazione con
AMREF ITALIA.
Sono personalmente convinto che gli scambi tra bambini
di diversi Paesi siano assolutamente in linea con la mission
del nostro Progetto: conoscersi, scambiarsi diverse espe-
rienze culturali, giocare assieme, in una parola integrarsi.
È quindi con l’augurio di un fantasioso, positivo, variegato
lavoro che vi auguro un “buon anno” pieno di gratificante
lavoro e vi ringrazio per l'impegno e la passione che tutti
dimostrate nei confronti del nostro progetto.

Il Presidente di MUS-E Italia Onlus
Riccardo Garrone



LA CROCIERA 2011 SULLA COSTAMEDITERRANEA
Con la Crociera Costa del Dicembre 2011
(Savona, Barcellona, Ajaccio, Savona), abbiamo
concluso il nono anno di “Formazione Nazio-
nale” degli artisti MUS-E., un cammino lungo,
un po’per terra e un po’per mare (quest’anno
la Costa Crociere ci ha ospitato per la settima
volta!), durante il quale abbiamo progettato e
realizzato percorsi di Formazione diversi e ar-
ticolati.
In questi anni, grandi Maestri ci hanno ac-
compagnato nel nostro lavoro: Michele
Abbondanza, Carla Barzaghi, Eugenio
Barba, Mario Barzaghi, Andrea Basevi, Enrico
Bonavera, Riccardo Damasio, Gianfranco De
Bosio, Davide Ferrari, Guido Fiorato, Mas-
simo Gasparon, Moni Ovadia, Maria Rosaria
Rinaldi, Raimondo Sirotti, Giulia Varley.
Il percorso formativo di questa edizione di for-
mazione si è arricchito, con la presenza dei
proff. Pino Boero e Marco Dallari, di un contri-
buto essenziale sulla pedagogia dell’arte.

L’approccio pedagogico nei laboratori artistici a Scuola è per noi fondamentale e infatti la“tavola rotonda pedagogica”, così l’ab-
biamo definita, ha suscitato un grandissimo interesse e ha stimolato la richiesta di continuare nell’approfondimento di questo
aspetto che deve accompagnare la nostra attività artistica con i bambini. MUS-E Italia si impegnerà quindi in questa dire-
zione, organizzando seminari particolari.
Era presente alla crociera di formazione anche Marianne Poncelet, Vice Presidente della Yehudi Menuhin Foundation; con nostra
grande soddisfazione Marianne ci ha confermato il suo apprezzamento per le giornate di formazione e per la qualità professio-
nale degli artisti. Sebbene l’articolazione dei laboratori sia stata molto articolata e complessa, dato l’altissimo numero degli arti-
sti e il poco tempo a disposizione, credo di poter dire che una cosa è decisamente riuscita, e cioè il pieno confronto tra artisti di
diverse Sedi e la condivisione di un obiettivo comune: realizzare la perla. Altro elemento significativo è stato predisporre un gruppo
di lavoro e un gruppo di“artisti spettatori”, cosa che ha permesso, a turno, di valutare il divenire dell’esperienza laboratoriale.
Come sempre, l’atmosfera a bordo è stata caratterizzata da grande allegria, amicizia e percezione di obiettivi e finalità comuni.
La gentilezza e la totale disponibilità del personale di bordo ha ancora una volta sottolineato la generosa ospitalità di Costa Crociere.
Penso poi che sia sempre significativo, per i numerosissimi Coordinatori presenti, osservare da vicino il lavoro dei propri artisti e
quelli delle altre Sedi, e constatare la palpitante vitalità che l’elaborazione espressiva esprime.
Ma al di là delle specifiche esperienze di lavoro, trascorrere tre giorni a bordo, condividendo totalmente la vita in comune,
compreso il mare grosso dell’ultima serata (!), significa percepire il senso profondo del Progetto MUS-E che fa appunto
della condivisione, della partecipazione e del reciproco rispetto la propria mission. Anche questa sfida: intreccio, com-
plessità, interdisciplinarità è stata superata. Da Gennaio tutti al lavoro, con la consapevolezza che la rete MUS-E è diven-
tata ormai una presenza significativa in quasi tutte le regioni italiane e che il nostro lavoro, al di là di tante teorie, incide
concretamente e positivamente nelle difficoltà della Scuola italiana.

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia Onlus

Vedo crescere di paese in paese un gruppo vero e omogeneo in varie discipline artistiche, per vivere una creazione artistica
collettiva: è questa la metodologia di MUS-E.
Il processo di formazione di ciascuna disciplina è fluido e organico, in quest’occasione ho visto lavorare bravissimi artisti,
ottimi professionisti anche nell’attuare l’interdisciplinarietà. Rispetto ad altri incontri nazionali di formazione di MUS-E Italia,
trovo ora più percepibile la commistione fra le varie arti: altre volte si è lavorato sull’interscambio, in questo caso (mentre
assistiamo al lavoro finale delle Perle) mi sembra davvero buono il risultato finale di integrazione delle arti.

Marianne Poncelet
Segretario Generale della IYMF
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IL PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE
[…] Vi ho presentato un programma articolato, complesso e ad
intreccio. L’idea era quella di una grande sintesi - sotto forma di
“turbolenza”- frutto di due fonti: i risultati di pregio di otto anni
di Formazione nazionale e le diverse riflessioni che ogni Sede
aveva espresso nell’ultima riunione di coordinamento artistico,
a Milano. I risultati di pregio delle formazioni precedenti sono
sostanzialmente tre:
1) Il confronto con Maestri ospiti, per sperimentare una rifles-
sione pratica sul nostro lavoro e come momento di forte “veri-
fica” sul campo;
2) L’intreccio fra le esperienze delle diverse città, per oltrepas-
sare“la dimensione locale”;
�) I momenti teorici come supporto pedagogico degli artisti. […]

[…] L’organizzazione di una grande sintesi non poteva che es-
sere complessa, e in questo caso lo è stata fin troppo: se vedo
il tutto nel suo complesso, il risultato artistico che emerge è
denso di fraintendimenti. Tuttavia, anche se vi sembrerà una
contraddizione, l’avventura pedagogica e umana vissuta nel-
l’ultima Crociera – quella che immaginavo come“turbolenta”–
è stata fortunata e riuscita. Non senza difficoltà e forse non
senza qualche scelta un po’ troppo rischiosa ma molto stimo-

lante da un punto di vista progettuale. Sono emersi nodi cruciali per la nostra crescita.
Questo è l’unico modo in cui riesco ad interpretare, per me in maniera convincente, un misto così variegato di pareri negativi
e positivi. Data la complessità della struttura e la complessità degli obbiettivi, torno a casa inquieto ma motivato. E m’interesso
dell’oltre, della sfida che intravedo davanti a noi e che vorrei condividere con tutti voi. […]

[…] Dei Laboratori in co-presenza vorrei toccare solo alcuni aspetti, come fossero i bandoli della matassa. Vi sono molti livelli
di analisi che andrebbero attivati, con diverse ripercussioni a livello locale. Ma vorrei soffermarmi solo su alcuni spunti che ri-
tengo comunque sintomatici e validi per future riflessioni più mirate. […] Alcuni colleghi ritengono che, artisticamente par-
lando, vi sono idee forti e idee fragili. Noi sappiamo però che un’ idea fragile si può rivelare forte grazie ad un dettaglio,
apparentemente poco rilevante e viceversa. Succede anche che idee forti vadano in malora per semplici accorgimenti tra-
scurati. Vorrei soffermarmi su un particolare di conduzione che ho notato praticamente in tutti i Laboratori: la noncuranza delle
transizioni. Ossia gli accorgimenti artisticamente – e oserei dire anche pedagogicamente – pertinenti all’interdisciplinarietà.
Transizione significa come finisce una parte e inizia un’altra, come si passa da un conduttore all’altro, ecc. Spesso questi pas-
saggi/transizioni non si sono visti. In molti Laboratori sarebbe bastato fare e addirittura fare meno, per lasciare spazio allo svi-
luppo delle idee, condurre il lavoro, nella sua sintesi (una piccola “perla”, e cioè quattro ore di laboratorio, e poi una breve
condivisione collettiva) verso la semplicità e la chiarezza delle transizioni. Credo che l’interdisciplinarietà di MUS-E sia un ap-
proccio al fare artistico a tutti i livelli di organizzazione del lavoro: l’approccio dell’ascolto, e non la“filosofia”dell’ascolto; il sem-
plice rispetto dei ruoli, l’approccio della curiosità per i territori artistici che non ci sono famigliari. Non, quindi, ‘l’atteggiamento’,
l’atteggiarsi, o comunque il non voler comprendere di cosa si tratta. Più semplicità significa fidarsi della materia senza dover
condirla con chissà quali pretese teoriche. La stragrande maggioranza degli artisti che hanno condotto i Laboratori ha avuto,
invece, una esagerata pretesa a teorizzare. Sul versante artistico e pedagogico questo ci indica una carenza metodologica che
non possiamo permetterci, se vogliamo che il progetto MUS-E vada oltre l’ufficio di collocamento…

[…] Una parte del lavoro svolto nei Laboratori aveva a che vedere con le ‘lezioni aperte’. Il rapporto tra“sviluppare � ore di Labo-
ratorio e avere alla fine 7 minuti per la Perla” rappresenta in pieno questo argomento. Noi tutti sappiamo che una lezioni aperta
non è uno ‘spettacolino’. Tuttavia vi sono problemi, diciamo tecnici, abbastanza simili, che possiamo chiamare problemi di mon-
taggio: uso del tempo e genuinità della sintesi. Perché si tratta dell’organica disposizione temporale del meglio ricavato, per es-
sere condiviso con chi il processo non l’ha vissuto. Questo rapporto“dal Laboratorio alla Perla”, in analogia al rapporto“dalle lezioni
di classe alla lezione aperta”, è stato divorato dall’ansia di prestazione, del mostrare e del mostrarsi.
Possiamo dire che è comprensibile, che è persino“necessario”, ma a livello progettuale dovremo riflettere ancora su questo aspetto.

Raul Iaiza
Coordinatore artistico nazionale MUS-E Italia
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MUS-E AREZZO
Anche quest'anno ho partecipato al corso di formazione di
MUS-E Italia insieme alle due artiste di MUS-E Arezzo, che sono
state coinvolte in un viaggio impegnativo ma entusiasmante.
L'incontro ed il confronto con gli altri artisti provenienti da
tutta Italia non ha deluso le aspettative, anzi! I tre giorni sono
stati vissuti in maniera intensa: suoni che provenivano da ogni
parte dalla nostra Costa Mediterranea, colori, un fervore
generale volto allo scambio di idee, progetti e con lo scopo
di ricreare la stessa atmosfera nelle classi dei bambini.
In realtà, gli artisti sono un po’ bambini, per lo meno per ciò
che riguarda il momento creativo, l'attività inventiva. E credo
che anche questo sia un po’ lo scopo degli incontri di MUS-E:
ritornare a quello stadio giocoso legato alla fantasia che,
spesso, pare appartenere solo ai bambini, e che, spesso, viene
loro tolto troppo presto. Da qui, invece, gli spunti per mante-
nerlo il più possibile vivo in noi e nei bambini.
Molto interessante anche l'incontro con i formatori, tutti, nel
loro ambito specifico, molto validi e accattivanti.
Ciò che rimane nella mia memoria è anche l'esperienza, ini-
zialmente complicata, relativa alle Perle. Ho assistito con le
artiste di MUS-E Arezzo alla costruzione della loro "perla" con
il gruppo Zefiro: inizialmente si sono trovate di fronte a di-
verse difficoltà legate proprio alla costruzione della loro perla;
apparenti incomprensioni all'interno del gruppo e con gli ar-
tisti-conduttori. L'obiettivo era quello di mettere in evidenza
e di presentare al pubblico nella serata conclusiva della cro-
ciera MUS-E il processo creativo e non il risultato di esso (ciò
che deve accadere anche con i bambini in occasione della le-
zione aperta). Poi è andata bene. Il gruppo Zefiro ha presen-
tato agli altri gruppi, e a tutto lo staff MUS-E, il proprio
percorso in un'atmosfera surreale: la maggior parte delle per-
sone, a causa del mare eccessivamente mosso, pareva non
stare molto bene... Ed alcuni artisti facenti parte del gruppo si
erano rifugiati in cabina per superare il momento critico, altri
stesi in terra per recuperare un contatto con la... terra. Poteva
essere il caos totale del gruppo ma tutto è sembrato funzio-
nare: una "perfomance" chiara, semplice, diretta ed ironica.
La verità è che il gruppo Zefiro è riuscito, prendendosi un po’
in giro, giocando come fanno i bambini, a riportare in scena
ciò che era successo nella mattinata precedente: la confu-
sione generale, le incomprensioni, la miriade di idee saltate
fuori dal nulla. Lasciandosi andare, non pensando al risultato,
e divertendosi, il gruppo è riuscito a comunicare un messag-
gio: avevano capito, finalmente, che c'era stata una creazione
faticosa e che, l'unico modo per comprenderla, era viverla
come un gioco, proprio come fanno i bambini.
Ringrazio tutto lo staff MUS-E Italia, ed in particolare la coor-
dinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino per avere ancora
una volta contributo alla perfetta riuscita di questo corso. Alla
prossima crociera!

Sofia Consoli
Coordinatrice artisticaMUS-E Arezzo

MUS-E AVELLINO
Per MUS-E Avellino questa è la seconda partecipazione
all’incontro nazionale, un’altra possibilità di scambio con i

tanti artisti e coordinatori. Quest’anno è stata la Costa Medi-
terranea ad ospitarci creando una cornice colorata attorno
alle varie attività. I vari incontri in forma di riunioni sono stati
capaci di suscitare in tutti un interesse alla compartecipa-
zione, creando ampi dibattiti che hanno consentito un clima
di reciproco insegnamento tra le varie figure MUS-E. La pre-
parazione delle “perle”, pur se iniziata in maniera un po’ con-
fusa, ha dato i suoi frutti: la serata finale ci ha tenuti tutti
concentrati sui vari gruppi, che mostravano ognuno le pro-
prie “installazioni” artistiche, gruppi formati da persone di-
verse con uno stesso obbiettivo. Forse è proprio la novità a
dare la giusta motivazione per sperimentare. Ed è quello che
dobbiamo trasmettere ai bambini, il bello di unire la diversità
di provenienza e di background. Unico inconveniente è stato
il mare che, riportandoci a Savona, si è un po’agitato, ma que-
sto è il bello della diretta.

Giuliana Iaccheo
Coordinatrice locale MUS-E Avellino
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MUS-E BARI
Penso a 900 persone. Questo è il numero degli addetti di una
nave crociera maestosa come la Costa Mediterranea. 900 per-
sone che si occupano di te totalmente, affinché nulla vada la-
sciato al caso e tu non debba risentirti di nessuna mancanza,
nessuna richiesta inevasa, nessun intoppo. Ma questo orolo-
gio di 900 ingranaggi porta avanti un piccolo paese, galleg-
giante, in viaggio perenne ed è riuscito ad avere il suo grado
di precisione sempre sul massimo! Mai una mancanza nell’i-
giene delle cabine, dei bagni disseminati ovunque, non una
carta per terra durante i pantagruelici pranzi self service,
neanche un minuto per riorganizzare i tavoli apparecchiati,
neanche un minuto per attendere la caraffa d’acqua, riempire
il bicchiere di vino, rispondere sorridenti ad un qualunque
quesito.
Poi penso a Gaudì, alle sue opere, alla medesima perfezione
nel porre l’inusitata aspirazione al centro del progetto; alle
sue forme straordinarie, imprevedibili ed oniriche tanto per-
fette da essere immortali testimonianze dell’Arte, espressa
anche con le sue lavorazioni con i vetri, i mattoni, le cerami-
che attuate da mille artigiani.
Esagero nel pensare anche a MUS-E? A quante persone por-
tano avanti questo progetto bellissimo, fatto di Arte, di arti-
gianato, di centinaia di persone dedite alla ricerca continua
dell’arte come soccorso ed alla sua continua coniugazione in
una esclamazione unica: eccomi! Esclamazione ecumenica
verso i nostri bambini. Ma, come per Gaudì, come per tutte
le forme di arte, come per la nave, è necessario che gli ingra-
naggi funzionino sempre meglio, sempre più precisi e pro-
fessionali con una continua, naturale correzione di rotta. Buon
lavoro a tutti allora! Anche se il mare è forza otto!

Gavino Fogu
Coordinatore locale MUS-E Bari

MUS-E BOLOGNA
Questa volta il mare non ci ha aiutato…
Per MUS-E Bologna, questo è stato il nono incontro di forma-
zione e la sesta crociera.
Come ogni anno, dopo questi momenti di confronto, scon-
tro, scambio torniamo diversi, con nuove idee e interrogativi.
L’ultima sera dopo le tavole rotonde, i dibattiti, con formatori
e pedagogisti mentre la nave ballava gli artisti hanno mo-
strato le loro PERLE, un andirivieni ondeggiante di suoni e co-
lori. Ci siamo commosse davanti a questa ricchezza di talenti,
non erano solo perle, ma oro, argento e pietre preziose. Un
tesoro, a volte grezzo, ma di grande purezza da lavorare e ce-
sellare per esaltarne le potenzialità.
La scommessa che ci portiamo nel cuore è come fare incon-
trare il linguaggio pedagogico con il linguaggio artistico
MUS-E per arricchirne il lavoro, in un rapporto di rispetto e
tolleranza.
L’equilibrio di tutti è stato messo a dura prova, il rollio del
mare ci ha accompagnato in queste riflessioni terrene che vo-
gliamo condividere con il mondo MUS-E:
1. La messa a punto di diversi strumenti e stimoli sul piano
metodologico e pedagogico crediamo abbia raggiunto una
profondità di analisi necessaria e di estrema qualità: la valu-
tazione nazionale e la riflessione sulla valutazione; la media-
zione attraverso un incontro ‘tematico’ sulla condivisione di
parole-chiave; l’intervento sul senso del ‘fare artistico’nel con-
testo dell’infanzia e dell’integrazione. In sintesi, la ‘sfida’ del
MUS-E Formazione Nazionale, di trovare elementi di condivi-
sione e di far emergere una identità profonda del progetto
(frutto di identità diverse), non solo sulla ‘carta’, ci sembra
abbia raggiunto una sorta di ‘punto di svolta’e di maturazione
offerta a tutti i partecipanti al progetto.
2. Per quanto riguarda i momenti di formazione e autofor-
mazione, in generale, ci sembra che i gruppi abbiano funzio-
nato molto bene. Punti positivi e limiti emersi nel lavoro degli
artisti: una buona capacità degli artisti nella conduzione, una
buona qualità (in generale) degli artisti dal punto di vista me-
todologico ed una ricchezza ed originalità nei temi di lavoro
proposti, un superamento delle ‘barriere territoriali, una di-
sponibilità e flessibilità ad un lavoro ‘ridotto’, una scarsa con-
sapevolezza di che cosa significa interdisciplinarietà artistica,
una fatica a oltrepassare il livello esperienziale.
�. Artisti/maestri supervisori. Questo piano di lavoro si è rive-
lato piuttosto problematico, non tanto per le evidenti capa-
cità artistiche di ciascun formatore (alcuni li conosciamo da
tempo); ma per una confusione o poca chiarezza sul loro
ruolo. Andrebbe esplicitato in modo sostanziale nelle pros-
sime occasioni.
�. Ruolo dei coordinatori e coordinatori artistici. Questa cro-
ciera ha messo in luce l’importanza dei ruoli di ‘guida e orien-
tamento’, oltre che organizzativi, dei coordinatori artistici e
dei responsabili. Crediamo che il progetto sia ‘competitivo’
anche fuori dal MUS-E, per tutta una serie di pratiche, di espe-
rienze, riflessioni, capacità di convivere in organici piccoli-
grandi con una serie di diversità e conflittualità e con una
possibilità di vivere la dimensione ‘macro’ che difficilmente si
trova in altri progetti, se non solo sulla carta.
GRAZIE A MUS-E ITALIA da tutta MUS-E Bologna!

Rita Costato e Anna Russo
Coordinatrici locale e artisticaMUS-E Bologna
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MUS-E BRESCIA
Grazie ai padroni di casa, alla Costa Crociere che ci ha ospitato
in modo come sempre eccellente nella professionalità del-

l’accoglienza.
Grazie agli artisti: la loro voce e il talento, l’attività intensa e la
concentrazione, anche se a volte difficile, ma persistente,
hanno reso interessanti gli incontri e reso vitale l’aria di MUS-E.
Ai colleghi coordinatori: grazie per la compresenza, anche se
non è stato possibile avere contatti ravvicinati con tutti. Il ve-
dersi ha fatto percepire questa grande rete sempre più “allar-
gata” e importante.
Ai docenti-formatori: grazie davvero per la disponibilità ad im-
mergersi nel progetto e a sollecitarci a migliorare attraverso
autorevoli interventi. L’apporto della pedagogia dell’arte,
come una lezione trasversale ai vari linguaggi artistici aiuterà
a far crescere in qualità il modo di rapportarsi con i bambini.
Ai nostri “capi” grazie per il faticoso e lungo sforzo organizza-
tivo, ad Annamaria dalla “fibra sintetica”, a Raul multi-regista
attento e a Patrizia per la serietà della sua collaborazione, al
loro staff, alle ragazze sempre presenti al momento oppor-
tuno, alle “video-cameragirl” infaticabili.
Un rammarico particolare per i “nostri” artisti assenti, seppur
giustificati: dispiace che abbiano perso un’occasione di
grande qualità dell’attività di MUS-E.
Un saluto affettuoso al Dott. Garrone che speriamo di rive-
dere presto alle nostre riunioni, la sua parola e la sua presenza
ci stimolano nei nostri intenti.

Maria Carini, Oliver Cherubini Anna Denza
Coordinatori MUS-E Brescia

MUS-E CHIAVARI
Un’occasione di incontro.
La crociera: una piacevole ”abitudine“. La formazione: un’oc-
casione di incontro tra amici, accomunati da un bel progetto
che si mantiene sempre verde anche con il passare degli anni.
La curiosità di incontrare i Formatori, di sentire le loro parole
si confonde con quella di esplorare la nave, sempre più
grande, accogliente, ammaliante.
Si esce dalla realtà quotidiana per entrare in un mondo fatato
ricco di stimoli e proposte. Tutto predispone ad uscire dalla
banale ripetizione di gesti di tutti i giorni per entrare nella
sfera magica del gioco e della conoscenza. Gli “altri“ del
gruppo MUS-E sono gli gnomi e le fate che mi daranno la
scintilla di una piccola idea che, lo so, mi ricarica e mi spinge
verso un orizzonte un po’ più allargato. I maestri formatori
sono i sorridenti maghi da cui riceverò il filtro magico di pil-
lole di nuova o rinnovata conoscenza.
Tutto si svolge secondo le aspettative, con un’organizzazione
ineccepibile, in un vortice di riunioni e di incontri energiz-
zante ed utile: ora non c’è tempo di pensare troppo a quale ar-
ricchimento ha prodotto, questo lo si farà al rientro, quando
gli stimoli e le osservazioni si tradurranno in proposte opera-
tive. Ora bisogna solo godersi la presenza e le parole degli
altri, di Riccardo Damasio, Maria Rosaria Rinaldi, Marco Bar-
zaghi, Guido Fiorato e soprattutto di Pino Boero, Marco Dal-
lari, Enrico Bonavera che insieme alla insostituibile Anna
Maria offrono a piene mani idee.

Isabella Morfino
Coordinatrice didatticaMUS-E Catania
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MUS-E CREMONA
In crociera, tra le“turbolenze” dell’arte e del mare.
Giovedì 1 dicembre 2011, alle sette del mattino, nel nebbioso
piazzale si distinguono a mala pena alcune sagome radunate
attorno a un autobus già pronto per partire: un piccolo plo-
tone armato di bagagli a mano e strumenti musicali, saluti as-
sonnati, occhiate interrogative, poche parole.
Cinque ore dopo, sulla nave Costa Mediterranea, lo stesso pic-
colo plotone si ritrova calato in un'atmosfera surreale ed elet-
trizzante, fatta di luci, colori, sorrisi, musica, euforia e molti altri
piccoli plotoni che sembrano condividere la stessa sensazione
di piacevole stordimento. La nebbia si è diradata e lascia spa-
zio alla visione - sempre sorprendente per noi abitanti di pia-
nura – del mare. Non c'è modo migliore per lasciarsi alle spalle
la quotidianità e immergersi, letteralmente, nel percorso di for-
mazione che il Coordinamento nazionale di MUS-E ha predi-
sposto per le delegazioni delle diverse sedi locali tra cui la
nostra, composta di ben venti persone fra coordinatori e arti-
sti, molti dei quali dimostrano con i loro sguardi incuriositi di
trovarsi alla prima esperienza di confronto con la realtà MUS-E.
Non c'è tempo da perdere: il programma è denso e bisogna
darsi da fare! Subito dopo pranzo ci raduniamo dunque nel
variopinto anfiteatro che accoglierà tutte le sedute plenarie
del gruppo per discutere assieme a un nutrito gruppo di
ospiti che, pur provenendo da esperienze professionali di-
verse, padroneggiano perfettamente i linguaggi dell'arte e
della pedagogia e riescono dunque a trovare con facilità i vo-
caboli che questi linguaggi hanno in comune, proponendoli
come base di riflessione per i restanti giorni di crociera.
La scaletta delle attività prevede una costante alternanza fra
momenti di coinvolgimento diretto da parte degli artisti (con
laboratori ripartiti per area tematica o in gruppi eterogenei) e
interludi di riflessione su temi fondamentali come interdisci-
plinarità, pedagogia dell'arte, integrazione e turbolenza.
I nodi da sciogliere sono, evidentemente, molti e si ha fin da
subito la sensazione che si vorrebbe disporre di molto più
tempo per sviscerarli uno per uno. Tuttavia, gli spunti che pro-
vengono da questi incontri di approfondimento reagiscono
spontaneamente con le sensazioni maturate nei laboratori,
dando immediatamente vita a vivaci e interessanti dibattiti.
Ciascuno è chiamato a confrontare i metodi e gli scopi del-
l'attività svolta in classe con gli obiettivi fondanti di MUS-E,
col duplice scopo di arricchire la propria professionalità e sti-
molare al contempo l'emersione di nuove idee per l'intera or-
ganizzazione.
Nel turbinio di stimoli che si susseguono senza sosta, i due
scali a Barcellona e Ajaccio funzionano da “valvole di sfogo”
per riordinare le idee e riprendere fiato; eppure, le conversa-
zioni ruotano sempre attorno ai temi caratterizzanti di MUS-
E, un grande progetto di cui ormai anche le nuove leve si
sentono parte integrante ed essenziale.
Una passeggiata veloce, e di nuovo sotto coperta, cercando
di incontrare i membri del proprio gruppo di lavoro per met-
tere a punto gli ultimi dettagli della“perla”elaborata nelle ore
precedenti. Già, perché, completamente assorbiti dalle atti-
vità, non ci siamo nemmeno accorti di essere giunti alla se-
rata conclusiva, incontro di verifica in cui tutti gli artisti sono
chiamati a tirare le fila delle numerose attività svolte.
Il mare, che per tre giorni ci ha sentiti parlare di “turbolenze”,
ha deciso di accontentarci facendo oscillare la nave come una
giostra; ciò nonostante, gli eroici gruppi di artisti espongono
al resto del gruppo il risultato del proprio percorso esibendo
un'immagine fedele delle ricerche, delle discussioni e delle
competenze maturate in tre giorni di intenso lavoro.

Alla fine, nonostante le nu-
merose vittime del mal di
mare, la serata si conclude
con una bella festa sul
ponte più alto della nave: si
suona, si balla, e ci si scam-
bia qualche opinione sul-
l'immenso bagaglio di
spunti che si affastellano an-
cora disordinati nella me-
moria di tutti i partecipanti.
Domenica � dicembre, sono

di nuovo le sette del mattino. Ci si prepara allo sbarco, agli ultimi
saluti e al viaggio che ci riporterà nel piazzale di Cremona. Le
facce sono stanche come all'andata, forse di più; la nebbia in au-
tostrada è, se possibile, ancor più fitta, ma le sensazioni sono del
tutto differenti: una mescolanza di immagini, idee, scoperte, in-
tuizioni, domande, ipotesi e propositi ci arrovella e ci spinge a
immaginare, con impazienza, i mille modi in cui tutto questo si
potrà tradurre nel lavoro in classe, nelle attività di gruppo e in
tutti i contesti in cui ci troveremo ad operare come membri della
grande comunità di MUS-E.

Ferdinando Soana, Angela Romagnoli, Enrica Parmigiani
Coordinatori MUS-E Cremona

MUS-E DEL FERMANO
A una settimana dalla conclusione della crociera di formazione
2011, ripensando ai tre giorni di lavoro e cercando di sintetiz-
zarne esperienze ed emozioni, la prima cosa che per associa-
zione mi viene in mente è la chiusa della famosissima poesia
di Leopardi … “e il naufragar m’è dolce in questo mare”…
Sarà perché questa volta, più delle altre crociere a cui ho par-
tecipato, il mare si è fatto sentire e ci ha regalato un’ultima se-
rata forza � in cui l’idea mentale del “naufragar” leopardiano
sembrava a tratti prendere corpo e far provare in tutta la sua
potenza fisica quella vertigine del pensiero libero e infinito.
E poi, il caso ha voluto, che questa serata un po’“ondeggiante”
abbia coinciso con la presentazione delle � perle che gli arti-
sti hanno allestito durante i laboratori della crociera.
Perle che a loro volta sono state un omaggio al pensiero crea-
tivo e come tale appunto infinito. Tra l’altro, neanche a farlo
apposta, torna ancora il numero �, che rovesciato è il simbolo
dell’infinito. Ma tutte queste strambe associazioni mentali
non potevano che portarmi a quella a cui tengo di più.
Questa è stata una crociera di formazione molto intensa e im-
portante grazie senza dubbio agli ospiti, pedagogisti, profes-
sori, maestri formatori, che hanno saputo accendere dibattiti
e riflessioni, ma grazie soprattutto al fantastico universo di
MUS-E che, non c’è che dire, si è lasciato accendere e come
sempre si è messo in gioco. Allora mi viene in mente che forse
l’ambizioso e generoso progetto che MUS-E porta avanti ha
qualcosa in comune con “L’Infinito” di Leopardi, perché MUS-
E cerca di andare oltre quella “siepe”, che pure è sostanziale
all’esperienza e alla vita di ciascuno, e “fingersi” in pensieri,
pratiche, emozioni, potenzialità nuove, aprendo dimensioni e
spazi nei quali “il naufragar m’è dolce”.
E allora, MUS-E, grazie per quegli altri infiniti sguardi che sem-
pre sai aprirci!

Carlo Pagliacci e Elisabetta Petrini
Coordinatori MUS-E del Fermano
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MUS-E GENOVA
Come sempre la formazione nazionale che ci ha offerto MUS-E
Italia è stata di notevole interesse.
Quest’anno, poi, personalmente, sono rimasta veramente sod-
disfatta dei “Maestri” invitati, che ci hanno offerto spunti di ri-
flessione di grande interesse. Una frase del prof Dallari nello
specifico mi ha particolarmente colpito:“L’arte è il luogo in cui i
linguaggi non muoiono mai”. Di conseguenza, fare arte con i
bambini è dare loro la possibilità di utilizzare vari linguaggi per
comprendere la realtà e far sì che riescano ad interpretarla sog-
gettivamente senza condizionamenti.
La crociera ha offerto la possibilità anche a noi Coordinatori di
stare insieme, confrontarci, scambiarci riflessioni e soprattutto
verificare che le difficoltà che a volte incontriamo, sono poi le
difficoltà di tutti. Penso sia la stessa cosa anche per gli artisti,
che riescono a conoscere i colleghi delle altre città, lavorare in-
sieme, confrontare progetti e idee.
La fine movimentata della nostra crociera 2011 ci ha stesi tutti
…! Peccato, avremmo potuto terminare tutti in allegria, ma la
prof. Anna Maria non è stata in grado di mettere a tacere Net-
tuno!
Nonostante tutto, comunque, speriamo che Costa Crociere sia
sempre sensibile con noi e ci permetta di continuare questa
esperienza a bordo di una delle sue navi!

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

Anch’io in Crociera con MUS-E. Ero desiderosa e curiosa di co-
noscere la modalità di un corso di formazione, aggiorna-
mento della rete MUS-E Italia. Curiosità e interesse alimentati
dal percorso del progetto vissuto con le classi 1 B e 2 C della
Scuola Brignole Sale di Genova, dove insegno. Ho avuto l'op-
portunità grazie all'invito di Maria Teresa Costagliola e il primo
dicembre 2011 mi sono imbarcata sulla Costa Mediterranea
per il " fluttuante viaggio " in MUS-E Italia. Una nave comoda,
colorata, vivace: una bella cornice!
Gli spazi per gli incontri si prestavano a tavole rotonde con-
dotte dai "big" da me soprannominati per la loro specificità,
complementarità, preparazione.
Gli argomenti trattati spaziavano dalla valutazione alle assi
pedagogiche, dalle statistiche inerenti la presenza dei bam-
bini stranieri alla domanda su chi è lo straniero e quando
viene riconosciuto come " barbaro" (...Baricco); dalla crisi del
sistema scuola alla formazione degli insegnanti, dall'utilizzo
delle attività espressive supportate dagli strumenti digitali ai
bisogni relazionali ed emotivi.... Una grande occasione per ri-
flettere, ricercando un grado di coerenza.
Nelle varie sale messe a disposizione per le" perle" ho osser-
vato gli artisti al lavoro, ho guardato come superavano le di-
vergenze conducendo i gruppi! Ho ascoltato le loro idee, le
ho viste materializzarsi... e per mia grande fortuna ho parte-
cipato alla realizzazione di una "perla".
In questo viaggio-formazione ho "raccolto" un bracciale di
perle luminose da portare ai miei " bambini ", con una nuova
consapevolezza: "l' arte è il luogo dove inventare nuovi modi
per esprimerci"... Grazie!
.

Maria Cristina Longarini
InsegnanteMUS-E Genova

MUS-E IMPERIA
Inizio dicembre... si parte da Savona per la crociera sulla Costa
Mediterranea!
La mia seconda crociera con MUS-E, esperienza indimentica-
bile per l'ambientazione da “fuori dal mondo”, per le persone
che si ritrovano insieme, per l'organizzazione curata a tal
punto che i tre giorni sono stati ricchi di incontri e di stimoli.
Che dire della tavola rotonda nella Sala Giardino Isolabella?!
Interessante... Esperti d'arte, pedagogisti e dirigenti scolastici
ci hanno trasmesso le loro esperienze ed il loro sapere, desi-
derosi di dibattere pareri, constatazioni e idee nuove con un
pubblico composto da “artisti” (perchè di artisti si parla rife-
rendosi a tutti coloro che portano la loro arte ai bambini) e
da coordinatori artistici, locali e didattici di ogni sede MUS-E,
pronti ad accogliere nuovi spunti da trasferire nella propria
realtà locale.
Interessante questa crociera formativa e informativa, ma
anche turistica perchè mi ha permesso di ammirare, sbar-
cando a Barcellona, la magnificenza delle opere di Gaudi e
proseguendo, con una sosta ad Ajaccio, città natale di Napo-
leone, vedere la sua casa, il monumento con i suoi fratelli, il
mercatino di Natale e sentire la presenza antica dei Genovesi...
Puntualmente domenica mattina si arriva nel porto di Savona,
lo sbarco mi riporta alla quotidianità! Bella la crociera...
quando il mare non è mosso!!!

Marisa Boaro
Coordinatrice locale MUS-E Imperia
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MUS-EMACERATA
È la mia terza crociera da Presidente e anche quest’anno sono
rimasta strabiliata dalla magia e grandezza di MUS-E!
Nei giorni trascorsi insieme, mi sono sempre di più convinta
che la crociera è un’esperienza fondamentale per far crescere
il progetto e che lo “scambio” è la chiave di tutto.
La qualità degli artisti, la loro capacità di improvvisazione, la
creatività e la passione che ognuno mette nelle attività sono
le cose che più mi hanno colpita.
Oltre all’atmosfera musicale e coloratissima che si respira a
bordo, ho apprezzato moltissimo l’esperienza diretta avuta
grazie a MUS-E Bologna che ha coinvolto i miei due figli in
una delle attività. Vederli esprimersi e divertirsi con natura-
lezza mi ha reso ancora più orgogliosa di faR parte del pro-
getto. Inoltre vorrei complimentarmi con la scelta dei
formatori di altissimo spessore. Da Presidente e Da mamma
non posso non sottolineare la qualità dell’intervento del
pedagogista Dallari che ci ha fornito degli elementi fonda-
mentali per crescere e migliorarci.
Grazie a tutti e buon MUS-E!

Dania Battistelli
PresidenteMUS-EMacerata

MUS-EMILANO (Ambrosiana)
Per me è stata soprattutto la crociera “dell'ascolto”.
E quest'anno valeva davvero la pena di ascoltare con atten-
zione, per fare tesoro delle riflessioni condotte nei diversi in-
contri e nelle tavole rotonde dagli esperti invitati a parlare,
che mi sono piaciuti molto.
Credo con convinzione nella possibilità dell'”apprendimento
lungo tutto l'arco della vita” ( il “long life learning” coniato in
ambito anglosassone) e durante la crociera ho sperimentato
una volta di più la sua forza di realtà: perché ho ascoltato con-
cetti non scontati, suggestioni interessanti, suggerimenti per
nuove letture e per approfondimenti su temi che non pos-
sono dirsi conosciuti una volta per sempre, ma che vanno co-
stantemente riproposti alla memoria e riesaminati alla luce
delle conoscenze più approfondite di coloro con i quali ac-
cade di entrare in contatto. E a me è accaduto, grazie a MUS-E
e allo sforzo organizzativo, ma anche all'impegno culturale e
alla curiosità intellettuale di due donne e di un uomo, ai quali
vanno la mia stima e il mio riconoscimento: potrei anche non
citare i loro nomi, dal momento che credo che in ognuno di
noi siano ben presenti, ma mi piace scriverli, perché è un
modo per sentirmi più vicina a loro: grazie ad Anna Maria, a
Patrizia, a Raul!

Marisa Valagussa
CoordinatricelocaleMUS-E Ambrosiana

MUS-E NAPOLI
La positività dell’esperienza non è in discussione quale momento
di incontro produttivo ed interessante.
I punti rilevanti:
- lo scambio culturale tra gruppi diversi
- la curiosità e l’attenzione per il nuovo
- il confronto paritario con gli “esperti”
- il livello di collaborazione tra soggetti che perseguono, sep-
pur in termini diversi, lo stesso
- obiettivo
- l’entusiasmo degli artisti, che ci ha reso tutti un po’ bambini
- l’importanza di approfondire la didattica, quale scienza del-
l’elaborazione,
- la necessità di implementare il rapporto scuola- MUS-E in
termini di conoscenza e
comprensione delle esi-
genze
- il bisogno di indivi-
duare nelle azioni ele-
menti della cultura
contemporanea
- la conoscenza del
“bambino” e del suo
background culturale
Su questi ultimi quattro
punti ho letto l’esigenza
di molti ad un approfon-
dimento per i prossimi
incontri.
Un ringraziamento par-
ticolare alla organizza-
zione che si è distinta
per la puntualità e la
qualità dell’offerta.

Maria Rosaria Rinaldi
Coordinatrice locale MUS-E Napoli
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MUS-E PARMA
Quando parlo di crociera alcune persone esprimono invidia,
altri fanno una smorfia, quando aggiungo la parola “forma-
zione” la maggior parte non capisce o fa un sorriso ironico.
Forse si tratta di una formazione al “divertimento”?! In effetti
appare strano coniugare due immagini così antitetiche. Ma
MUS-E, per necessità ma anche per la capacità di mescolare
serietà a un po’ di gioco, lo fa.
Certo il mare non pare sempre molto d’accordo forse perché
non è stato ancora ammesso nel gruppo di “artisti MUS-E”!
A parte questo prologo scherzoso, per fare una “relazione” e
una valutazione propongo soprattutto i pensieri e le consi-
derazioni dei nostri artisti perché sono gli utenti e gli attori
diretti di questa esperienza.
Questa volta Parma è partita in una vera delegazione rispetto
alla nostra situazione attuale: 2 coordinatori e � artisti. Tre mu-
sicisti e un“capoerista”dalle varie sfaccettature, l’allegria non
è mancata.
Tutti hanno espresso la validità e il piacere del ritrovarsi ogni
anno con gli amici/colleghi di tutta Italia e sentono la neces-
sità di ringraziare di questo MUS-E Italia: “perché questa pos-
sibilità, non importa in che luogo e spazio, per me è la prova
di serietà di un gruppo di persone che dedica la propria ener-
gia e il proprio tempo per veri ideali. Questo per esprimere la
mia ammirazione per coloro che s’impegnano a tenere alto i
valori della cultura e l’arte, soprattutto nell’ambito della cre-
scita della multiculturalità artistica, un valore emergente nella
società odierna” (Shittu Tosin al suo primo anno di incontro).
Anche la finalità di fondo è stata colta con molta sensibilità
da Tosin: “Avere la possibilità di mettere in azione il proprio
essere “artista”, farsi delle domande su cosa sia veramente la
propria responsabilità in questo lavoro di artisti che entrano
in fusione, riflettere per davvero sul proprio ruolo è una vera
crescita artistica che non pone limiti”

Rispetto alla struttura della formazione in crociera la maggior
parte ne vede soprattutto i condizionamenti di tempo e spa-
zio mentre, ancora Tosin, ne individua anche la positività: “è
una prova d’efficacia del fare che richiede un’ottima capacità
di assimilazione e precisione”.
La formula di lavoro e i risultati sono stati letti in modo diffe-
rente in relazione alla diversità dei due gruppi e della posi-
zione degli artisti al loro interno: artista conduttore,
osservatore, attore.
“Il fatto dell’alternarsi degli artisti come osservatori nel primo
momento e come conduttori nel secondo momento e, in fine,
una condivisione finale di tutto insieme, è una esperienza dif-
ficile da mettere in atto ma unica che bisognerebbe vera-
mente fare spesso.”
“Anche se sempre impariamo da tutto e da tutti, mi è sem-
brato che l'idea del gruppo di lavoro si sia centrata sul risul-
tato finale e non sul percorso e questa è una mia critica in
negativo. Non sono contraria al risultato finale dove puoi ve-
dere gli esiti di tutti ma credo che sia tanto importante il per-
corso e l'incrocio di metodi; questa volta, nel mio gruppo è
mancato.
Rispetto alla supervisione dei Maestri Artisti si è sentito il bi-
sogno di poter fruire di più della ricchezza di cui sono stati por-
tatori:“Purtroppo non si è avuto molto tempo per apprendere
di più dai supervisori che si alternavano durante la formazione
e vivere di più l’interdisciplinarietà dei vari gruppi che c’erano”.
Chi ha vissuto la formazione a Grosseto la riporta come una
esperienza veramente ricca sotto tanti aspetti e si augura sia
possibile riproporla. Di fatto, come ben sappiamo, questo lo
vorremmo tutti se le condizioni lo permettessero!
Per tutti quanti infine“questa esperienza è necessaria per tutti
coloro che lavorano a questo fantastico progetto. Gli incontri
MUS-E devono continuare, perché sono importanti e preziosi!”
Anche come Coordinatrici vogliamo sottolineare la positività
della presenza, accanto ai Maestri Artisti, del Prof. Pino Boero
esperto di grande rilievo di letteratura per l’infanzia e del Prof.
Marco Dallari, pedagogista attento in particolare al rapporto
arte e bambini.
Di un accompagnamento pedagogico sentiamo veramente
necessità, perché il ruolo
nostro e soprattutto
degli artisti entra in
stretta relazione con
realtà educative, sociali,
famigliari difficili e bam-
bini che è sempre più ne-
cessario saper ascoltare,
sia individualmente che
come gruppo, intuire,
comprendere, amare e
con cui è urgente dialo-
gare, interagire per ap-
prendere da loro,
mettersi in discussione
per offrire e ricevere.
Ben venga quindi l’idea
di una presenza costante
del prof. Marco Dallari nei
nostri incontri e sul ma-
gazine, idea di cui dob-
biamo ringraziare ancora
una volta Anna Maria.

Anna Cattaneo
Coordinatrice artisticaMUS-E Parma
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MUS-E PISTOIA
Quando, quando … quando.
Quando ho letto “Il giro del mondo in �0 giorni” sono stato
colpito dal desiderio di fare prima poi una esperienza come
quella, emulare le avventure del protagonista che viaggiava
a bordo di enormi navi tipiche di quei tempi. Quando sono
stato invitato alla mia prima Crociera di formazione nazio-
nale il ricordo del romanzo di Julio Verne mi è ritornato in
mente. È così che ho iniziato la mia avventura con MUS-E.
Quando ho visto da vicino la nave da crociera mi sono reso
conto che, fortunatamente, le navi di oggi sono molto belle
e confortevoli in modo da fare un gradevole giro del
mondo con i servizi ed i confort ai massimi livelli immagi-
nabili. La crociera vuol dire anche traversata, e quando si
attraversa il mare per raggiungere un altro luogo non sai
mai quello che ti può succedere; ma cosa mai ti potrà suc-
cedere in una formazione nazionale MUS-E che si svolge a
bordo di una città galleggiante ? Si inizia con il boat drill,
una esperienza unica, dove non solo i bambini faticano a
rendersi conto di dove sono e cosa stia succedendo. Al mio
terzo boat drill sono ancora a pormi quesiti che mi porterò
dentro a lungo. Il senso del viaggio, su una nave da crociera,
viene quasi completamente azzerato, tanta è l’offerta delle
attività a bordo. Quando fai capolino su un ponte all’aperto
ti rendi conto che intorno alla nave c’è il mare. Quando fai
capolino in una sala ti rendi conto che a bordo della nave
c’è il MUS-E. Circumnavigare il mondo offre esperienze uni-
che, difficilmente realizzabili in un viaggio di breve durata.
Partecipare alla formazione nazionale offre esperienze uni-
che, difficilmente realizzabili, diversamente. Tre o quattro
giorni di crociera obbligano a partecipare intensamente a
tutte le esperienze in tutta fretta, lasciando poco spazio alla
possibilità di esplorare la conoscenza con gli altri, coordi-
natori e artisti, maestri ed esperti, ma solo così puoi ren-
derti conto delle potenzialità di MUS-E. Sulla nave da
crociera ci sono ristoranti, bar, discoteche, casinò, teatri, ci-
nema, negozi, centri di bellezza, saune, piscine e jacuzzi, ti
puoi prendere momenti di relax ma non puoi mai dimenti-
care MUS-E. Sulla nave da crociera, MUS-E c’è, e si sente a
tutte le ore (anche a cena). Una sera, molto tardi, appena
rientrato in cabina ho acceso la tv e selezionato la webcam
del ponte nove, c’era un gruppo di persone impegnate in
una intensa attività, incuriosito, ha attivato lo zoom del te-
lecomando interattivo, perché a bordo non ti fanno man-
care niente, e finalmente sono riuscito a visualizzare
nitidamente bonghi, nacchere e tamburi. Sulla nave da cro-
ciera, MUS-E c’è, si sente e si vede a tutte le ore da qualsiasi
cabina, incredibile! La nave da crociera è equipaggiata per
offrire il massimo del comfort di un hotel a cinque stelle, fi-
guriamoci una nave con MUS-E a bordo, il servizio diventa
“superior”, puoi scoprire l’interdisciplinarità in ogni mo-
mento con attività ricreative differenti. I “turisti veri” hanno
la possibilità di partecipare alle attività MUS-E senza stri-
sciare la card. Gli artisti MUS-E hanno la possibilità di occu-
parsi dei “turisti veri” senza nemmeno accorgersene.
L’integrazione sulla nave da crociera è un servizio bellis-
simo, il customer service di Costa, raccogliendo le segnala-
zioni, sta valutando di aggiungere una specifica voce sul
sito web. Le possibilità offerte da MUS-E sono molto diverse
tra loro, ci sono gli artisti, i conduttori, i co-conduttori, i
coordinatori, locali, didattici e artistici, gli esperti e poi ci
sono pure i maestri. MUS-E ha pensato proprio a tutto. Ta-
vole rotonde e conferenze di pedagogia dell'arte saranno i

fondamenti del nostro futuro in MUS-E. In tutti i giri del
mondo ci sono poi le grandi tappe che seguono le rotte
percorse dai grandi esploratori, a Barcellona è possibile
commuoversi per Gaudì, ad Ajaccio è possibile visitare la
casa di Napoleone, mentre, a bordo della nave, il viaggio
prosegue verso una grande tappa finale, le Perle. In tutte le
isole caraibiche che si rispettino ci sono perle, in tutti i
viaggi ci sono perle, anche il MUS-E ha le sue perle.
Mi dicono che il mare è mosso, rispondo che me ne sono
accorto. Mi metto fermo su una poltroncina della sala Iso-
labella e resto lì il più possibile, cercando di compensare il
movimento della nave con la posizione del corpo. Vedo
Raul che distribuisce perline bianche, perle, insomma!
Siamo quasi a fine viaggio e siamo arrivati alla restituzione
finale, alcuni restituiscono al mare quello che la Costa con
molta attenzione gli ha offerto fino a quel momento, ma
cosi è la vita, gli altri restituiscono le perle a noi scampati al
mal di mare. Alcuni gioielli sono da non perdere, altri un po’
meno, in ogni gioiello c’è poi qualcosa che ti piace, che ti
interessa, che ti colpisce, e che rimarrà nella tua memoria,
anche se non avresti mai il coraggio di indossare. Il mare
turchese ci saluta e ci risvegliamo nel porto di Savona. Con
alcuni giorni in più di navigazione avremmo potuto sco-
prire nuovi mondi sconosciuti, nuove perle o riparlare di
quelle già viste, ma dobbiamo accontentarci. Avremo co-
munque la possibilità di rivedere tutto, grazie al prezioso
lavoro di Valeria e Teresa, che attraverso il dvd ci faranno ri-
vivere tutti quei momenti. Grazie a MUS-E Italia, Anna
Maria, Raul, Patrizia, Elena e Alice e grazie davvero a Costa
Crociere che ci accoglie da anni, nonostante tutto.

Riccardo Niccolai
Coordinatore locale MUS-E Pistoia
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MUS-E PRATO
Abbiamo appena iniziato il nostro primo anno scolastico di
lavoro come MUS-E Prato, pieni di entusiasmo, di amore per
questo progetto, con un gruppo di artisti straordinario, for-
mato da persone meravigliose prima ancora che da grandi
professionisti. Appartengono a quell’umanità che riesce ad
essere entrambe le cose, senza che biografie eccellenti ren-
dano opaco e inarrivabile il cuore. Con un gruppo di inse-
gnanti capaci di ascoltare, collaborare, accogliere ogni volta
questo piccolo grande spazio di arte che entra nella loro
scuola, ed ogni volta, insieme a loro, ne dilata i confini, in un
respiro che ammorbidisce ruoli, tempi, ritmi, permettendo ad
ognuno di riconoscersi, di sentire - e diventare - realmente
ciò che è.
E siamo appena rientrati dal nostro primo incontro annuale di
formazione MUS-E,.
Un momento importante, quindi, che vorremmo condividere
con tutti voi.
È stata un’occasione di incontro straordinaria e preziosa, nella
quale abbiamo scoperto che quella parte di umanità è ancora
più grande: altri artisti, di altre città, capaci di portare l’arte
sul palco, e mai se stessi.
[…] Si sono incontrati, e si sono riconosciuti. Alcuni di loro si
incontreranno ancora, e lavoreranno insieme, perché l’arte
non ha confini. Anche le insegnanti sono state con noi, in
questo viaggio; una, in rappresentanza di tutte, meravigliosa,
e tuttavia tutti sono stati uniti: insegnante, artista, coordina-
tore, ruoli necessari nell’organizzazione ma qui assoluta-
mente sullo sfondo, in un gruppo di lavoro che vede ognuno
farsi strumento al servizio di un progetto in cui crediamo
profondamente e per il quale, insieme, ci stiamo formando.
[…] Tutto questo è e sarà MUS-E per noi, perché lo vogliamo
così. Perché questa è la sua energia e quella di Yehudi Menuhin,
questo era il suo sogno:“una società multiculturale più giusta”.
Una modalità di pensiero cooperativa e non competitiva, una
squadra nazionale ed europea, in cui nuovi bambini che pos-
sono sperimentare questa grande opportunità sono una vit-
toria per tutti, e la perdita anche di una sola classe è una
sconfitta di ognuno. Questo è MUS-E per ciascuno di noi...”
[…] non si può far altro che ringraziare questa compagnia di
bandiera, che ci ha ospitati e che ci offre quello che ha e
quello che è, che può piacere oppure no; è un problema no-
stro scegliere il luogo in cui dare vita ad un incontro tanto im-
portante, e sul quale, forse, vale la pena investire, molto di più
che in altri ambiti.

Manuela Fogliazza
Coordinatrice didatticaMUS-E Prato

“Una maestra in crociera! No, non era Love Boat…
Osservare in un contesto alquanto strano. Cercare di capire
dallʼinterno tutte le dinamiche. Sperimentare sul campo un
progetto. Imparare dagli artisti. Confrontare esperienze. Sen-
tirsi parte integrante di un gruppo. Questa è stata l’esperienza
formativa MUS-E vista con gli occhi di “maestra” quale sono e
che da un anno si ritrova coinvolta, con la sua classe IIC del IV
circolo di Prato, nel vostro progetto.
Non ho mai creduto nella scuola“progettificio”, non sono una
di quelle maestre che accetta volentieri progetti nella sua
classe e, quando ci hanno offerto MUS-E, tra le sei colleghe
ero la più titubante, la più scettica! “Non credo negli
esperti/artisti che entrano nella scuola, fatemi cambiare
idea!” Così ho esordito ad una prima riunione tra coordina-
trice , artisti e maestre.
Il corso di formazione, sebbene in un ambiente sicuramente
inconsueto quale la nave di Costa Crociere, mi ha fatto en-
trare nel vivo di MUS-E, mi ha permesso di sperimentare da
adulta quello che ogni settimana i miei bambini realizzano
con gli artisti, mi ha consentito di interagire con tante per-
sone diverse per formazione, per cultura, per modo di pen-
sare accomunate da un unico obiettivo: la voglia di mettere a
disposizione la loro arte per fare arte (andando oltre la diver-
sità individuale che consente quell’integrazione che è lo
scopo principale di MUS-E). […]

Adele Meccariello
Insegnante, Istituto Autonomo IV circolo di Prato

Un palazzo che galleggia in
mezzo al mar !
“Persone che fanno footing
sul tetto, tanti ascensori con
specchi e decori, corridoi ri-
vestiti ma vuoti tutti uguali
e con la stessa musica, per-
sone vestite da gran sera in
posa con fondali marini,
macchinette con mele che
girano e soldi che escono e
che fanno TIN TIN TIN a ripe-
tizione e nel mezzo tanti ar-
tisti vestiti tutti diversi, scalzi
e sorridenti che saltano bal-
lano corrono e costrui-
scono,colorano e cantano si
divertono, GIOCANO... mi
sono tolta le scarpe e ho gio-
cato con loro, in pochissimo

tempo mi sono sentita parte del gioco ho imparato il loro lin-
guaggio, simile al mio!...
Il palazzo che galleggia incomincia a rollare, come le persone
che cercano di comunicare alle tavole rotonde rollando sui
propri discorsi girando su loro stessi...
Ma quando incomincia la musica i corpi saltano e ballano,
colorano e cantano unendo tutti sotto il cielo stellato in
mezzo al mare.”

Maya Boll
Artista MUS-E Prato
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MUS-E REGGIO EMILIA
Non faceva tanto freddo quando, appena sceso dal treno a
Savona, mi incamminavo per raggiungere il porto, luogo
d’imbarco per la nostra crociera di formazione; eppure è di-
cembre... Non mi par vero, io vivo nella gelida pianura pa-
dana, esposta perennemente ai venti del nord, ed immersa
nelle nebbie in mancanza di vento. Così che ricavo un certo
stato di benessere da questa sensazione di tepore pensando
che è tardo autunno.
All’imbarco ci si ritrova tutti, si cercano in giro tra i centinaia
di passeggeri in attesa di salire a bordo volti conosciuti. E pun-
tualmente si trovano. Abbracci e baci! Ma che bello! Che
grande che è la famiglia MUS-E. Non ti vedi per un anno ed è
come se ti fossi lasciato qualche ora prima, un continuo con
sospensione che comunque crea anche nell’oblio.
Ed è così che cominciamo le nostre attività abituali, lo scam-
bio di perle, cerchiamo di capire chi siano i nostri maestri for-
matori ascoltando ciò che hanno da dirci, interessante,
contestabile, ci si accapiglia un po’ sui discorsi e sugli intenti,
la nave balla …eh già, il capitano ci aveva avvertiti, siamo a di-
cembre piuttosto avanti nella stagione. La nave è grande anzi
grandissima, basta percorrerla un paio di volte per rendersi
conto di come sia faticoso e quasi impossibile ritrovare qual-
cuno sperso all’interno del mastodonte che solca i mari. Ma
alla fine ci troviamo e lavoriamo per varie aree, gli artisti MUS-E
sono sempre dotati di una grandissima capacità di risorse.
Sala giardino ultima sera mare forza otto! Sembra un lazza-
retto, volti bianchi, e malesseri associati ma non mollano!
Rimango comunque a godermi il frutto dei tre giorni di lavoro,
e i risultati puntualmente arrivano, si certo un po’ sotto le
aspettative, ma alcuni spettacoli sono veramente belli.
Grande opportunità questa della formazione, un sincero gra-
zie a MUS-E e qualche domanda che nei prossimi mesi dovrà
essere tema di riflessione per poterci migliorare sempre.

Gian Domenico Silvestrone
Coordinatore artisticoMUS-E Reggio Emilia

MUS-E ROMA
Punti di vista...
Faccio parte di MUS-E ormai da parecchi anni ed ho parteci-
pato a varie formazioni nel mare e sulla terra ferma ma que-
sta mi ha insegnato qualcosa in più.
Le nostre coordinatrici quest'anno non potevano partecipare
ed hanno quindi chiesto a me, “artista”, di partecipare come
uditrice alle riunioni di coordinamento.
Io credo che in realtà non sappiamo più di tanto cosa fanno
gli altri all'interno di questa complessa struttura che ci acco-
glie tutti e, come spesso succede, l'ignoranza tende a farci sot-
tovalutare l'impegno, il lavoro e le difficoltà che attraversano
le persone con cui lavoriamo.
Sono scesa dalla crociera chiedendomi “ma perché io non mi
sono mai posta il problema dell'immane lavoro che fanno i
nostri coordinatori?”. Mi sento come colei che ha scoperto
l'acqua calda, a volte ascoltare gli altri aiuta a capirne le posi-
zioni, ovvio, no? Ma io me lo ero dimenticato!
Faccio un semplice esempio: il questionario. A me era stato
spiegato come era nato e perché, ma vedere le persone che
lo hanno ideato e portato avanti e proposto, discuterne e
mostrarne forze e le debolezze mi ha aperto gli occhi, per
me era solo un questionario! Sempre in questo mio ruolo
ibrido ho avuto la possibilità di vedere tanti work in progress
delle “Perle”. Tutti i lavori che ho visto erano bellissime pro-
poste, interazioni complesse di tre arti, avvincenti da se-
guire, sorprendenti i suggerimenti dei tutor incrociati, ma
poi che delusione vedere tutto quel bel lavoro creativo in-
gabbiato nelle presentazioni finali, interessanti anche loro
ma molto meno delle loro fasi preparatorie. Mi rendo conto
che l'organizzazione era già abbastanza compressa così, ma
che bello sarebbe stato poter essere tutti uccelli portati da
quei tanti venti a vedere quei lavori mentre nascevano. Per
me è stato un privilegio e di questo ringrazio!

Giovanna Conforto
Artista MUS-E Roma
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MUS-E SAVONA
Una breve riflessione dopo i "Tre Giorni del Condor" della crociera
di formazione MUS-E 2011, che ci ha immerso in una vera e propria "turbolenza" per citare Raul Iaiza, movimento interno che
ha coinciso con l'esterno, visto che il mare ha partecipato con noi aggiungendo le sue turbolenze.
Il lavoro è stato intenso, a volte affannato, ma le performance finali, pur complicate dall'altalena marina con le sue conse-
guenze, sono state a mio parere di grande interesse ed effetto.
Voglio qui testimoniare la mia gratitudine per queste giornate, che sono state per me anche momento di introspezione,
interrogativi e risposte. MUS-E, il suo scopo e il suo significato mi sono ora sicuramente più chiari.
Per tutti i colleghi di Savona, compagni di avventura sull'astronave MUS-E in crociera 2011, un ringraziamento per la loro
calda presenza, prima, dopo e durante la crociera. Così come nell'anno passato: anno di lavoro e di scambio, di fatica, di sco-
ramento, di ringhi e sorrisi e alla fine di grandi soddisfazioni, personali e per tutti. Permettetemi un pensiero per chi non col-
labora più con noi: nel bene come nel male hanno lasciato una traccia in me.
Ho avuto il piacere di scoprire, osservandoli sul campo, i nuovi ingressi nel nostro team e sono felice di dire che le scelte della
commissione sono state davvero azzeccate. Sarà un piacere e un privilegio lavorare e collaborare con loro. Ho trovato perso-
nalità spumeggianti ma riflessive, pacate ma intense, aperte e disponibili come raramente mi è capitato in ambito lavorativo.
Voglio qui ringraziarli nuovamente per quello che abbiamo scambiato e per quello che scambieremo in futuro. Da un punto
di vista personale e umano ognuno di loro, vecchi e nuovi, ha sempre provocato in me sommovimenti, sconquassi a volte,
curiosità sempre, spesso stupore. Tutti sono persone luminose, diversamente colorate, e tutti disposti a illuminare gli altri.
Con questi presupposti il percorso che ci attende (che mi freme in testa e nel corpo...) sarà un'altra crociera.
Grazie ai colleghi musicisti Luca (compagno di cabina, un illuminato nell'utilizzo dell'energia, e non solo...), Paola
(la "cattiva" più buona che conosco...), fonte di domande, provocatrice intelligente, ed Eliana (compagna insieme a
Daniela di sigarette e cocktail... voce che canta senza cantare), a Roberta C., Chiara e Ileana (PS: sto sorridendo come
voi sapete...) per gli abbracci anche da lontano, visto che ci siamo visti poco.
A Cinzia nu-Vola, le cui domande anche se apparentemente semplici mi provocano sempre profonde riflessioni (cara Cinzia,
dovevo abbracciarti di più durante la Perla... ). A Eleonora, che ho visto osservare tutto con attenzione silenziosa e discreta, a
Roberta B., che ho visto giovane un po' spaesata e scopro esser mamma e moglie pratica e risoluta. Agli altri compagni di ca-
bina, Alex, le cui battute in coro con Luca mi hanno frullato il cervello e già mi mancano, e Fabrizio dal passo calmo e le mani
in tasca (... continua a respirare...). A "mamma" Elvira, con cui già pregusto l'avventura al Santuario, e per ultima ma solo per
caso a Ombretta (Bette Davis...) per la sua capacità di immaginare l'inimmaginabile.
A Daniela (Lina Wertmüller) Balestra grazie per la fiducia, le sigarette, le chiacchiere e la sua "romagnolaggine", ad Arturo per
l'organizzazione, la sua calma sorniona e le sue (recentemente scoperte...) inusitate doti di ballerino anni '70 (addirittura i
Village People, Arturo!). A voi un grazie particolare per il vostro lavoro. E un grazie ai componenti dei gruppi con cui ho
lavorato, per i diversi punti di vista, le esperienze differenti, diverse sensibilità, tutti arricchimenti preziosi al di là del nostro
lavoro e un grazie enorme a Costa Crociere per averci donato per tre giorni una casa e un luogo di lavoro e incontro.
Un grazie infine, ma consentitemi quest'anno in particolare, ad Anna Maria Guglielmino e a tutto il suo staff per l'enorme
mole di lavoro che questi incontri richiedono a chi organizza, per la costanza, l'energia, e il prezioso entusiasmo che sempre
sento scorrere in questi giorni.

Stefano Tomasini
Artista MUS-E Savona
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MUS-E TORINO
La nave, il viaggio, tanti artisti…tutti insieme e ancora una volta
la complessa organizzazione, che Anna Maria ha saputo ge-
stire così abilmente, ha restituito a tutti i partecipanti la sor-
presa di un’esperienza forse diversa da quello che ci si
aspettava.
Immaginavamo momenti di improvvisazione, attività frene-
tiche, confronti sulle proprie competenze perché la “perla” si
manifestasse superando le difficoltà legate alla casualità degli
incontri tra artisti: fare… fare… fare…
Invece sarà stato il mare grosso o la presenza ancora di tante
nuove MUS-E o forse la presenza dei “professori”, ma questa
crociera ci è sembrato veramente svoltare e così il terzo trien-
nio MUS-E si è chiuso curiosamente con situazioni nei vari
gruppi in cui si privilegiava l’ascolto degli altri, necessario per
dialogare in modo interdisciplinare: ascoltare… pensare…
ascoltare…
Anche lo stimolo arrivato dai formatori è stato quello di su-
perare la propria autoreferenzialità mettendosi in ascolto di
altre esperienze artistiche: crescere nello sviluppo della pro-
pria competenza osservando o leggendo di artisti che in altre
situazioni o in altri tempi hanno vissuto esperirne analoghe:
leggere… progettare… inventare…
Abbandonata la “perla”, la nave si è aperta alla fantasia dei
nostri artisti che hanno cominciato a immaginare tanti spazi
scenici diversi dal palcoscenico, in quello scenario già tea-
trale abbiamo immaginato spettacoli davanti agli ingressi
degli ascensori, sulle scale o in quei magnifici ascensori in
vetro che salivano e scendevano trasportando personaggi
surreali! Sarebbe molto divertente e una nuova scommessa!!!

Paola Monaci e Claudia Serra
Coordinatrici locale e artisticaMUS-E Torino

MUS-E VENEZIA
Vorrei salutare i lavori con
clusisi nell’ultima crociera
di formazione, ed in que-
sto ho trovato concordi
tutti gli artisti di Venezia
che vi hanno preso parte,
come ben riusciti ed al-
trettanto ben avviati verso
questa nuova modalità di
esecuzione delle perle: la
“amalgama trans-citta-
dina” nei diversi gruppi ar-
tistici chiamati a riproporre
le esperienze di eccellenza
nelle classi di tutta Italia,
ha veramente prodotto
nella maggior parte dei
casi buoni risultati nono-
stante tutti i vincoli ed i li-

miti che comporta il fare queste attività in nave. Citando le
prime impressioni dei miei artisti sicuramente l’aspetto della
nuova formula dal quale hanno tratto maggiore giovamento è
stata la sinergia creatasi con gli altri colleghi, in particolare le
artiste co-conduttrici di Cremona, Firenze e Prato con le quali
tra l’altro sperano di poter continuare la bella esperienza
messa in pratica in nave con progetti di scambio tra le no-
stre città.
Altro aspetto non certo di secondo piano molto gradito oltre
che da me da molti altri colleghi coordinatori è stata la pre-
senza dei pedagogisti che assieme ai formatori hanno dato
un taglio nuovo all’esperienza di formazione tracciando per
altro linee guida da solcare sempre più per gli anni a ve-
nire…che questo vento di novità soffi ancora sulle vele della
nostra grande nave!
Mi piace infine l’idea di commentare queste ultime giornate
di formazione nazionale a partire dal ricordo, che garantisco
essermi ancora vivido, della serata del � dicembre! Ne dipin-
gerò l’immagine con colori pieni.
Il mare grosso scuote la nave in lungo e in largo mentre tutta
la compagnia è radunata nel Salone Isolabella... dimentico
che l’acciottolato in resina, come pure lo sono le statue di clas-
sica memoria, vuole richiamarsi all’atmosfera tardo barocca
dell’omonima isola borromea e piuttosto vagheggio di tro-
varmi nel teatro romano di Pompei. La natura inesorabile mo-
stra tutta la sua forza eppure ognuno continua con le proprie
attività e mansioni: gli spettatori affollano ancora gli spalti
della cavea e sull’orchestra i diversi gruppi di coreuti guidati
dai propri corifei si cedono ordinatamente il posto, mentre
sulle parodoi vi è un lesto viavai di maschere e oggetti di
scena! Certo non è facile, molti languono ad ogni sobbalzo
della terra (come il console Niccolaius che giace pallido sul
suo triclinio), nondimeno a tutto questo trambusto e gran
crepitio si oppone la forza creativa di MUS-E che come un
vero magma coeso la scuote dall’interno (magari a volte
anche con rivoli di polemica) ma cristallizzando in forme ar-
tistiche sempre nuove che ne rinsaldano l’aspetto di antico e
sapiente Vulcano.

Marco Carrino
Coordinatore artisticoMUS-E Venezia
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MUS-E VERONA

Incontro, incontrarsi, riscontrarsi, scontrarsi... tutti i temi della
formazione MUS-E si sono visti in questa crociera. Prima an-
cora di salire a bordo della grande barca, ancora sui vagoni
del treno ci siamo incontrati e forse (almeno per me) ci siamo
davvero visti per la prima volta...vedere nel profondo e non
solo guardare. E ciò che ho visto mi è piaciuto: un piccolo
gruppo, variopinto, variegato, con tanti modi di essere e di
fare...e con tanta voglia di mettersi in gioco!!!
Poi l'immensa nave si è aperta ad accoglierci, e lì eravamo già
moltiplicati con tanti altri, le prime impressioni, i primi ap-
procci e le prime conoscenze sono state davvero tante.
Tutto ciò ci ha dato tante altre opportunità: nella prima sera
mi sono rotolata per terra con un giocoliere, e mi sono diver-
tita da matti sotto la guida di Mario Barzaghi, il secondo
giorno abbiamo visto il lavoro del gruppo Euro, e un po' ci
siamo annoiati è vero, ma vederli lavorare ci ha dato l'input
di come “non fare”, e quindi quando è toccato a noi del
gruppo Apeliotes, abbiamo avuto fortuna, idee più chiare,
una guida più sicura (ma non senza contrasti, ovvio), e poi,
forse la cosa più importante, ci siamo innanzitutto divertiti a
fare come i bambini!!!
La passeggiata a Barcellona è stata un'altra bella cosa, e non
solo perchè Barcellona respira festa e divertimento, ma per-
chè tutti assieme camminando per la città e vedendo delle
belle cose, abbiamo avuto un altro momento ricco di scambio
di idee e di interessi, la condivisione dei tempi, delle fermate,
delle modalità di spostamenti e delle cose da vedere, senza
fretta. Le plenarie (uno dei pochi momenti in comune per
tutti) ci hanno offerto delle perle di saggezza: indicazioni di
libri, di poesie, di riflessioni sull'arte e su ciò che svolgiamo
come artisti-MUS-E, ma anche alcune ottime provocazioni.
Il gruppo di artisti-MUS-E sembrava a sua volta spezzato: chi
pieno di voglia di fare ma che si sentiva giudicato e messo in
secondo piano, e chi, invece, già "incallito" nel proprio lavoro
artistico, o forse colpito dalla mancanza d'ispirazione artistica
riusciva solo a“non-vedere”ciò che è stato offerto a tutti: L'OP-
PORTUNITA' DI INCONTRARSI. Ma forse c'era ancora un altro
gruppo di artisti-MUS-E presente in queste plenarie, ed erano
quelli che sono riusciti a cogliere un po' di tutto, nel bene e
nel male delle discussioni e dei momenti di lavoro. Mi auguro
solo che questi siano in grado di trascinare nel giardino delle
diverse espressione artistiche tutti gli altri e fare un grande
girotondo ognuno con i propri mezzi.

Silvana Figueira de Oliveira
Artista MUS-E Verona

I tre giorni intensi in cui sono state condivise esperienze, in
cui ho potuto osservare le diverse dinamiche che si sono
espresse tra persone rispetto alle idee ed alle modalità del la-
voro di gruppo, mi sono sembrati arricchenti e stimolanti. Si
è rafforzata la convinzione, in me già forte, che essere flessi-
bili nell’incontrare le proposte altrui sia fondamentale per
portare valore aggiunto ad ogni collaborazione.
Ho avuto l’impressione che la densità degli incontri struttu-
rati, dentro i tempi stretti della programmazione, non abbia
facilitato lo scambio di esperienze a livello personale e –pur-
troppo- la conclusione dei lavori si è svolta in una condizione
non favorevole (mal di mare per tanti!).
Nel complesso un’esperienza sicuramente positiva non da ul-
timo per il bel clima creato con tutto il gruppo di Verona.

Marta Ciresa
Artista MUS-E Verona

Ho trovato incredibilmente stimolante far partecipare con-
temporaneamente tutte le città MUS-E d'Italia, non mi è mai
capitato di trovarmi in una situazione simile. In vacanza o fre-
quentando l'università per esempio ti può capitare di cono-
scere ragazzi di altre città in momenti differenti, ma avere a
disposizione nello stesso momento e in un luogo relativa-
mente piccolo persone che provengono da ogni regione d'I-
talia è stata un'esperienza unica proprio per il suo dato
originale, l'essere irripetibile nel quotidiano. Una delle parti-
colarità che più amo dell'Italia è quella di essere un paese in-
credibilmente variegato, ricco di differenze di linguaggio e di
tradizioni in spazi ristrettissimi (se confrontati con tanti altri
paesi). Ogni artista ha in qualche modo portato con sé anche
il modo di rapportarsi al mondo dell'arte e dell'educazione
della propria città o regione, della propria cultura locale. Non
si tratta certo di diver-
sità notevoli ma per me
in alcune situazioni
sono state abbastanza
evidenti. Il momento di
confronto e scambio
rappresentato dalla
creazione delle perle ha
dato la possibilità di re-
lazionarsi con artisti
profondamente diversi
tra loro, nello stile, nelle
attività e nell'approccio
pedagogico. Se si riesce
a sospendere il giudi-
zio, ad approfittare
della novità, a far pro-
prio lo spunto innova-
tivo proposto da un
collega invece del mar-
care le mancanze o
pensare a "io avrei fatto
questo e quello, così
non va bene, ecc." si rie-
sce a fare formazione.

Valerio Goattin
Artista MUS-E Verona
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MONICA CORBELLINI
GUARDARE IL MONDO DA UN OBLÒ
Guardare il mondo da un oblò, finestra interiore cui affacciarsi su un mondo nuovo. L’oblò è anche quello della cabina 1107,
a bordo della Costa Mediterranea. Ho guardato il mare e osservato MUS-E dall’interno, ospite in un luogo, anzi un non-luogo,
dove non avevo mai vissuto, una nave da Crociera. Tre giorni concentrata a seguire i lavori dell'annuale incontro di Formazione
degli Artisti e Coordinatori della rete di MUS-E Italia Onlus. A correre da un ponte all’altro della nave cercando di rispettare orari
e ritmi, tre giorni che restano un’esperienza incredibile. Innanzitutto perché sono passata dalla teoria (quella che solitamente
fa chi scrive) alla pratica, vivendo un magma di umanità che trasuda competenze messe al servizio dei bambini.
Questo fa MUS-E e le persone che ne fanno parte: provare a guardare il mondo con gli occhi dei bambini, immedesimarsi in
loro e buttarsi di slancio in mille avventure. Questo fa un gruppo di circa �00 adulti tra docenti, artisti, coordinatori, da anni
per l’Italia tra valli e città, tra classi scolastiche e mare aperto: nell’economia organizzativa di MUS-E sono fondamentali gli
incontri annuali di formazione, che da qualche anno avvengono a bordo di navi della Costa Crociere, cui sono invitati a par-
tecipare tutto lo staff nazionale di MUS-E Italia. In questo caso anche un osservatore esterno, la sottoscritta, divenuta testi-
mone interna. Ho aderito con entusiasmo all’invito di Anna Maria Guglielmino, non solo trascinata nel sentirle raccontare
l’esperienza di MUS-E, ma anche spinta dalla curiosità di poter vedere da vicino come lavora un gruppo così eterogeneo di
persone, educarsi per educare è già di per sé un fatto straordinario. E poi, confesso la debolezza, non ero mai stata in cro-
ciera, né tanto meno a Barcellona, una delle tappe previste; infine ho avuto il dono di poter assecondare il fuoco antico della
nostalgia annidata in un legame esclusivo, di quelli che ci si porta dentro per una vita intera, come quello che si può creare
tra un’allieva e una prof: l’allieva fui io alla scuola media Bernardo Strozzi di Genova, la docente la prof. Anna Maria Gugliel-
mino, allora come oggi un mix esplosivo e trascinante di umanità, energia, volontà, entusiasmo.
Faccio miei due concetti basilari emersi nel corso dei dibattiti e delle sezioni teoriche della tre giorni: con-fusione, con-divi-
sione ovvero fondersi e mescolarsi per creare unicità diverse dalla nostra. La mia realtà di quei giorni in alto mare, guardare
dall’esterno ma sentirsi partecipe, diventa, spero, oggi il mediare un’esperienza unica, che provo a raccontare attraverso le pa-
role di alcuni protagonisti. Ricordando che non tutto è stato“rose e fiori”… per esempio ho sofferto il mal di mare… ho aspet-
tato che il tempo abbia fatto il suo corso: interiorizzare, far decantare i tanti stimoli accumulati, riflettere, e mettersi all’opera.
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Le interviste di Monica Corbelli
I SUPERVISORI
Mario Barzaghi

Considero rivoluzionario
il lavoro di MUS-E per-
ché crea una visione del
corpo in azione che la
scuola cerca in tutti i
modi di neutralizzare.
Lo scatenamento delle
energie dei bambini/ra-
gazzi, incanalate nei vari
percorsi artistici, è l’e-
satto contrario della tra-
smissione di un sapere e
della conoscenza delle
varie materie che si

svolge in un rapporto tempo/spazio dove lo spazio è stato sem-
plicemente annullato e dove il tempo diventa semplicemente
noioso.
Un artista MUS-E non può non tenere conto anche di un’analisi
antropologica della società. Dal mio punto di vista penso che
in futuro bisognerà passare a nuove tipologie di incontri nazio-
nali, puntando esclusivamente sull’approfondimento delle linee
guida di MUS-E e dello sfondo su cui si stagliano le questioni
fondamentali, dibattere e approfondendo le idee filosofiche e
culturali che hanno determinato la nascita stessa di MUS-E.

Enrico Bonavera
È stato il terzo incontro
con MUS-E, ogni volta
ho avuto ruoli diversi: il
primo incontro fu un
seminario, la seconda
una lectio magistralis,
questa volta il ruolo di
“supervisore” è stato
delicato.
Fondamentalmente
perché ci si doveva met-
tere d’accordo su cosa
fossero le “Perle”: sono
una promessa di lavoro

o un piccolo lavoro (da mostrare al pubblico)? Bisogna consi-
derare che laddove ci sia un pubblico, qualunque esso sia, s’in-
nescano dinamiche sempre uguali … aspettative, ansie, crisi…
Il lavoro in MUS-E è molto diverso dal mio lavoro abituale: è
una sfida, la condivisione non di un sapere tecnico, quanto
delle esperienze di lavoro, la pratica artistica comune messa a
servizio di un’altra causa.
Come docente l’importante è stimolare i vari campi artistici a
collaborare. L’obiettivo fondamentale è il lavoro con i bambini,
e questo lavoro tra i docenti di varie discipline artistiche è indi-
spensabile per orientare la didattica e dare spazio alla creatività.

Riccardo Damasio
Da qualche anno seguo
MUS-E con interesse.
Nasco musicista e da 20
anni mi ritrovo im-
merso, come funziona-
rio del Comune di
Genova, nelle proble-
matiche dell’Intercul-
tura. Negli incontri di
MUS-E ho teorizzato
molto; all’inizio gli artisti
avevano bisogno di fo-
calizzare meglio il tema
dell’Intercultura, un

tema delicato e che è in continuo divenire. In questa occasione
la prima sera alla tavola rotonda ho buttato nell’arena alcuni
temi che hanno creato fraintendimenti; un po’erano voluti, lo
ammetto, perché “il malinteso” è il tema chiave dell’Intercul-
tura. Mi riferisco, ad esempio, al tema dei “Barbari” mutuato
dal libro di Baricco: in quel libro ho trovato scritti per la prima
volta concetti che sono sempre stati i miei, la vera estraneità è
tra le generazioni, quelli che noi definiamo bambini extraco-
munitari ma che in realtà sono italianissimi agli occhi dei loro
coetanei compagni di classe; il problema è per noi adulti! Mi ri-
ferisco poi anche all’altro grande dilemma: cosa vuol dire edu-
care? replicare modelli? aprire piste di esplorazione? lasciare ai
bambini uno spazio tra modelli diversi? MUS-E prova a fare
tutto questo e non è facile. Un'altra problematica sta nell’a-
vere docenti artisti professionisti in varie discipline, chiamati
però non ad insegnare una materia specifica: è difficile lavo-
rare sui linguaggi artistici senza dare elementi tecnici ma forse
sta proprio in questa limitazione la forza di MUS-E.

Guido Fiorato
Il mio è un bilancio po-
sitivo: mi auguro di es-
sere stato utile,
vedendo la mia parteci-
pazione come una
tappa di un percorso il
cui risultato è un conti-
nuo divenire. Mi sono
posto l’obiettivo di to-
gliere qualche sicurezza,
far mantenere vivi al-
cuni dubbi, eliminare il
protagonismo creativo.
Il progetto era sicura-
mente ambizioso, un

gioco a incastro delicato e difficoltoso. Ho avuto l’impressione
che non tutti si stessero ricordando che i fruitori ultimi di tutto
questo sono i bambini; negli artisti all’opera in ciascuna“Perla”
emergeva l’affanno, il rispetto per la consegna, erano domi-
nati dal dover portare a casa un risultato, che se anche di stu-
dio ha creato comunque preoccupazioni e tensioni. E tutto
questo è avvenuto a discapito del gioco, a favore di una cere-
bralità, troppo presente, e che non funziona con i bambini.
Suggerirei in futuro di far sì che il gioco possa avere un ruolo
centrale, impostare i lavori per far emergere la leggerezza, la li-
bertà di ciascuno, anche la possibilità di improvvisare di più.
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DUEARTISTI E UNAMAESTRA
Francesca - area movimento
Sono alla terza formazione annuale, direi che è la migliore! Mi
resteranno molti spunti, forse ho colto più che altre volte cose
positive, anche vedendo le performance degli altri ho visto i
progetti buoni e trovato gli artisti abbastanza integrati. Anche
se non tutto è riproducibile con i bambini, è stato un ottimo
arricchimento personale.

Erika - area musica
MUS-E è un regalo che si fa ai bambini. Io mi camuffo tra loro,
mi pongo come una di loro e mi rendo conto di contribuire a
farli entrare in un mondo che forse sognavano, che speravano
potesse esistere senza però immaginarlo reale. La magia non
è solo un privilegio per i piccoli, ma può esistere anche tra i
grandi.

Maria Cristina - Maestra
È un’esperienza favolosa! Nella mia classe, una seconda ele-
mentare, abbiamo da un anno in corso un corso “MUS-E �”.
Aver potuto partecipare al corso annuale degli artisti, mi
renderà sicuramente una maestra più consapevole e carica
di energia per accompagnare i miei bambini nel corso del-
l’anno scolastico.

TRE COORDINATORI
Gavy - Disegnatore di gioielli
È stato chiamato da Bologna per fare il coordinatore a Bari,
dove MUS-E è presente da due anni, ha solo tre artisti che
“più
che essere bravi devono sapere interagire con i bambini,
vanno in undici classi e di anno in anno aumentano: le
scuole ci stendono tappeti rossi… andiamo nei quartieri di
Bari più difficili, nelle classi dalla prima alla terza elementare,
con una realtà sociale molto forte in cui i bambini per l’�0%
hanno i genitori maschi in galera. Mi ha commosso l’avere
quasi vinto una scommessa: abbiamo fatto una mostra in
una galleria d’arte di maschere costruite dai bambini, eb-
bene i bimbi trascinavano i genitori a vederla: coinvolgere i
genitori, questa è la scommessa”.

Gian Domenico - Mosaicista d’arte
A Reggio Emilia da dieci anni con 10 artisti, quattro scuole e
sedici classi “avere a che fare con gli artisti è impegnativo, li
curi come un giardiniere il proprio giardino… servono al-
cuni anni a far capire loro davvero che cos’è MUS-E, è un po’
faticoso far comprendere loro che cosa stanno facendo, e
come si fa a mettere in pratica la bellissima teoria di MUS-E.
Ci vuole da parte nostra, senza dubbio, lo spirito della filan-
tropia, un grande entusiasmo e tanta passione”.

Anna - Danzatrice, regista, danzaterapeuta
A Bologna da dodici anni, con �� artisti, “Gestire un progetto
MUS-E è una cosa complessa e articolata, bisogna pensare
come la teoria si possa calare in una realtà fatta di persone,
fare sistema e confrontarsi molto. Eppure mi rendo conto
che il successo di MUS-E si vede anche alla fine dei tre anni
in una classe, quando le maestre contattano un artista af-
finché possa tornare a lavorare con loro. Quindi MUS-E non
ha successo solo perché è gratis! A Bologna l’integrazione
c’è da anni, il nostro è un territorio forse privilegiato, ci con-
centriamo sul disagio psicologico e sociale, traumi da mi-
grazione: per questo abbiamo per il prossimo anno �5
nuove richieste di attuare corsi MUS-E, è un grande lavoro,
ma le buone pratiche vengono replicate. Anche per gli arti-
sti di MUS-E si può parlare di un repertorio artistico ripro-
ponibile in classi diverse”.

Monica Corbellini
Giornalista
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CARTE D’IDENTITÀ

L’annuale incontro di formazione MUS-E Italia è stato il naturale terreno di messa a punto operativa e sperimentazione di un
nuovo progetto in avanzata gestazione, denominato “ECCOMI QUA יננה- �אכ - ITT VAGYOK - HERE I AM”.
Si tratta di uno strumento per proseguire e rafforzare la collaborazione internazionale, avviata con MUS-E Israele in“FRIENDLY
BRIDGES - PONTI D’AMICIZIA”, continuando così a testimoniare l’importanza della conoscenza, del dialogo e della coopera-
zione, che costruiscono solidi ponti fra realtà differenti.
“Eccomi Qua” consisterà nello scambio dei prodotti, di tre differenti aree artistiche, tra i bimbi di tre differenti paesi: Israele,
Ungheria e Italia. In quell’ambito, alcuni artisti saranno anche ospitati in uno degli altri paesi partecipanti e, in conclusione,
saranno allestite delle mostre con i materiali scaturiti dal lavoro compiuto.
Il tema base del progetto è l’attenzione all’identità soggettiva dei bambini in correlazione all’identità collettiva e, di conse-
guenza, la condivisione delle tradizioni locali nel rispetto di ogni identità personale.
Il bimbo, singolarmente o con intera classe, realizzerà una serie di prodotti frutto delle attività previste, come: T-shirt dipinte;
audiovisivi con musica, canzoni, proverbi, filastrocche, danze, giochi.
Un’opera al centro del progetto, anche perché comune a tutti i bimbi, sarà la “carta d’identità artistica”, autoritratto in forma
di documento d’identità, con tanto di dati anagrafici, corredato e ornato da elementi “a piacere” caratterizzanti la persona e
destinato, infine, a essere esposto nella mostra finale.
Chi meglio dei bambini poteva aiutarmi a preparare i prototipi delle carte d’identità artistiche? Durante la Crociera di forma-
zione ho trovato dei bravissimi aiutanti: Ginevra, Giuseppe, Leonardo e Sebastian hanno realizzato delle “carte” pertinenti al
tema e aderenti al format ma assolutamente differenti e fantasiose; un ottimo inizio per“ECCOMI QUA יננה- �אכ - ITT VAGYOK
- HERE I AM”.

Rita Costato
Coordinatrice locale MUS-E Bologna



26



LA FORMAZIONE PEDAGOGICA
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PINO BOERO
IL RUOLO DELLA FORMAZIONE
Una delle scommesse più difficili in campo edu
cativo è quella di riuscire a creare un rapporto
stabile e proficuo fra chi lavora
a livello di elaborazione teorica e chi opera sui
territori accidentati di tante diverse quotidianità;
voglio dire che ogni pur robusto apparato teo-
rico deve essere messo alla prova, deve con-
frontarsi con la realtà. Naturalmente è vero
anche il contrario perché ogni pratica educativa
anche quella più vicina alla dimensione ludica
non avrebbe consistenza se alla base non vi
fosse almeno la consapevolezza embrionale di
una qualche teoria, di una "poetica" o - ancor
meglio - di un'idea assorbita all'interno di un
processo formativo. Ritengo, dunque, che l'im-
portante esperienza di MUS-E, anche se artico-
lata sulla base delle competenze dei singoli
artisti, tragga la sua forza da due idee pedago-
giche fondamentali: i linguaggi artistici inte-
grano e non escludono e l'infanzia possiede
quell'orecchio acerbo di rodariana memoria che
"serve per capire le cose che i grandi non stanno
mai a sentire [...] quel che dicono gli alberi, gli
uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli...".
Un binomio davvero fantastico perché gioca ad
un tempo sulle potenzialità dell'arte e su quelle
dell'infanzia senza inutili compiacimenti per il ri-
sultato "artistico" raggiunto e soprattutto senza quei "bamboleggiamenti" linguistici che sono una delle forme
peggiori con cui ci si può rivolgere all'infanzia (i "nasini", le "manine", gli "occhietti" di tanta vecchia, vezzeggiativa
prassi educativa erano il segno di una corporeità "dimezzata").
Cosa fare per potenziare ancora l'aspetto formativo? Per ribadire che l'arte che entra nelle scuole non è un mo-
mento ludico, un'oasi di piacere all'interno di uno spazio serio dove vince il dovere? Ritengo occorra partire dalla
presa d'atto della realtà in cui MUS-E si trova ad operare: una scuola troppo spesso "ingessata" sulle "misurazioni"
del rendimento, sugli obiettivi, sulle programmazioni e, oggi, su tecnologie (dalla lavagna interattiva al tablet) ca-
paci, secondo alcuni, di risolvere problemi antichi di apprendimento e di rapporto docenti/discenti; non dico che
MUS-E costituisca l'unica alternativa alla spersonalizzazione dell'insegnamento, l'antidoto adatto a una "digitaliz-
zazione" della scuola troppo frettolosa e controproducente, sostengo, però, che a livello pedagogico gli artisti che
lavorano al progetto dovrebbero essere sempre più consapevoli che i loro suoni, la loro corporeità, i loro colori pos-
sono diventare anche un punto di partenza per una scuola autenticamente nuova, capace di capire, ad esempio,
che la motricità sta alla base della percezione del mondo, che l'espressione viene prima del linguaggio; una scuola,
insomma, in grado di trasformare ogni diversità in opportunità. È una strada difficile da percorrere? Penso di no
visto che l'esperienza nella crociera di inizio dicembre ci ha dimostrato - soprattutto attraverso l'intervento di
Marco Dallari - quanto stretto sia il legame fra la riflessione pedagogica e la pratica artistica: "Non siamo solo de-
stino ma possibilità di costruirci raccontandoci - scrive Marco nel suo stupendo I topoi nel formaggio -. Non ci
sono regole dell'Essere, ma regole (morali ed estetiche) del gioco dell'esserci. Lo scenario e gli ingredienti del co-
noscerci-esserci non sono logico-deduttivi ma ludici e retorici". Che è poi lo sviluppo riflessivo di quell'altra affer-
mazione di Gianni Rodari in Grammatica della fantasia che mi piace riportare in conclusione allargando il concetto
di "parola" a quelli di "suono", "colore", "movimento": "Tutti gli usi della parola a tutti [...] non perché tutti siano ar-
tisti, ma perché nessuno sia schiavo"... Un bel programma dove educazione e fantasia vanno insieme all'insegna
della libertà, della partecipazione, della democrazia.
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CARLA BARZAGHI
LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE

Tra il 200� e il 2011 ho partecipato due volte al seminario di Forma
zione di MUS-E Italia. Nel 200� portai in Crociera l’esperienza di va-
lutazione e il filmato sulle attività di MUS-E realizzato dalla scuola in
cui lavoravo come dirigente scolastico. In seguito, nel mio nuovo
ruolo di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ho contribuito
alla conoscenza e alla diffusione di MUS-E in Liguria e, in particolare
a Savona. Oggi la mia collaborazione con MUS-E si concretizza
attraverso il mio ruolo di membro del Comitato per la valutazione
del progetto, ruolo che condivido con il Prof. Pino Boero.
In questa veste, quindi, ho partecipato al Seminario 2011, dopo
che il Comitato ha analizzato ed elaborato i dati emersi dai que-
stionari somministrati ai docenti e agli artisti nel giugno 2011.
Perciò il Seminario di Formazione 2011mi ha consentito anche di
cogliere - rispetto alla lontana esperienza del 200� - l’evoluzione e
la “maturazione” di MUS-E. Sento una forte empatia con la dimen-
sione artistica, anche se non mi appartiene professionalmente; con
questo atteggiamento mi sono avvicinata come osservatore
esterno alle attività di laboratorio, in cui gli artisti suddivisi in
gruppi hanno sviluppato la consegna ricevuta dal Coordinatore
artistico, verificando, ancora una volta, che lavorare in gruppo
richiede disponibilità all’ascolto, capacità di negoziare, resi-
stenza alla frustrazione, concentrazione sull’obbiettivo…
Mi ha arricchito molto anche il contributo culturale che i“tutors”dei
vari laboratori hanno “regalato” a tutti noi durante la prima tavola
rotonda, insieme alle suggestioni pedagogiche del prof. Marco Dal-
lari. A mio avviso, MUS-E sta compiendo un ambizioso percorso per
giungere a descrivere gli elementi fondanti di un metodo di lavoro

artistico con i bambini all’interno del contesto scolastico, offrendo ad esso solide basi culturali sia nell’ambito dell’estetica e
dell’arte sia in campo pedagogico. Anche tutto il lavoro realizzato attraverso e grazie l’attività di Valutazione fa parte della co-
struzione di un impianto culturale del progetto. Con ciò, a mio avviso, MUS-E nulla intende togliere alla libertà espressiva con
cui gli artisti, in modo interdisciplinare, sviluppano le attività.
MUS-E Italia sta compiendo un ingente sforzo formativo per offrire agli artisti una maggiore consapevolezza sulla complessità
delle variabili relazionali, organizzative, istituzionali, culturali che si trovano a dover padroneggiare nel corso del progetto.
Questo è quanto ho colto durante la presentazione conclusiva delle “perle” presentate dai gruppi di formazione.
Il dibattito scaturito dal seminario ha messo a fuoco problemi complessi che si possono sintetizzare con i punti che il prof.
Boero ha chiesto a tutti di sviluppare nell’ultima Tavola rotonda, intorno al rapporto “Pedagogia/Arte”.
Questi punti sono :
- il principio di omologazione culturale
- lo spazio del pensiero divergente nella scuola
- la gestione delle turbolenze relazionali e sociali
- la trasversalità come caratteristica strutturale delle esperienze interdisciplinari.
La trattazione di questi temi è rimasta, a mio avviso, “ in sospeso”, non pienamente affrontata, ma, per citare il noto titolo di
un saggio di Umberto Galimberti“Idee: il catalogo è questo”(Feltrinelli, Milano 1992), una evoluzione e una presa di coscienza
maggiore da parte dei principali attori del progetto MUS-E non può prescindere da un approfondimento teorico e operativo
di tali dimensioni presenti nel dibattito culturale. Come possiamo muoverci all’interno della Pedagogia dell’Arte senza nel
contempo muovere i primi passi nel campo dell’Arte della Pedagogia?
All’interno del Seminario il prof. Boero ed io abbiamo gestito un momento di lavoro con i coordinatori locali i quali avevano
precedentemente fatto pervenire al Comitato di Valutazione le proprie osservazioni e proposte sul Questionario e sul processo
di valutazione messo in atto. Ritengo che dalle relazioni dei Coordinatori emerga una fotografia coerente con quanto gli
esperti di settore rilevano a livello nazionale: nel nostro Paese i processi di valutazione, sia che si tratti di misurazioni quanti-
tative, sia che si tratti di “bilancio sociale”, sono ancora visti come un segmento residuale, la “coda” di una progettazione, atto
dovuto e formale che – secondo alcuni – non rispecchia e impoverisce “l’anima” di un’attività educativa. Sicuramente MUS-E
saprà accrescere al proprio interno la cultura della valutazione e della rendicontazione, elementi, questi, che in una fase di crisi
e di forte concorrenza rappresentano un valore aggiunto alla qualità del progetto, che si sottopone ad un’autovalutazione per
validare e certificare la propria struttura interna.
Concludo esprimendo a MUS-E l’augurio di proseguire con successo questo “viaggio” nella ricerca formativa auspicando che
vengano rese sistematiche le occasioni di confronto a livello nazionale: coordinamento artistico, coordinamento pedago-
gico, comitato di valutazione dovranno dialogare insieme al fine di offrire al progetto un’unitarietà strutturale condivisa che
MUS-E Italia possa utilizzare come criterio di riferimento sia nelle diverse sedi locali, sia nelle sedi del confronto internazionale.
Grazie e buon lavoro!
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MARCO DALLARI
ARTE COME ESPERIENZA EDUCATIVA

In che epoca viviamo? Quali sono le prerogative estetiche e culturali
della nostra era?
Le definizioni d’epoca hanno sempre coinciso con quelle degli stili
artistico-architettonici che le hanno accompagnate: classico, bi-
zantino, romanico, gotico, rinascimentale, barocco, neo-classico,
romantico, moderno ecc.
Oggi però, mentre nasce e circola una enorme quantità di novità
scientifiche, tecnologiche, sociali, economiche e politiche, tal-
mente inedite e sconvolgenti da non trovare paragone con nulla
di ciò che è avvenuto nel passato, si ha l’impressione di trovarsi
nell’impossibilità di individuare una forma stilistica dominante,
una tendenza estetica e poetica capace di rappresentare lo spirito
del tempo. E poiché dall’inizio del ‘900 ad oggi gli artisti hanno
dato vita a ricerche e sperimentazioni anche estreme, spesso se-
gnate da impostazioni ideali fra loro inconciliabili, non manca chi
sostiene che ci troviamo di fronte alla morte di ogni stile. Metafore
significative della crisi stilistico-ideale del nostro tempo sono i
grattaceli rivestiti di materiale specchiante, che rubano le forme
delle nuvole, i colori del cielo, le linee delle architetture circostanti,
o la ricostruzione di architetture arcaico-fantastiche nei parchi te-
matici che influenzano gusto e immaginario infantile e giovanile
molto più di quanto non riescano a fare i panorami e le opere ar-
chitettoniche “reali”. Opere di architetti che sperimentano forme
e volumi resi possibili dall’evoluzione esasperata dei materiali e
delle tecnologie convivono con quelle di colleghi che cercano la
mimesi con le forme e le materie della natura usando solamente i
materiali rintracciabili in zona, e nessuno potrà dire, né ora né mai,
che gli uni rappresentino lo spirito del tempo più degli altri.

Uno degli architetti più rappresentativi delle contraddizioni della contemporaneità è Frank Owen Gehry, pratica sistematica-
mente la provocazione, lo scandalo Una delle opere di Gehry più conosciuta e discussa è il Guggenheim di Bilbao (1991-1997
): la grande costruzione posizionata nella zona portuale più che edificio si fa scultura. Dice Gehry: "ciò che gli altri sovente non
vedono, è che io non distruggo l'ordine. Lo re-invento, distruggo l'ovvio, lo agito, lo capovolgo, lo rivesto, lo cuocio e friggo i
suoi dogmi. In questo modo libero un nuovo ordine di forme dalle ceneri del vecchio". L'architetto, nella realizzazione dei suoi
progetti, attua con uno stile e una tecnica originale e inconfondibile i dettami del Dadaismo e della Pop Art: intende l’arte non
come ricerca di forme canoniche ma come critica estetica e sociale, opposizione ad ogni forma di dogma e di stereotipo.

In che epoca viviamo, allora? Quali sono le prerogative estetiche e culturali della nostra era? Questo quesito risulta essenziale
soprattutto per chi, investito dei compiti e delle prerogative dell’educare, deve individuare materiali simbolici, capaci di tra-
sformarsi in materiali didattici utili a rappresentare l’era che stiamo attraversando e l’identità collettiva verso la quale l’educa-
zione, da sempre, è chiamata a condurre i soggetti in formazione. Gli esseri umani, come ricordava nella prima metà del ‘900
il filosofo Ernst Cassirer, sono animali simbolici, e la cosiddetta realtà è ciò che ciascuno sa e può vedere, guardandosi attorno,
in ragione degli strumenti culturali che ha a disposizione. Il nostro sguardo non è mai innocente. E proprio per questa ragione
l’arte, le sue manifestazioni, i suoi alfabeti sempre indefiniti e disposti a farsi ri-creare, sono un materiale didattico irrinuncia-
bile perché quanto mai idoneo a presentarsi come metafora e“sintomo”del nostro tempo. A patto che la didattica che dell’arte
vuole servirsi sia fedele al suo spirito indeterminato, problematico e profondo, e non si perda nei due opposti ma altrettanto
fuorvianti equivoci: quello della inconsapevole e romantica “spontaneità” e quello, positivista, della “classificazione”.
Quando l'arte non è più possibilità ed enigma, quando cioè qualcuno pretende di definirla, spiegarla, classificarla, l'arte non
c'è più. C'è qualcos’altro: la sua storia, le sue filologie, i luoghi comuni che le girano attorno e gli stereotipi che spesso vengono
scambiati con essa. L'arte, come esperienza e come autenticità, ha sempre qualcosa che manca all'appello dell'ordine e della
ragione, sfugge, è sempre un palmo più avanti, o più di lato, a ciò che ci pareva di aver capito e messo in fila.
Le manifestazioni degli artisti hanno sempre avuto queste caratteristiche, ma certamente nel secolo che ci ha preceduto, e
in quello che stiamo vivendo, il fenomeno è particolarmente macroscopico. Ciò per molte ragioni, ma fra esse mi sembra le-
gittimo individuandone tre, fra loro collegate: l’indebolimento e la relativizzazione di ogni “verità” in ambito scientifico, filo-
sofico e religioso, l’irruzione delle avanguardie nel mondo delle produzioni artistiche e la perdita dell’illusione dell’occidente
di essere al centro della produzione di storia, cultura, conoscenza.
Viviamo, oggi più che mai, all'interno di un permanente processo di negoziazione: interpretiamo, selezioniamo, cerchiamo di
“metterci d'accordo” con tutto ciò che ci circonda. Guardare sé e il mondo, costruire la coscienza di questa visione e cercare
le strategie e gli strumenti per condividerla, costituisce un processo che ha sempre bisogno di prendere l’avvio da esperienze
(reali o virtuali) di relazione interpersonale. Scopriamo così che l’arte (e non solo lei) è tale solo nella relazione che gli esseri
umani instaurano con ciò che riconoscono come tale, che le opere d’arte, siano esse espresse in forma di scrittura, di musica
o di oggetti visibili, non hanno la caratteristica dell’artisticità dentro di sé ma, come dice il grande studioso Dino Formaggio,
“Arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte” (Formaggio 19��).
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Ma l’ordine generato da questo in-
cessante processo non è mai defi-
nitivo, genera effetti differente nei
diversi luoghi e nei diversi tempi
in cui avviene, tanto che termini
come contesto, culture, comples-
sità, valore della differenza, sono
oggi considerate snodi concet-
tuali irrinunciabili per chiunque
voglia affrontare in maniera seria,
cioè non pregiudiziale e non dog-
matica, qualunque problema,
compreso quello pedagogico.
Oggi dunque, anche in ragione del
fatto che l’occidente ha perduto
l’importanza e la centralità che
vantava in passato e si confronta
con altre culture, viviamo momenti
di grande e stimolante confusione
(nel senso originario di con-fon-
dere, mescolare) e in questa fase di
meticciamenti e di incontri, di pro-
spettive trans e interculturali, il
bello e l’arte prendono forme dif-
ferenti, non è più uno ma molti e
diversi modi di essere e di mani-
festarsi, sono ricerca, sperimen-
tazione, trasgressione simbolica.
Dice a questo proposito Arnold
Hauser: «Le opere d’arte sono una
forma di provocazione. Noi non le
spieghiamo, ma ci misuriamo con
esse. Le interpretiamo in conformità dei nostri fini e delle nostre
aspirazioni, diamo loro un senso, la cui origine si trova nelle nostre
forme di vita e nelle nostre abitudini di pensiero e, per dirla in breve,
di ogni arte con la quale abbiamo un reale rapporto facciamo
un’arte moderna». (Hauser 1969).
Le sperimentazioni artistiche che vennero poi chiamate avan-
guardie storiche presero forma nei primi anni del ‘900, quando
molti artisti e intellettuali si opposero agli stereotipi valoriali ed
estetici. Le avanguardie nascono infatti come rivoluzione del gusto
e trasgressione dei canoni artistici dominanti del secolo passato,
ma anche dei “valori” (l’ardimento, l’onore, la fede, la bellezza…) dietro i quali conservatori e potenti nascondevano i propri
interessi e giustificavano guerre e ingiustizie. Attraverso l’esempio e il pretesto dell’arte, dunque, le avanguardie si fanno por-
tatrici dell’istanza di un più generale e profondo cambiamento.
La famosa Ruota di bicicletta di Marcel Duchamp, una ruota con forcella fissata a uno sgabello, diviene un’icona del mo-
vimento Dada ma anche di ogni avanguardia. La “trovate” dei dadaisti influenzarono anche le pratiche didattiche: una vera
golosità pedagogica è la pratica dell’object trouvée che divenne, in lingua inglese, ready made; in nome di questo prin-
cipio gli artisti non erano più tenuti a costruire i loro prodotti ma potevano utilizzare oggetti, suoni, parole già esistenti
compiendo su di essi piccoli interventi spiazzanti, o semplicemente cambiando loro contesto e nome. Così Man Ray in-
colla sul suo fondo di un ferro da stiro di ferro una fila di chiodi, chiama la sua opera Cadeau (Dono) e ne fa una delle più
famose e importanti opere d’arte del ‘900. E non sfugge al gioco dadaista neppure il corpo umano: sempre Man Ray fo-
tografa, di schiena, la fidanzata Kiki De Montparnasse nuda e, con un intervento grafico, la trasforma in un violino (Le
Violon d’Ingres). Nel nome del principio del Ready Made gli artisti Dada introdussero poi nelle pratiche artistiche il col-
lage, nel quale dettagli e ritagli rubati ad un immagine all’interno della quale avevano un determinato senso, vengono
riposizionati in nuovo contesto in cui collaborano a costruirne un altro, che può essere, provocatoriamente anche un
nonsense. Nascono così i collage e gli assemblage di Hannah Hoch, Raoul Haussmann, Kurt Schwitters, ecc. Ogni volta,
dunque, che in una scuola o in un laboratorio didattico si usano queste tecniche si è debitori al Dadaismo.
Dal Dadaismo nacque la POP ART americana di Bob Rauschemberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldemburg e,
in Europa, il Surrealismo, al cui Manifesto, scritto da André Bréton nel 192�. In esso si legge fra l’altro: "Per me l'immagine
più forte, non lo nascondo, è quella che presenta il massimo grado di arbitrio; quella che richiede il tempo per essere tra-
dotta in linguaggio pratico, che racchiude una dose enorme di contraddizione apparente." (Breton A. 192�, 19�0)
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L’ultima corrente artistica che mi pare utile citare come fondamento di una didattica
contemporanea dell’arte sensata e storicamente fondata è quella che viene definita
arte concettuale, anche se gli studiosi non la inseriscono nel novero delle avanguardie
storiche perché appartiene alla seconda metà del ‘900.
L’Arte concettuale é una corrente artistica internazionale che si afferma negli “anni ‘60”:
un decennio, questo, caratterizzato in ogni ambito culturale e artistico da grande ten-
sione sperimentale. Appare per la prima volta riferito alla ricerca del gruppo anglo-
americano Art&Language, in particolare nell’opera del pittore Joseph Kosuth, il quale,
anche nella sua veste di insegnante, riflette e ci invita a riflettere sulla natura eminen-
temente linguistica e concettuale dell’arte. Non è l’opera, secondo Kosuth, ad essere
“artistica”, ma è il discorso che si costruisce attorno ad essa a renderla tale. È questo il
tema (e il senso) della sua prima serie di opere famose realizzate con tubi al neon, e la
celeberrima installazione Una e tre sedie, costituita da una sedia, dalla foto in bianco
e nero della stessa sedia a grandezza naturale e da un pannello sul quale è riprodotto
il testo del lemma “sedia” tratto da un dizionario. Gli esponenti rigorosamente ricon-
ducibili a questa corrente, secondo gli storici, sono, oltre a Kosuth, Robert Barry, Law-
rence Weiner, Douglas Huebler, Bruce Nauman, Joseph Beuys, gli italiani Emilio Prini,
Vittorio Agnetti, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Piero Manzoni. Con l’arte concettuale
si assiste ad una radicale diminuzione d’importanza (a volte alla sparizione) dell’og-
getto, mentre si accentua il valore della dimensione “mentale” rispetto al manufatto. Non a caso molti artisti concettuali
concepiscono il progetto dell’opera che (come gli arazzi di Alighiero Boetti o, oggi, molti lavori di Maurizio Cattelan) vengono
eseguiti da artigiani sotto la supervisione dell’artista. Il che non deve scandalizzare nessuno poiché, peraltro, questo succede
normalmente ad architetti e musicisti senza che si metta in discussione il loro valore. L’arte, nella sua dimensione concet-
tuale, è vista come idea, linguaggio, definizione degli strumenti, conoscenza attraverso il pensiero. E’evidente come la scin-
tilla di questa tendenza sia presente in molta arte contemporanea e, a ben vedere, anche nell’arte del passato, dove però il
“discorso” che accompagnava l’opera e gli attribuiva senso e significato era spesso implicito. Esisterebbe ed avrebbe senso
l’Arte sacra che, dal concilio di Nicea (700), accompagna e riempie di meraviglie la civiltà occidentale, senza le narrazioni e
le argomentazioni filosofiche e teologiche del cristianesimo? Certamente no, ma la concettualità che da senso e significato
al Cristo di Mantegna o all’Annunciazione di Gentile Da Fabriano rimane in ombra davanti alla sontuosità delle figure ed é,
in un certo senso, scontata, perché coloro che si mettevano, e si mettono, davanti a quelle tavole conoscevano le storie di
cui quelle immagini si pongono, in un certo senso, come illustrazione o come co-interpretazione. Davanti a un Taglio di
Lucio Fontana la concettualità che deve precedere e accompagnare la visione non è implicita né scontata ed è, oltretutto,
non più narrativa ma argomentativa, filosofica. Occorre che qualcuno suggerisca a chi si trova davanti alla tela di Fontana
in cui l’autore ha operato un taglio verticale che quell’operazione è una metafora del tentativo di superare il limite della
tela, di andare in un altrove rispetto al tradizionale spazio assegnato al pittore e che dia una chiave d’accesso alla poetica
della spazialità perché il significato dell’operazione sia chiaro e l’opera acquisti senso. Un senso che peraltro è molto simile
alla straordinaria poesia di Ungaretti il cui

M’illumino d’immenso

è, anche visivamente, un piccolo segno quasi sperduto nel bianco della pagina o, in musica, alla micropolifonia di György
Ligeti, quando, come nel Concerto per violoncello e orchestra (1966), il musicista ci presenta uno “sfondo” caleidoscopico
di minuti e frastagliati disegni contrappuntistici con la cui estrema mobilità contrasta la staticità delle fasce sonore, o quando
John Cage mette in scena la � minuti e �� secondi: vale a dire 27� secondi, in cui i musicisti stanno, immobili e muti, sul palco
di un teatro, per � minuti e �� secondi. L’arte può procedere non soltanto per addizione ma anche per sottrazione.
D’altra parte, essere convinti che l’arte si esaurisca in ciò che possiamo vedere in un museo o in una galleria, ascoltare den-
tro una cuffia o leggere su un libro equivale a sostenere che la matematica è fatta di numeri. In realtà è fatta di pensieri che,
attraverso i numeri (ma non solo), possono esistere e trovare forma.
Questo modo di pensare l’arte e la sua didattica, che diviene poi, a sua volta, modo di pensare il mondo, è in sintonia con
il pensiero del filosofo e pedagogista americano John Dewey, che non identifica l’arte negli oggetti, nei testi, nelle opere,
ma nel suo essere esperienza. Nel suo testo Art as experience (L’arte come esperienza) Dewey sottolinea come l’approccio
all’arte non possa ridursi al solo tentativo di dare un ordine definitivo (filologico, storico, classificatorio) ad una materia che
per sua natura è varia, mobile, complessa, né riferirsi ad un’arte“estatica”, capace di ricondurci, attraverso la contemplazione
delle opere, in prossimità della dimensione ideale del Bello e del Sublime. L’arte di Dewey è all’opposto, poiché: «Attraverso
l’arte, significati di oggetti che altrimenti sono muti, indeterminati, ristretti e contrastanti, si chiariscono e si concentrano; e
non mediante un laborioso affaccendarsi del pensiero intorno ad essi, non mediante il rifugio in un mondo di mera sensa-
zione, ma attraverso la creazione di una nuova esperienza» (Dewey J. 196�). E non ha molto senso affermare che questa è
caratteristica di un’arte contemporanea, spesso ostica ai più, ben differente da quella del passato, più canonica, storicizzata
e rassicurante: ogni epoca ha il suo modo di leggere e intendere l’arte, sia quella che produce che quella che la precede.
A scuola, o in qualunque altro contesto didattico, occorrerebbe dunque, innanzitutto, preoccuparsi di familiarizzare i più gio-
vani con i linguaggi e le pratiche dell’arte. Non si dovrebbe, cioè, insegnare chi sono gli artisti e cosa fanno, ma cercare di
immettere nei processi intellettuali, immaginativi e creativi dei giovanissimi idee, paradigmi, metafore e pratiche simboli-
che desunti dall’esperienza artistica.
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Ma allora, potrebbe contestarmi qualche lettore, ci suggerisci di utilizzare, in didattica, soltanto l’arte contemporanea? Cer-
tamente no, ma vorrei ricordare la già citata frase di Hauser il quale ci ricorda come di ogni arte con la quale abbiamo un reale
rapporto facciamo un’arte moderna. Questo avviene, inevitabilmente, perché le chiavi di lettura, interpretazione, rappresen-
tazione con cui guardiamo i materiali che ci arrivano dal passato sono quelli della contemporaneità: per descrivere una scena
e un avvenimento dell’epoca imperiale romana non usiamo il latino ma la lingua dei nostre giorni, e ciò vale anche per i lin-
guaggi visuali e sonori. Legittimare, raffinare e rendere consapevole lo spirito e lo sguardo del nostro tempo è dunque l’unico
presupposto per poter cercare di comprendere l’eredità del passato, e questo può significare anche fotocopiare, ritagliare e
ricontestualizzare le immagini visionarie di Hieronymus Bosch o quelle sublimi di Raffaello Sanzio in un collage ispirato alle
ardite trasgressioni simboliche di Kurt Schwitters e Hannah Hoch, o utilizzare una frase melodica di Vivaldi per costruire una
ballata o un rap.

Fra le innumerevoli cose viste e sentite, circondati da tanta informazione, bombardati da un immenso materiale visivo e au-
diovisivo, i bambini e le bambine di oggi hanno ben poche occasioni di riflessione critica e di comportamento attivo, e ben pochi
modelli di riferimento culturale e linguistico capaci di andare oltre le categorie dello stereotipo.
Familiarizzare bambini (e adulti) con l’arte significa quindi contrastare questa sovraesposizione indiscriminata nella direzione
della qualità e dell’intensità, cercando di fornire ad essi materiali intellettuali e modalità di osservazione ed interpretazione del
mondo presi in prestito dall’arte, ma utilizzabili ben oltre il campo dell’arte stessa.
L’opera d’arte diviene così materiale didattico prezioso e insostituibile per sensibilizzare, alfabetizzare, costruire l’immaginario.
Le opere d’arte non sono solo testi rispetto ai quali attivare meccanismi di comprensione, spiegazione e conoscenza, ma
anche, e soprattutto, pretesti per attivare processi mentali, culturali e produttivi suggeriti ed indotti dalla familiarità acquisita
con il lavoro degli artisti e le opere d’arte non sono materia da studiare ed imparare, ma materiale culturale e didattico che
può essere utile e illuminante collegare ad ogni argomento e contenuto del percorso didattico, in relazione alle quali si può
progettare e attivare laboratori, discussioni, riflessioni, ricerche.
Tutto questo al fine di aiutare i soggetti in formazione, bambini o adulti che siano, a vedere il mondo, ascoltarlo, pensarlo, pro-
gettarlo e ri-costruirlo, con occhi e mente resi più critici, curiosi e creativi grazie all’esempio offertoci dagli artisti e dal loro
modo di re-inventare e utilizzare concetti linguaggi, oggetti, cose, e riscoprire così nuove modalità di rapportarci al nostro
corpo e alla nostra stessa identità.

Testi citati:

Bréton A. (1924), seconda versione, approfondita (1930), Manifesto del surrealismo, Torino, Einaudi 1987.
Camus A., Taccuini (1935/1942), Milano, Bompiani (tascabili), 1992.
Dewey J. (1964), L’arte come esperienza, La Nuova Italia, Firenze 1966
Formaggio D. (1984) Arte, Milano, ISEDI, 1984
Hauser A., Tendenze emetodi della criticamoderna, Einaudi, Torino 1969
Dallari M. in una notte di luna vuota; educare pensieri metaforici, laterali, impertinenti. Trento, Erickson, 2009.
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GENOVA – 15 luglio 2011
MUS-E ITALIA OSPITE A LA3

15 luglio, Anna Maria Gugliel
mino, Coordinatrice Nazio-
nale MUS-E Italia, è stata
ospite di Petra Loreggian e di
Gianpaolo Gambi Onlus alla
trasmissione "Senza Fili" della
rete LA�.

VENEZIA – 9 agosto 2011
VENTI DI GUERRA
Il giorno 9 agosto u.s. presso l'Hotel Rivamare del Lido di Venezia,
presenti più di quaranta ospiti tra commensali e attori improvvisati,
si è tenuta una serata promozionale per MUS-E Venezia con VENTI di
GUERRA - gioco teatrale con delitto scritto e diretto da Guido Feru-
glio con Céline Lombardi Poulat. La Compagnia Teatrale Feruglio e
Fornetti, assieme alla Direzione dell'Hotel, ha infatti devoluto gli in-
cassi della serata a favore delle nostre attività previste per l'anno sco-
lastico 2011/12.
VENTI di GUERRA non è soltanto uno spettacolo o un gioco di so-
cietà, è una vera e propria esperienza che trasporta in un'avventura
dalle tinte fosche e inquietanti, ma con risvolti davvero esilaranti. At-
traverso scene ambientate tra lo scompartimento della giovane in-
fermiera Evelina (la vittima) e la carrozza ristorante, la storia pian
piano si arricchisce di particolari e si affolla di personaggi interpre-
tati da un gruppo di attori professionisti coadiuvati per l'occasione
da volontari aspiranti.

Marco Carrino
Coordinatore locale e artisticoMUS-E Venezia

MILANO – 9 settembre 2011
RIUNIONE COORDINATORI LOCALI,
DIDATTICI E ARTISTICI

Il 9 settembre si è tenuta a
Milano, nei locali della casa
Editrice Melampo, la riu-
nione di tutti i Coordinatori
locali, didattici e artistici per
l'organizzazione dell'attività
Mus-e nell'anno scolastico
2011/2012.
I principali argomenti affron-
tati nel corso della riunione
hanno riguardato i questio-

nari di valutazione, le convenzione con le Scuole, i rapporti contrat-
tuali con gli artisti, la formazione nazionale ospitata da Costa Crociere,
le modalità di selezione degli artisti, la valutazione della continuità
artistica, il copyright del progetto, il testimonial nazionale, le nuove
opportunità di contribuzioni ondine oltre che i nuovi progetti inter-
nazionali a cui potranno partecipare le sedi MUS-E italiane.

ROMA – 13 settembre 2011
TASTE THE DIFFERENCE
MUS-E ROMA RIPARTE DAL MACRO 138

Il Direttivo dell'Associazione MUS-E
Roma Onlus ha ricevuto, nell'elegante
ambiente del Ristorante del Museo
Macro 1�� di Roma, i sostenitori e gli
amici che hanno partecipato al successo
del Progetto nello scorso anno scolastico,
insieme a tanti nuovi amici interessati a
dare un contributo, sia economico che di
sviluppo, e a portare idee nuove per il
prossimo anno scolastico. L'Associazione
ha avuto tante conferme di sostegno e di

partecipazione, e nel clima amichevole che ha contraddistinto la se-
rata, tutti hanno potuto cogliere il messaggio MUS-E, sia con la proie-
zione continua di immagini relative ai laboratori artistici realizzati nelle
scuole, sia con i lavori dei bambini riportati sulle tovagliette che hanno
arredato le tavole. Bambini di varie etnie vivono momenti magici nella
costruzione di un’opera comune, dove la diversità è vissuta come un va-
lore aggiunto nella vita e nella realizzazione di un progetto artistico.
Immagine centrale dell'evento è stata la tavolozza, tipico strumento
dell'arte visiva che coniuga il legno, materiale antico e nobile, e i co-
lori, che non mancano mai di emozionare e colpire la fantasia, e rite-
nuto quindi l'oggetto più indicato per rappresentare il sentimento che
guida tutti coloro che danno un aiuto allo sviluppo del Progetto nella
Capitale. Il progetto di comunicazione dell'evento è stato realizzato a
gentile cura di McCann-Erickson Roma, con la creatività di Patrizia Bo-
glione, art director, che ha anche dedicato a MUS-E Roma, e in parti-
colare alla serata, uno spazio in www.gorgelous.com, il suo luogo
fantastico dove raccoglie le idee, dove ci racconta delle storie, dove svi-
luppa progetti e dove trova il modo di dare gusto a ogni emozione,
come ha fatto con MUS-E Roma. La serata è stata inoltre caratterizzata
da un piacevole sottofondo musicale, un modo ulteriore per ricordare
ai partecipanti che è l'arte in tutte le sue forme che aiuta MUS-E ad av-
vicinare ogni individuo agli altri, e ha lasciato in tutti un grande entu-
siasmo che consentirà a MUS-E Roma di ripartire nel nuovo anno
scolastico con tanta energia e tanti nuovi progetti.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma
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SAVONA – 20 settembre 2011
AUDIZIONE ARTISTI

Nella mattinata dello scorso 20 settembre si è svolta presso la Scuola
media "Guidobono" di Savona un'audizione per l'inserimento di
nuovi artisti in MUS-E Savona.
MUS-E Savona ha ritenuto idonei all'audizione 12 dei 1� artisti ri-
chiedenti e, con loro, è stato organizzato un incontro prope-
deutico con il Coordinatore locale Arturo Ivaldi e la Coordinatrice
artistica Daniela Balestra, nel corso del quale sono stati illustrati
tutti gli aspetti del progetto MUS-E, le finalità, l'organizzazione,
gli impegni richiesti, nonché le modalità di svolgimento dell'au-
dizione.
La Commissione cosi composta: Lorenza Dellepiane (Presidente di
MUS-E Nazionale), Anna Maria Guglielmino (Coordinatrice nazionale
MUS-E Italia), Rossana Antiga (Coordinatrice Artistica di MUS-E Ge-
nova), Daniela Balestra (Coordinatrice Artistica di MUS-E Savona) e
da Arturo Ivaldi (Coordinatore locale di MUS-E Savona), ha valutato
gli artisti che si sono presentati all'audizione, rappresentanti del-
l'area teatrale, del movimento espressivo e delle arti visive.

Arturo Ivaldi
Coordinatore locale MUS-E Savona

BOLOGNA – 25 settembre 2011
LIBRIEVASI – LABORATORIO MUS-E
PER ARTELIBRO
2�-25 settembre 2011: queste le date dell’ottava edizione di Artelibro
Festival del Libro d’arte e di Archeopolis – I 2200 anni di Bononia.
Tema guida del Festival Artelibro è stata Archeologia/Archeologie, per
proporre al grande pubblico l’interpretazione più ampia possibile del
termine e coglierne l’attualità. Un tema volutamente non vincolante
per le istituzioni e gli studiosi coinvolti, tale da consentire incursioni
anche nel mondo del libro d’arte e d’artista contemporaneo.
Il progetto Artelibro – Archeopolis, ha visto coinvolte le istituzioni
culturali cittadine in un week-end interamente dedicato a que-
st’affascinante disciplina: mostre, rievocazioni storiche, visite gui-
date tematiche, laboratori didattici per i più piccoli, conferenze e
importanti eventi serali.
L’Associazione MUS-E Bologna ha partecipato con il laboratorio
LIBRIEVASI guidato da Rita Costato Costantini, Elena Montanari e
Luigi Mosso.
Nel cortile di Palazzo Re Enzo gli artisti MUS-E hanno raccontato ai
bambini che prima che fosse inventata la stampa, la scrittura, i segni
e i disegni degli uomini ebbero come supporto le pietre, le cortecce,
le rocce. Furono usati anche oggetti che evadono dalla superficie
piatta oggi associata all’idea dello scrivere, come ad esempio i vasi,
oggetti di uso quotidiano e perciò efficaci veicoli di diffusione del
sapere. I partecipanti, accompagnati da letture di gesta epiche e
poesie, hanno scritto e illustrato le loro storie su vasi di carta,
creando ognuno un proprio libro d’artista.
Il Prof. Eugenio Riccomini ,visitando lo spazio MUS-E, ha commen-
tato i lavori dei piccoli artisti e ha elogiato l’iniziativa.

Rita Costato
Coordinatrice locale MUS-E Bologna
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CREMONA – 30 settembre 2011
MUS-E CREMONA A MONDOMUSICA

MUS-E Cremona ha partecipato alla XXIV edizione di Cremona Mon-
domusica, prestigiosa manifestazione internazionale svoltasi dal �0
settembre al 2 ottobre 2011 presso Cremona Fiere con un proprio
stand, condiviso con l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stra-
divari. È stata la prima positiva esperienza di una collaborazione che
si preannuncia interessante e proficua.
Pur nella diversità dei target formativi, sono molti gli elementi che
avvicinano queste due realtà: tra i tanti, il comune intento di favorire
l’espressività e di valorizzare le differenze attraverso la guida di
esperti professionisti.
Gli artisti di MUS-E Cremona avviano i “più piccoli” alla pratica arti-
stica, che diventa mezzo e scuola di convivenza solidale, mentre i
maestri dell’Istituto Stradivari fanno si che i“più grandi”, attraverso il
confronto e lo scambio di esperienze, maturino uno stile che sia
espressione della propria personalità.
C’è poi la comune dimensione sovranazionale e multiculturale: MUS-
E è un progetto europeo che, dal 199�, promuove l’integrazione nel
rispetto delle diverse culture e l’Istituto Stradivari, dal 19��, impar-
tisce ad allievi di ogni parte del mondo i fondamenti della cultura e
delle tradizioni costruttive della liuteria cremonese.
Durante le tre giornate della manifestazione, le artiste Margherita
Allegri, Siria Bertorelli ed Elisa Zanolla hanno lavorato insieme in una
simulazione di lezione MUS-E, aperta all’intervento attivo dei più pic-
coli visitatori che, insieme ai loro familiari, hanno dimostrato grande
partecipazione ed elevato gradimento

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

VERONA – settembre/ottobre 2011
TORNEO DI CALCIO A 7 MUS-E VERONA
Nella ormai consueta e familiare cornice del Campo Sportivo Ippolito
Nievo a Verona, si è disputata la seconda edizione del Torneo di Cal-
cio a 7 MUS-E Verona Onlus, manifestazione sportiva i cui proventi
sono interamente devoluti a favore di MUS-E Verona Onlus attiva
ormai in 10 classi di 6 scuole veronesi. Anche quest’anno è stata
grande la partecipazione non solo al torneo, che ha visto sfidarsi in
due agguerriti gironi all’italiana ben � squadre provenienti dal terri-
torio e oltre, ma anche sugli spalti e ai banchetti di ristoro organiz-
zati dall’associazione. In un clima di grande sportività e di rispetto
per la manifestazione e per i partecipanti, la vittoria finale è andata
anche quest’anno ai ragazzi del“Gandola”veri e propri mattatori del
torneo che hanno superato ai rigori, dopo una combattutissima e
bella finale, i giovanissimi del “Wasabi”. Da sottolineare la gagliarda
e colorata partecipazione, condita da importanti prestazioni, della
squadra dell’Opera Don Calabria, istituto veronese che da sempre
ospita e aiuta ragazzi immigrati del Nord Africa.
All’evento finale di premiazione hanno partecipato, oltre al Presi-
dente di MUS-E Verona Avv. Paolo Pellicini e il vicepresidente Avv.
Maurizio Ascione Ciccarelli, anche i consiglieri dell’associazione Ex
Giocatori dell’Hellas Verona Sergio Maddè, Osvaldo Bagnoli e Nico
Penzo che nell’occasione hanno presentato il rinnovato piano di so-
stegno e sponsorizzazione a favore della stessa MUS-E Verona. L’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica Ex Giocatori Hellas Verona infatti
lavora da anni con l’obiettivo non solo di sostenere gli ex compagni
che siano stati tesserati almeno una stagione per l’Hellas Verona che
siano essi giocatori, dirigenti, operatori o inservienti, ma anche,
come in questo caso, di aiutare concretamente altre associazioni o
onlus attraverso donazioni di materiali e strutture a fine di benefi-
cenza, solidarietà nel campo della sanità, istruzione, formazione e
assistenza sociale in genere.
Bilancio più che positivo per una manifestazione già entrata nei
cuori dei veronesi e che non mancherà di rinnovarsi anche nel 2012
magari annoverando un maggior numero di squadre, tifosi e sup-
porter di MUS-E Verona.

Giuliana Gallio
Coordinatrice locale MUS-E Verona
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ROMA – 7 ottobre 2011
MUS-E REGGIO EMILIA VINCE
CONCORSO“CESAR”

Lo scorso anno scolastico, durante la realizzazione di un progetto
MUS-E che vedeva due classi di terza impegnate nell'arte musiva con
il fine di realizzare un obelisco, le maestre hanno saputo che l'asso-
ciazione Cesar Onlus(acronimo di Coordinamento Enti Solidali a
Rumbek), aveva indetto un concorso d'Arte e Solidarietà intitolato
"Aggiungi un posto in classe... c'è un compagno in più" e hanno de-
ciso di partecipare.
Scopo dell'Associazione Cesar Onlus è promuovere in ogni sua forma
lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori del Sud
Sudan e della Diocesi di Rumbek, favorendo la crescita autonoma e
indipendente della popolazione.
Attraverso il concorso, inoltre, Cesar intende coinvolgere le scuole e
gli insegnanti direttamente nel progetto di sviluppo di un sistema
educativo del Sud Sudan partecipando alla realizzazione del pro-
getto attraverso attività finalizzate direttamente al suo sviluppo.
Abbiamo partecipato con uno spirito decubertiano, lontani dal pen-
siero di eventuali vittorie; i bambini già felici di partecipare ad un
progetto MUS-E si sono ulteriormente prodigati nel leggere di fronte
ad una telecamera brevi brani a spiegazione di quanto stessimo fa-
cendo, a realizzare foto adeguate per il concorso e,... inaspettata-
mente, abbiamo vinto il Primo premio!
Così a Roma venerdì 7 ottobre, nell'auditorium dell'Istituto I.T.I.S. "Ga-
lileo Galilei" di via Conte Verde 51 a Roma, siamo stati invitati, uni-
tamente ad un centinaio tra studenti e professori da tutta Italia
(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Cam-
pania, Sardegna, Puglia, Sicilia) per ritirare il premio.

Gian Domenico Silvestrone
Coordinatore locale MUS-E Reggio Emilia

PRATO – 12 ottobre 2011
CONFERENZA STAMPA MUS-E PRATO
Mercoledì 12 ottobre presso il Palazzo Comunale di Prato si è tenuta
la conferenza stampa dell'Associazione MUS-E Prato Onlus, occa-
sione volta esporre i buoni risultati ottenuti nell'anno scolastico
2010/2011 attraverso il progetto sperimentale presso la Scuola
Meucci di Prato sotto la direzione di MUS-E Firenze Onlus, e parlare
della neo-costituita MUS-E Prato e dei laboratori artistici in pro-
gramma per il corrente anno scolastico.
Alla conferenza hanno partecipato l'Assessore all'Istruzione Pubblica
del Comune di Prato Rita Pieri, la Coordinatrice nazionale ed europea
di MUS-E Italia Anna Maria Guglielmino, la Presidente dell'Associa-
zione Manila Peccantini, la Coordinatrice locale Manuela Fogliazza,
la Consigliera Virginia Fabrizi Gori, ed Enrica Pecchioli, l'artista che
ha condotto i laboratori teatrali in classe, oltre a due insegnanti della
Scuola Meucci.
I presenti sono stati significativamente concordi nell'affermare il
buon esito del progetto pilota di MUS-E Prato partito lo scorso anno
sotto la supervisione di MUS-E Firenze. A riprova di ciò l'artista Enrica
Pecchioli ha sottolineato che il lavoro svolto con i bambini è stato
favorito da una buona sinergia degli artisti con le insegnanti della
scuola Meucci.
Anna Maria Guglielmino ha esposto le modalità con le quali il pro-
getto multiculturale europeo dedicato ai bambini si propone di con-
trastare, attraverso esperienze artistiche, l'emarginazione e il disagio
sociale nelle scuole dell'infanzia e primarie pubbliche, descrivendo
l'attuale situazione di MUS-E Italia, con le trenta sedi operanti su
tutto il territorio nazionale. L'Assessore Rita Pieri ha proseguito po-
nendo l'accento principalmente sull'importanza del benessere dei
bambini. La Presidente di MUS-E Prato Manila Peccantini ha parlato
della costituzione della nuova sede di Prato, auspicando di poter
proseguire con successo il progetto estendendolo in futuro ad altre
classi ed altre scuole. Sono stati presentati i nuovi laboratori che ve-
dranno impegnati per il prossimo anno scolastico 6� bambini pro-
venienti da tre classi della Scuola Meucci, due insegnanti e due
artisti.
Obiettivo della conferenza anche quello di ringraziare pubblica-
mente l'Assessore Rita Pieri, che ha creduto subito nel progetto e
tutti gli Amici di MUS-E Prato: in primis il Comune di Prato, il Monte
dei Paschi di Siena, la Galleria d'Arte Farsetti.

Manila Peccantini
Coordinatrice locale MUS-E Prato
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MACERATA – 13 ottobre 2011
CONFERENZASTAMPAMUS-EMACERATA
Giovedì 1� ottobre presso il Comune di Macerata si è tenuta la confe
renza stampa dell'Associazione MUS-E Macerata Onlus, occasione volta
a presentare i risultati ottenuti nelle Scuole che hanno concluso il ciclo
triennale e parlare dei progetti futuri dell'Associazione MUS-E macera-
tese. Alla conferenza hanno partecipato l'Assessore ai servizi sociali del
Comune di Macerata -Stefania Monteverde, la Presidente dell'Associa-
zione Dania Battistelli, la Coordinatrice Elisa Paoloni, la Maestra della
Scuola Primaria Pace di Macerata, Fabiola Pezzanesie, la Maestra della
Scuola Primaria Medi di Porto Recanati, Paola Moroncini.
Significativi sono stati gli interventi delle insegnanti che hanno sotto-
lineato il potere dell'arte nelle situazioni difficili in cui lavorano: "Capi-
tava di mettere un bambino italiano vicino ad uno straniero e il giorno
dopo il genitore veniva a chiedere di cambiare posto al figlio. Oggi non
abbiamo più queste lamentele. Il progetto tira fuori le abilità di ogni
bambino che si sente se stesso e svaniscono tutte le differenze" (Paola
Moroncini). "Questo progetto permette ai bambini di lavorare in
gruppo e ognuno dà il meglio di sé senza sentirsi giudicato".
Obiettivo della conferenza anche quello di ringraziare pubblica-
mente l'Assessore Monteverde che ha creduto subito nel progetto e
tutti gli Amici di MUS-E Macerata: Camera di Commercio di Mace-
rata, Comune di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Pro-
vincia di Macerata, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
Macerata e Manas Spa.

Elisa Paoloni
Coordinatrice locale MUS-E Macerata

CREMONA – 15 ottobre 2011
MUS-E CREMONA
INCONTRO DI FORMAZIONE LOCALE

Il 15 ottobre 2011 si è svolto il primo incontro di formazione dell’anno
scolastico 2011/2012 per il gruppo di MUS-E Cremona. Si è scelta la
strada della formazione interna, ovvero della valorizzazione delle com-
petenze che il gruppo stesso, fortunatamente, offre in abbondanza.
La giornata aveva un duplice scopo: Offrire contenuti, selezionati in
base a quelle che sembravano le esigenze del gruppo a partire dall’e-
sperienza dello scorso anno; facilitare l’inserimento della nutrita pat-
tuglia di nuovi artisti uscita dalle nostre selezioni.
La mattina si è aperta con due interventi strutturati, concordati con il
coordinamento locale.
Federico Mecatti ha proposto una riflessione su musica e arte come
strumenti per il raggiungimento di più ampie finalità pedagogiche e ha
coinvolto tutti i partecipanti nella realizzazione di una breve perfor-
mance interdisciplinare sui temi dell’attesa e del desiderio.
Marianna Bufano ha curato invece un approfondimento di carattere
più propriamente psicopedagogico, trattando il tema della gestione
del conflitto come risposta a difficoltà contingenti, ma anche come ele

mento di un percorso pedagogico strutturato.
Anche questo intervento si è articolato secondo uno schema dialogico,
con il ricorso alle esperienze personali dei partecipanti, utilizzate come
veicolo di approfondimento della capacità di analisi delle situazioni di
disagio e delle strategie per affrontarle.
Dopo il pranzo in comune, simpatico e utile momento di socializza-
zione e tappa importante sulla via della costituzione di una vera e pro-
pria comunità di MUS-E Cremona, la coordinatrice didattica Enrica
Parmigiani ha proposto un approfondimento sulla progettazione degli
interventi nelle classi a partire dalle indicazioni fornite dal coordina-
mento nazionale, sottolineando l’esigenza di arrivare alla stesura di pro-
getti che, oltre ad una forte coerenza interna tra concettualizzazione e
applicazione in classe, presentino omogeneità e chiarezza anche dal
punto di vista formale.
Gli artisti poi sono stati sollecitati a stendere una prima versione del
proprio progetto, tenendo conto soprattutto della necessità di definire
con chiarezza gli obiettivi generali e formativi, nonché le questioni di
metodo.
È intervenuto poi il coordinatore locale Ferdinando Soana, che si è sof-
fermato a illustrare le modalità essenziali per un’efficace e solida co-
municazione tra artisti e coordinamento locale, artistico e didattico e
che ha pure affrontato e approfondito le questioni di carattere orga-
nizzativo da tener presenti per un lavoro ottimale nelle scuole.

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

GENOVA – 18 ottobre 2011
RIUNIONE DEL DIRETTIVO
DI MUS-E ITALIA
Martedì 1� ottobre, nella sede di MUS-E Italia, a Genova, si è svolta la riu
nione del Direttivo di Mus-e Italia. All'ordine del giorno: l'approvazione
del bilancio 2011 e la presentazione di quello di previsione per il 2012.
Il Presidente Garrone ha salutato i consiglieri presenti, Fernanda Con-
tri, Mario Pacciani, Bruno Musso, Marisa Valagussa, Paolo Corradi e
Anna Maria Guglielmino ed i consiglieri collegati in audioconferenza
Alessandro Amadori, Silvana Perron, Giovanna Cattaneo, Giuseppe Si-
gnoriello e Antonio Guastoni.
Il Presidente ha illustrato i punti salienti della " relazione di missione" re-
datta dal Segretario Generale Paolo Corradi e le considerazioni più si-
gnificative di quella della Coordinatrice Nazionale Anna Maria
Guglielmino. Il Consigliere Musso ha espresso vivi complimenti per l'o-
culata gestione amministrativa e per i risultati raggiunti da MUS-E Ita-
lia nell'organizzazione delle trenta sedi che costituiscono l’attuale rete
MUS-E italiana. A questa positiva valutazione dell'operato dell'Asso-
ciazione Nazionale si sono associati tutti gli altri consiglieri.
IL Presidente Garrone ha sottolineato l'incremento delle sedi realizzato
nell'anno 2011 e ha informato della preziosa collaborazione della Costa
Crociere che anche quest'anno, per la settima volta, ci offre un viaggio
di � giorni dal primo al � dicembre per le giornate di Formazione Na-
zionale dei nostri artisti. Guglielmino ha sottolineato le innovazioni più
significative dello scorso anno e cioè l’adozione di una nuova modalità
di selezione degli artisti, la realizzazione e l'invio dei Questionari di
valutazione ad artisti e insegnanti, la stampa dei tre Magazine realiz-
zati nell'anno scolastico
2010/2011. Ha inoltre infor-
mato i consiglieri della nuova
possibilità, per le sedi, di rice-
vere contributi on-line e ha
definito a grandi linee le mo-
dalità della prossima Forma-
zione sulla nave
Mediterranea.

Redazione MUS-E Italia
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CAPRI – 21 ottobre 2011
ALZIAMO IL VOLUME – CONCERTO XXVI
CONVEGNO GIOVANI IMPRENDITORI

I giovanissimi musicisti
dell'orchestra della scuola
Campo del Morticino
(Mercato-Napoli) hanno
partecipato al Concerto di
apertura del XXVI Conve-
gno dei Giovani Imprendi-
tori, svoltosi all'Hotel
Quisisana di Capri. I piccoli
artisti hanno eseguito alla

presenza di un folto pubblico e delle autorità l'inno nazionale ita-
liano. Calorosissimi applausi e grande successo.
Un plauso particolare a tutti i ragazzi che si sono esibiti con serietà,
bravura e passione: dei piccoli professionisti insomma. Si ringraziano
gli alunni della classe V elementare del 10 Circolo Didattico Ilaria Alpi
di Scampia (Napoli) per il disegno di copertina.
Il contributo dei Giovani Imprenditori andrà devoluto all’Associa-
zione MUS-E Napoli Onlus, associata a MUS-E Italia, che promuove la
diffusione delle discipline artistiche nelle scuole dell’infanzia e pri-
marie come esperienza cognitiva finalizzata all’integrazione tra bam-
bini di diverse provenienze socio-culturali, immigrati o dalla difficile
situazione socio-familiare.

Carlo Dumont
Coordinatore artisticoMUS-E Napoli

GENOVA – 22 ottobre 2011
MUS-E GENOVA ONLUS
FORMAZIONE ARTISTI

Il 22 ottobre 2011, presso la
palestra della scuola Bri-
gnole Sale, si è svolta una
giornata di formazione di-
retta agli artisti di MUS-E Ge-
nova Onlus. Al mattino,
l’esperto esterno Riccardo
Damasio ha intrattenuto i
presenti sul tema della co-
municazione attraverso un
lavoro pratico e coinvol-
gente ed una successiva
parte teorica; intervento
molto apprezzato da tutti i
presenti, anche per la capa-
cità di trasmettere con chia-
rezza concetti
estremamente impegnativi.
Nel pomeriggio, Daniela
Cecchi, Vera Marenco e Clau-

dia Monti, coordinate da Rossana Antiga, hanno condotto i colleghi
nello svolgere un lavoro interdisciplinare di grande rilevanza.
La Coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino ha assistito con
noi a tutte le attività e la giornata si è svolta all’insegna della più
grande soddisfazione.
Da sottolineare l’altissima percentuale di presenze (circa il 90% del-
l’intero staff artistico) e l’interesse dimostrato durante le varie atti-
vità, a conforto dell’impegno di MUS-E Genova che annualmente
destina parte del proprio budget proprio alla formazione.
Un vivo ringraziamento, infine, alla Dott. Alessandra Lera, preside
della scuola che ci ha gentilmente ospitati.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova

GENOVA – 22 ottobre 2011
MUS-E ITALIA
MOSTRA FRIENDLY BRIDGES

Mercoledì 26 Ottobre, a Genova, nella sede di MUS-E Italia, si è inau-
gurata la mostra Friendly Bridges, alla presenza di Paolo Corradi, Se-
gretario Generale di MUS-E Italia; Andrea Ranieri, Assessore alla
Cultura del Comune di Genova; Fernanda Contri, Presidente di MUS-
E Chiavari; Adena Portowitz, Coordinatrice di MUS-E Israele; Yuval
Adereth Coordinatore artistico di MUS-E Israele e la Sig.ra Livia Link,
Consigliera per gli Affari Politici dell’Ambasciata Israeliana a Roma.
Le numerose personalità presenti sono state accolte da quattro classi
di bambini, provenienti dalle Sedi di Reggio Emilia, Chiavari, Savona
e Genova che hanno reso vivacissima l’inaugurazione della Mostra,
partecipando con grande soddisfazione nel vedere le loro opere
esposte e salutando gli ospiti con un canto israeliano e una danza
nella quale hanno coinvolto tutti gli adulti presenti.
I bambini hanno poi donato ad Adena Portowitz venti maschere, ap-
positamente create per i loro coetanei d’oltremare da Daniela Cec-
chi, artista di MUS-E e Genova.
I materiali esposti sono il frutto del Progetto Friendly Bridges (Ponti
d’amicizia), percorso di scambio attuato tra MUS-E Italia e MUS-E
Israele per costruire, appunto, un ponte tra questi due Paesi attra-
verso lo sguardo dei bambini. Un ponte fatto di carta scritta, dise-
gnata, colorata, di foto dell’ambiente in cui vivono e di ricette
gastronomiche del proprio Paese. Testimonianze con le quali i bimbi
MUS-E si raccontano e scoprono le diversità ma soprattutto ciò che
li accomuna. Il progetto è stato attivato nell’anno scolastico
2009/2010 in 7 città italiane e in 7 classi israeliane, che sono com-
poste da bimbi provenienti dalle più diverse aree geografiche.
Nel mese di Maggio 2011 i materiali dei bimbi delle sedi MUS-E di
Arezzo, Bologna, Chiavari, Genova, Palermo, Reggio Emilia, Savona
sono arrivati nelle Scuole di Tel Aviv e di Jaffa, e durante l’anno i bam-
bini israeliani hanno interpretato, rielaborato e risposto al lavoro dei
loro coetanei italiani. Il frutto di questo scambio ha dato vita alla mo-
stra che si è tenuta il 2� Maggio 2011 al Peres Peace Centre di Jaffa,
dove gli alunni delle Scuole israeliane hanno accolto Anna Maria Gu-
glielmino e Rita Costato, in rappresentanza di Mus-e Italia, con canti
e danze del repertorio italiano. Il progetto, coordinato da Rita Co-
stato, intende portare il progetto MUS-E, fondato sull’ educazione
alla multiculturalità attraverso l’arte, nel cuore delle realtà più pro-
blematiche per la pace e la convivenza tra culture diverse.
In occasione della mostra, Anna Maria Guglielmino, ha annunciato ai
presenti un secondo Progetto intitolato“Eccomiqua”(”hereIam”) che
prevede, oltre al lavoro dei bambini , lo scambio di artisti di MUS-E
Italia, Mus-e MUS-E e Mus-e MUS-E.
Hanno allestito la mostra, sotto la direzione di Rita Costato: Elena
Coccaro e Alice Ghisalberti.

Anna Maria Guglielmino
Coordinatrice nazionale MUS-E Italia
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ROMA – 3 novembre 2011
THE DARK SIDE OF THE SUN

Per pochi bambini il sole è un nemico mortale. Una rara malattia,
Xeroderma Pigmentosum, li costringe a vivere isolati, lontani dal
mondo diurno dei loro coetanei. Questo non accade però a Camp Sun-
down, un campo estivo nello stato di New York creato dall’immagina-
zione e dalla tenacia dei loro genitori, che raccoglie pazienti da tutto il
mondo. Qui prende forma un universo rovesciato, colmo d’incanto. La
vita di questa piccola comunità notturna si intreccia con i sogni che
prendono forma nell’animazione, ideata dagli stessi bambini. Genitori
e figli si riconoscono qui in un unico desiderio: vivere appieno la pro-
pria vita, nonostante la malattia.
Al Festival Internazionale del Cinema di Roma 2011, giovedì � novem-
bre, alle 20:�0 nella Sala Petrassi è stato presentato The Dark Side of
the Sun, un film di animazione diretto da Carlo Shalom Hintermann.
Una delle sfide produttive di “The Dark Side of the Sun” è stata quella
di girare senza luci che emettessero raggi UV. Grazie alla collaborazione
tra il direttore della fotografia Giancarlo Leggeri e Gianluca Bronzini
della Società italiana Technolight è stato possibile sviluppare dei si-
stemi luminosi a LED con zero emissioni di raggi UV. Il progetto ha ri-
guardato tanto la creazione di luci per le riprese quanto quella di giochi
luminosi con i quali i bambini potessero interagire.
Il regista Carlo Shalom Hintermann e il produttore Daniele Villa hanno
sentito fin dall’inizio che non era giusto presentarsi “a mani vuote” a
Camp Sundown. Hanno quindi deciso di presentare al campo fin dal
primo anno un laboratorio video, tenuto dallo stesso produttore, con
esperienza di laboratori per l’infanzia e artista MUS-E Roma, e il mon-
tatore del film Piero Lassandro, che ha partecipato alla costruzione del
film fin dalla pre-produzione. Questo ha permesso di creare un clima
di complicità e di avvicinarsi progressivamente ai nostri protagonisti,
senza risultare degli ‘intrusi’. Gli operatori avevano la loro telecamera,
ma anche i bambini: un’occasione di misurarsi ad armi pari, e la possi-
bilità per i bambini di realizzare due loro piccoli film, estremamente vi-
tali. Negli anni seguenti si sono tenuti laboratori musicali (Aleksandar
Zar Caric), di recitazione (Véronique Bouteille) e di collage, coordinati
da Daniele Villa, con il supporto dell’Associazione MUS-E Roma Onlus,
che intende rinnovare ogni anno – insieme a MUS-E Italia Onlus – que-
st’appuntamento di scambio tra la propria esperienza e quella della XP
Society.

Redazione MUS-E Italia

FERMO – 9 novembre 2011
SELEZIONE ARTISTI
Si è svolta mercoledì 9 novembre, presso il Conservatorio Statale
"G. B. Pergolesi" di Fermo, l'audizione per gli artisti bandita dall'As-
sociazione MUS-E del Fermano onlus.
Una full immersion dedicata alla musica, al teatro, alle arti visive, al
movimento espressivo quella che ieri, mercoledì 9 novembre, ha
invaso la Cappellina del Conservatorio di Musica "G. B. Pergolesi" di
Fermo dalle dieci della mattina alle cinque e mezzo del pomerig-
gio per la selezione degli artisti indetta dall'Associazione Mus-e del
Fermano onlus.
Oltre quaranta le domande di partecipazione al bando che sono ar-
rivate dalla provincia di Fermo ma anche da quelle vicine di Ascoli
Piceno e Macerata. La selezione definitiva è stata curata dal Coor-
dinatore artistico nazionale di MUS-E Italia, Raul Iaiza, e ha visto 25
tra musicisti, attori, danzatori, scenografici, pittori, etc. alternarsi nel
presentare ciascuno una proposta didattica, a cui tutti gli altri arti-
sti hanno partecipato rendendo la selezione un vero e proprio mo-
mento di crescita, scambio, integrazione.
A portare il loro saluto a Iaiza e agli artisti presenti, Mila Basili, pre-
sidente della Società Operaia di Fermo, che è tra i soci di MUS-E del
Fermano; Tatiana Carlini, socio di MUS-E, che tra l'altro ha avuto il
piacere di portare il saluto di suo marito, IL Presidente Enrico Pa-
niccià al momento all'estero per lavoro, e Maria Teresa Cesaroni,
membro del consiglio direttivo di MUS-E e importante sostenitrice
del progetto. Cesaroni a nome di tutta MUS-E del Fermano ha in-
viato un grazie speciale e un abbraccio affettuoso ad Anna Maria
Guglielmino, coordinatrice nazionale di MUS-E Italia, che doveva
essere presente all'audizione ma all'ultimo non è riuscita a partire
da Genova per una nuova allerta meteorologica.
Ad accogliere il coordinatore artistico nazionale il nuovo direttore
del Conservatorio, Massimo Mazzoni. "Sono molto felice" ha affer-
mato Mazzoni "di ospitare questa selezione, un'esperienza nuova
ed entusiasmante per il nostro Istituto. Tra l'altro" ha proseguito
"non poteva esserci location più appropriata per l'audizione, es-
sendo il Conservatorio Pergolesi tra i soci di Mus-e del Fermano e la
presidente Nella Brambatti, consigliere di Mus-e". L'incontro tra Raul
Iaiza e il Maestro Mazzoni è stata anche l'occasione per consegnare
il Menuhino al Conservatorio, quale luogo ideale per custodire la
splendida statuetta in ceramica raffigurante il "Bambino Magico"
Yehudi Menuhin. Il Menuhino è stato consegnato lo scorso primo
giugno come testimone per l'integrazione 2011 da MUS-E Italia a
Mus-e del Fermano, che lo terrà fino al prossimo passaggio di con-
segne ad un'altra delle oltre �0 sedi sparse per tutta la Penisola.

Carlo Pagliacci
Coordinatore locale MUS-E nel Fermano
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TORINO – 16 novembre 2011
IL JMR MOUNTAIN TRIO
PER I BAMBINI DI MUS-E TORINO

Venerdì 16 novembre, nell'Auditorium del Liceo Scientifico Einstein,
nell'ambito degli eventi "Artisti MUS-E per bambini MUS-E" abbiamo
assistito insieme ai bambini di � classi delle Elementari Anna Frank ,
Gabelli e Aurora ad un incontro con la musica.
Il concerto è stato eseguito dal JMR MOUNTAIN TRIO composto da
David Jackson, sassofoni e flauti (del famoso gruppo rock inglese
Van de Graaf Generator e definito il “Van Gogh del sassofono”), Mar-
tin Mayes, corno, corno delle alpi, conchiglia, flautino, fisarmonica
(definito dal City of London Festival come “l’ architetto dell’immagi-
nazione musicale”) e Michele Rabbia, batteria e percussioni, definito
il “cantastorie dei ritmi”.
Tre artisti, tre musicisti, tre maestri che hanno catturato i bambini
con la loro generosità e naturale simpatia e che, con grande sa-
pienza, hanno creato un programma fatto di parti "serie" e momenti
improvvisati.
I bambini sono stati sempre presi, affascinati dall'ascolto dei "grandi"
o coinvolti in esperimenti di musica sperimentale, fatta di sacchetti
di plastica e di bicchieri d'acqua, condotti per mano attraverso un
percorso tecnicamente prezioso, studiato per incuriosirli , affasci-
narli e coinvolgerli.
Brani pieni di energia, come nella tradizione jazz, si sono alternati a
brani più melodici sui quali i bambini sono stati invitati a cantare.
Pezzi facili e orecchiabili e pezzi difficili all'ascolto, la scelta dei pezzi
così come la scrittura dell'incontro sono state veramente la messa
in opera di un processo di educazione attraverso l'arte che ha otte-
nuto con naturalezza un grande successo di pubblico e ha entusia-
smato bambini e maestre.

Paola Monaci
Coordinatrice locale MUS-E Torino

GENOVA – 19 novembre 2011
GLI ARTISTI INCONTRANO
GLI INSEGNANTI
Un nutrito gruppo di insegnanti, attivi e collaborativi e quasi tutti al
primo approccio con il progetto Mus-e, ha preso parte sabato 19 no-
vembre presso il Palaerbe di Genova, all’incontro di Formazione con
i nostri artisti. Fanno parte di questo gruppo anche due maestri, fatto
davvero raro.
La Coordinatrice locale Mariateresa Costagliola ha spiegato finalità
ed obiettivi dell’Associazione MUS-E, secondo i presupposti artistico
pedagogici indicati dal fondatore Yehudi Menhuin. Il Maestro aveva
delineato come presupposto per la buona riuscita del progetto
MUS-E la consapevolezza che assume un insegnante quando entra
a far parte del progetto.
La Coordinatrice artistica Rossana Antiga, dopo aver presentato gli
artisti presenti, ha illustrato il progetto Mus-e in tre che viene pro-
posto nelle classi al primo anno di attività.
Le artiste Claudia Monti, Daniela Cecchi e Guadalupe Gilardon
hanno invece condotto con gli insegnanti ed alcuni artisti un’atti-
vità interdisciplinare alla quale i docenti hanno partecipato con con-
vinzione e divertimento.
Infine, insegnanti ed artisti hanno preso contatto individualmente,
scambiandosi le prime opinioni circa i contenuti del progetto da at-
tivare nelle nuove classi.
La buona riuscita di questo primo incontro è di grande soddisfazione
per MUS-E Genova che potrà attuare il progetto 2011/12 con uno
staff di insegnanti motivati e consapevoli del lavoro che, insieme, si
realizzerà nelle loro classi.

Maria Teresa Costagliola
Coordinatrice locale MUS-E Genova
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CREMONA – 29 giugno 2011
CONFERENZA STAMPA
MUS-E CREMONA

La presentazione ufficiale del secondo anno di attività di MUS-E
Cremona è stata effettuata con la conferenza stampa di lunedì 29
novembre, alla presenza dei rappresentanti delle scuole.
Affiancato dai componenti del Consiglio Direttivo e dallo staff di coor-
dinamento, il Presidente di MUS-E Cremona Cav. Giovanni Arvedi,
molto soddisfatto per il convinto e unanime apprezzamento ottenuto
dal Progetto lo scorso anno, ha spiegato le profonde motivazioni che
lo hanno spinto a investire sul suo ulteriore consistente sviluppo.
“In questi tempi di crisi è giunto il momento di tornare a concentrarsi
sull’uomo e sulla sua educazione, sul rispetto dell’altro”“Mi preme che
Mus-e sappia intercettare concretamente i bisogni della comunità, sap-
pia tracciare la via per una reale integrazione e una futura socialità con-
divisa”. Queste alcune delle espressioni che il Presidente ha usato per
indicare una prospettiva di più ampio respiro: l’orizzonte non è solo
quello dei laboratori MUS-E attivati con artisti di comprovata profes-
sionalità, non è solo l’entusiasmo dei bambini o l’integrazione tra ita-
liani e stranieri che si costruisce sotto il segno delle emozioni condivise,
in gioco c’è la convivenza tra diversi, c’è il futuro della intera società
europea che deve diventare sempre più integrata, accogliente e soli-
dale. In tale prospettiva MUS-E Cremona Onlus vuole essere l’impe-
gno concreto nella costruzione di un mondo migliore partendo dai
bambini che sono l’energia del futuro.

Ferdinando Soana
Coordinatore locale MUS-E Cremona

TORINO – 8-17 dicembre 2011
XII EDIZIONE DEL SOTTODICIOTTO
FILMFESTIVAL
Si è tenuta a Torino, dall’� al 17 dicembre, la XII edizione del
Sottodiciotto Filmfestival organizzata da Aiace Torino e dalla Di-
visione Servizi Educativi della città. Nella sala grande del Cinema
Massimo, gremita di bambini festanti, martedì 1� dicembre si
sono svolte la proiezioni dei DVD selezionati nella sezione per il
Concorso Nazionale per le produzioni audiovisive realizzate dalle
scuole dell’infanzia e primarie. Sono stati proiettati due DVD rea-
lizzati nei laboratori MUS-E Torino: L’Italia dal mondo (ossia l’’iden-
tità nazionale rielaborata attraverso il cibo, la lingua, i costumi e i
giochi, tra passato e presente) e Animazia 150 (un racconto del-
l’Unità d’Italia attraverso le trasformazioni di regioni e di confini
raccontate da personaggi fantastici). I bambini hanno applaudito
e votato, divertendosi molto. Aspettiamo i vincitori!

Paola Monaci
Coordinatrice locale MUS-E Torino

VENEZIA – 12 dicembre 2011
RIUNIONI COORDINAMENTO VENEZIA
Lunedì 12 dicembre negli spazi offerti dalla Ludoteca “La cicala e la
formica” presso il Parco di villa Croggia, alla presenza di Anna Maria
Guglielmino si è tenuta una riunione in due fasi:
- prima con il gruppo artistico al completo, durante la quale si sono
approfondite le tematiche ed i contenuti artistici inseriti nella pro-
grammazione offerta alle scuole quest’anno spaziando tra progetti
legati alle suggestioni della cultura brasiliana (“il racconto del maci-
nino” e “Arlecchin alla descoverta del Brasil”) ai laboratori che pren-
dono il via col Museo di Storia Naturale;
in un secondo momento con le insegnanti delle classi che aderiscono
al progetto, alcune consolidate partner altre neofite di MUS-E, alle quali
Guglielmino e Carrino hanno dato il benvenuto per l’inizio delle attività
e riassunto i principi associativi che vedono come primo cardine per la
riuscita dei nostri laboratori proprio la piena collaborazione se non pro-
prio la sintonia d’intenti con loro. Successivamente i coordinatori hanno
accennato alle novità che riguarderanno la realtà lagunare: la parteci-
pazione di una classe veneziana al progetto internazionale“Here I am”
con Israele ed Ungheria e l’avvio di tre laboratori al Museo di Storia Na-
turale di Venezia.
Martedì 1� dicembre infatti presso il Fondaco deiTurchi, mirabile esem-
pio di architettura bizantina sul Canal Grande nonché sede del museo,
Guglielmino e Carrino hanno ufficializzato la collaborazione e l’inizio
dei nostri laboratori con il Dott. Mizzan, Responsabile di sede, la
Dott.ssa Fusco, Responsabile della Comunicazione scientifica e Didat-
tica, e della Dott.ssa Marcantoni, Responsabile delle Attività Educative
e Relazioni con il Pubblico della Fondazione Musei Civici Venezia.

Marco Carrino
Coordinatore locale e artisticoMUS-E Venezia
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ROMA – 19 dicembre 2011
ALTRI COLORI DI MUS-E ROMA
ALL'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ

L'Associazione MUS-E Roma
Onlus ha organizzato una nuova
giornata all'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, coinvolgendo i
piccoli pazienti in giochi artistici
che hanno ravvivato l'umore e
portato un nuovo sorriso.
Con le parole di Misa Poltro-
nieri, artista che insieme a Ales-
sia Berardi e Luca Lobefaro ha
ideato e attuato i momenti di
gioco, raccontiamo questa gior-
nata speciale che ha visto coin-

volti anche, ove possibile, i piccoli ricoverati impossibilitati a uscire
dalle stanze: "In uno spazio veramente accogliente, pieno di dise-
gni, colori e giochi, i bambini dopo una timidezza iniziale si sono
fatti coinvolgere volentieri e hanno seguito e animato favole bellis-
sime, hanno ballato e suonato gli strumenti, costruito e dipinto ma-
schere con le facce degli animali della foresta". Hanno preso vita
nelle mani dei bimbi cavalli pezzati con la testa che si muoveva, co-
nigli spaventosi, leoni, serpenti e coccodrilli, elefanti, gatti. giraffe
volanti e paesaggi di sogno, che hanno divertito e impegnato i bam-
bini, sempre più entusiasti dei loro risultati colorati.
Mus-e Roma vuole ringraziare sicuramente gli artisti così pronti a
donarsi per portare gioia sui volti dei loro piccoli amici, e tutto il per-
sonale dell'Ospedale, che continua a sostenere e supportare l'ini-
ziativa. Ci rivediamo in Primavera.

Silvana Perron Cabus
Coordinatrice locale MUS-E Roma

BUDRIO – 15 gennaio 2012
MERCATINO A TEATRO

LA SPEZIA – 19 dicembre 2011
SERATA ROTARY PER MUS-E LA SPEZIA

Il 25 Gennaio 2012 si è svolta
a Sarzana una piacevolis-
sima serata dedicata a
MUS-E La Spezia nella splen-
dida locanda storica "Il Log-
giato di Gemmi" .
Il Rotary Club Sarzana-Lerici
ha voluto dedicare una cena
riservata ai propri soci, alla
promozione e al sostegno

della nostra Mus-e ; grazie all' interessamento del nostro socio fonda-
tore Luciano Ghirlanda, appoggiato dal Presidente Enzo Papi e da nu-
merosi amici e sostenitori, abbiamo avuto la possibilità di raccontare
MUS-E ai Rotariani presenti a cui va il nostro sincero ringraziamento,
per l'accoglienza, l'interesse e l'eleganza della serata, allietata da uno
splendido concerto per Violino e Pianoforte.
Presente la Coordinatrice nazionale Anna Maria Guglielmino che nel
suo intervento ha ribadito l'importanza del nostro progetto in tempi
difficili per la scuola e per l'educazione in generale. Presente anche il
coordinatore locale Pietro Sinigaglia, la segreteria MUS-E La Spezia al
completo, diversi soci del MUS-E e naturalmente un folto gruppo di
Soci Rotary, decisamente incuriositi e molto interessati alle nostre at-
tività. Al termine del ricevimento abbiamo assistito al concerto tutti vi-
sibilmente coinvolti e forse anche per questo l'Asta Benefica
organizzata si è svolta in una atmosfera piacevolissima, condotta con
grande ironia ma serietà negli intenti dall'amico Ilade Fiorini, con l'o-
biettivo centrato della vendita di svariati pezzi messi all'asta, compreso
un quadro di una pittrice giovane quanto apprezzabile che ha con-
cluso positivamente la raccolta fondi.
Da parte nostra ancora un grazie al Rotary Sarzana, all'intero staff della
prestigiosa Locanda sarzanese e riconoscenza e apprezzamento per
la deliziosa accoglienza riservataci.

Pietro Sinigaglia
Coordinatore locale e artisticoMUS-E La Spezia

Domenica 15 gennaio, dalle 15.�0 alle 19, nel foyer del Teatro Consor-
ziale di Budrio, è stato allestito un piccolo mercatino di libri, giocattoli
e abiti per bambini per sostenere l'Associazione MUS-E Bologna. Pro-
motore dell'iniziativa è stato il Teatrino dell'Es con lo spettacolo di bu-
rattini "La fiaba di linda e polverone, ovvero dell'acqua e del sapone"
sul tema della cura del proprio corpo e dell'igiene personale.
Ringraziamo ilTeatro per la gentile ospitalità e tutti coloro che con i loro
doni e il loro sostegno hanno contribuito al successo di questo evento.

Rita Costato
Coordinatrice locale MUS-E Bologna
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FERMO – 27 gennaio 2012
CENA PER MUS-E NEL FERMANO:
SUCCESSO DI SOLIDARIETA’
Nella splendida e suggestiva cornice di Villa Lattanzi, a Torre di Palme,
ospiti dell'imprenditore Lanfranco Beleggia, si è svolta una cena di
raccolta fondi in favore dell'Associazione MUS-E del Fermano
onlus. Non poteva essere scelta data più appropriata di quella de-
dicata alla giornata della memoria per questo evento a sostegno
di un progetto ideato dal famoso violinista di origine ebrea Yehudi
Menuhin che, dopo aver assistito all'orrore della guerra e della di-
scriminazione razziale, si è fatto portavoce di un progetto per le
scuole nel quale l'arte potesse divenire mezzo di integrazione e
strumento di civiltà tra i bambini. Menuhin, tra l'altro, fu colui che
suonò per i deportati del campo di concentramento di Bergen Bel-
sen appena liberato.
Un grande successo per la serata fortemente voluta dal presidente
di Mus-e del Fermano, l'imprenditore Enrico Paniccià, che guida
l'associazione nata nel 2010. Oltre 100 i partecipanti alla cena che
ha visto anche ospiti importanti del mondo delle istituzioni e del-
l'imprenditoria fra i quali: il Vice Presidente della Regione, Paolo
Petrini, i Consiglieri regionali Graziella Ciriaci e Franca Romagnoli,
il Sindaco di Fermo, Nella Brambatti, il Prefetto Emilia Zarrilli, gli
imprenditori Lanfranco Beleggia, Alvaro Cesaroni, Federico Vitali,
Stefano Luzi. Una gara di solidarietà che ha visto come partner
della cena molte imprese del territorio che hanno fornito gratui-
tamente i loro prodotti.
Madrina della serata la coordinatrice nazionale di MUS-E Italia,
Anna Maria Guglielmino, che ha regalato un momento intenso a
tutti gli ospiti grazie al collegamento telefonico con il presidente
di MUS-E Italia, Riccardo Garrone, che non potendo essere pre-
sente personalmente alla cena ha salutato con affetto la sala e in-
coraggiato tutti a sostenere un progetto in cui crede profondamente.
"Sono veramente felice di questa serata" ha dichiarato soddisfatto
ed emozionato il presidente Paniccià. "Credo fortemente nel pro-
getto MUS-E e spero possa riuscire ad affermarsi e crescere sem-
pre più nella nostra provincia”
La prof.ssa Guglielmino si è trattenuta a Fermo anche il giorno suc-
cessivo, sabato 2� gennaio, per una full immersion dedicata alla
formazione degli artisti di MUS-E del Fermano e MUS-E Macerata.
La lezione teorica e pratica è stata incentrata sul tema del ritmo e
sulle sue declinazioni interdisciplinari, dal movimento alla musica
per arrivare ai colori.

Carlo Pagliacci
Coordinatore locale MUS-E nel Fermano



gennaio/febbraio 2012
RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON LE SEDI LOCALI

Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 si sono svolti i primi incontri tra il Coordinamento nazionale e i Coordinatori locali delle sedi MUS-E di Arezzo,
Firenze, Pistoia, Imperia, Savona, Chiavari, Genova, La Spezia, Fermo, Macerata, Brescia, Cremona e Torino.
Riunioni analoghe sono già a calendario, nei prossimi mesi, in tutte le altre sedi italiane per poter discutere nel dettaglio i vari e diversi problemi
di tipo organizzativo, artistico, di sviluppo e di sostegno finanziario delle singole associazioni. Negli incontri già avvenuti la discussione è stata
ampia, soddisfacente e propositiva.

Redazione MUS-E Italia
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