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Cari amici,

anche quest’anno inauguriamo la nostra attività per il
2013 con l’uscita del primo Magazine.
Si è chiuso un anno difficile per tutti che ha messo a
dura prova, in modo particolare, i Presidenti, i Super-
visori, i Direttivi delle Associazioni MUS-E locali per
quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari al
sostegno della nostra attività. L’impegno, cosi genero-
samente dimostrato da tutti, ci ha consentito di man-
tenere gli obiettivi che ci eravamo prefissi.
Conoscendo, nel dettaglio, quanto sia stato difficile
questo compito, desidero non solo ringraziare tutti co-
loro che hanno consentito questi risultati, ma sottoli-
neare ai nostri artisti la capacità, la volontà e l’impegno
di tutti gli staff delle Associazioni MUS-E per mantenere,
con l’attivazione dei nostri corsi, anche un buon livello
occupazionale per i nostri operatori. Credo che questa
sottolineatura non sia superflua, poiché le difficoltà del
Paese influiscono in maniera molto pesante nelle orga-
nizzazioni Onlus quale è la nostra, che può esclusiva-
mente contare sulla generosità di sostenitori privati.
Un altro argomento che credo vada evidenziato è il suc-
cesso della decima edizione della Formazione Nazionale
per gli artisti, che ha previsto quest’anno una nuova mo-
dalità d’attuazione estremamente complessa da un
punto di vista organizzativo ed economico per MUS-E Ita-
lia ma che, come mi è stato ampiamente riferito, ha dato
ottimi frutti.
Vi auguro quindi un felice 2013, con la certezza che il
nostro meraviglioso Progetto continuerà ad essere per
i bambini e per le Scuole un punto di riferimento forte
nell’educazione all’integrazione e nel favorire, attra-
verso l’arte, la creatività dei bambini.
Con l’entusiasmo di sempre, auguro a tutti buon la-
voro e un 2013 ricco di arte, amicizia e ottimismo.

Riccardo Garrone
Presidente di MUS-E Italia

Proprio mentre stavamo chiudendo questo numero del Magazine, il nostro Presidente ci ha lasciato.
Ci aveva già inviato il suo saluto per l'inizio del nuovo anno scolastico e noi, certi di onorare la sua memoria, vogliamo
pubblicarlo così come l'ha scritto. E' superfluo raccontare proprio a voi la sua dedizione per MUS-E e l'energia che in
questi anni ha speso nell'ampliare il progetto MUS-E fino a farlo diventare uno dei principali in Europa. L'abbiamo visto
partecipe, divertito, commosso e interessato durante le lezioni dei bambini e il suo lavoro è stato per tutti noi un
costante esempio di impegno sociale concreto, lontano da tante fumose e superficiali parole.
Per Riccardo Garrone l'integrazione è stata davvero un costante obiettivo per creare una società più giusta e civile.
L'omaggio migliore che possiamo dedicargli è di promettergli di continuare il nostro lavoro in MUS-E con sempre
maggiore convinzione.
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MUS-E A CAMP SUNDOWN 2012

Da quattro anni MUS-E Roma e MUS-E Italia sostengono un
progetto che ha permesso in questi anni di portare labora-
tori artistici, da me coordinati, in una realtà molto partico-
lare: Camp Sundown.
Camp Sundown è un campo estivo organizzato a Craryville,
nello stato di New York da Dan e Caren Mahar e dedicato a
chi - come la loro figlia Katie - è affetto da Xeroderma Pig-
mentoso (XP), una rara malattia genetica che impedisce di
vivere alla luce del sole, che per chi ne soffre è fortemente
cancerosa. Lo XP costringe i bambini che ne sono affetti a
vivere isolati: al campo invece, una volta all’anno, ci si può
incontrare, fare amicizia, giocare e sperare in una vita mi-
gliore. Le attività si tengono infatti tutte di notte o in strut-
ture protette dai raggi UV e la diversità dei piccoli malati
diventa un’orgogliosa identità all’interno di questa piccola
comunità, costituita anche dai loro genitori e dai fratellini,
dalle sorelline e dagli amichetti non malati.
I primi laboratori si inserivano all’interno della realizzazione
di un documentario, THE DARK SIDE OF THE SUN, diretto da
Carlo Shalom Hintermann, di cui ho curato la produzione,
che mirava a portare alla luce la gioia di vivere di questa pic-
cola comunità, la loro normalità, senza pietismi nei confronti

di una condizione che è semplicemente una tra le tante che
ci è dato di vivere su questa terra.
Questo lavoro, realizzato con la completa sintonia con gli
organizzatori e i partecipanti al campo ha generato un le-
game che è diventato molto forte e, con questo, l’attesa nei
confronti dei nostri laboratori si è fatta sempre più viva.
Ogni anno si è portato un nuovo artista, che si è conquistato
la fiducia delle famiglie e dei bambini e ha aperto nuove
prospettive. Se da un lato la famiglia di Camp Sundown si è
allargata, d’altro canto si è mantenuto aperto un ponte
ideale, esilissimo, ma profondamente solido, tra questa pic-
cola realtà americana e la nostra realtà di MUS-E, europea e
culturalmente diversissima, sulla base di una fondamentale
premessa comune: darsi da fare, lavorare, lottare perché il
singolo faccia la differenza, in classe come al campo, e più in
generale nella società. Quest’anno il laboratorio è stato con-
dotto da me e Rosi Robertazzi, artista di MUS-E Roma.
Ringrazio Silvana Perron Cabus e Anna Maria Guglielmino
per aver nuovamente permesso che questo fosse possibile,
nella speranza di poter continuare questa magnifica espe-
rienza, una vera perla che personalmente ritengo ci riporti
al senso più ultimo del nostro lavoro.

Daniele Villa
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Andare al campo è stata una esperienza molto forte e bellis-
sima. Avevo visto il documentario e ascoltato i molti racconti di
Daniele, così appassionati e dettagliati, ma non si può com-
prendere veramente che cosa è Camp Sundown, se non lo si
vive. Immaginate una grande casa nel bosco di Hudson, dove ti
aspetti da un momento all’altro di vedere un indiano appostato
tra gli alberi o un soldato blu dietro le rocce armato con il suo
fucile a moschetto, direte: ma è una favola, sì, al primo sguardo.
Ora entrate nella casa, fate attenzione perché con voi non può
entrare un filo di luce. Quando siete sicuri che nessuno è al di là
del vetro schermato ai raggi solari, allora entrate velocemente
chiudendo rapidamente la porta, spostate la spessa tenda pro-
tettiva, siete dentro.
Proseguite lungo il corridoio dove si affacciano le porte delle
dodici stanze abitate ognuna da una famiglia con uno o quat-
tro figli, un piccolo villaggio, una comunità con generazioni di-
verse, con provenienze diverse che vivono insieme una
settimana all’anno per condividere una “settimana speciale” e
una malattia genetica l’XP, che rende la vita ancora più “spe-
ciale”.
E’ difficile comprendere e spiegare come si vive senza sole. Per
me è stato un dono essere stata accolta da Caren e Dan e dalla
comunità, la forza, la bellezza, la determinazione di queste per-
sone che senza autocommiserazione, affrontano una vita forte-
mente condizionata da una malattia che non permette errori e
non ha ancora cure.
Rafforzare il ponte, tra culture, generazioni e modalità espres-
sive diverse, dare quindi continuità e sostegno al progetto, è di
fondamentale importanza perché si possano avere risultati non
solo in ambito artistico, ma anche nella crescita umana.

Rosi Robertazzi

I lABORAtORI

Il lavoro elaborato negli incontri preparatori a Roma, era incen-
trato su due tematiche:

- “la faccia” intesa come esplorazione e conoscenza di sé, dell’al-
tro e delle espressioni nella vita e negli avvenimenti del campo;

- “le immagini che percepiamo del mondo” come esplorazione
di immaginari e percezioni del mondo che ci circonda. I due labo-
ratori si intrecciavano utilizzando diverse tecniche dell’arte; dise-
gno a carboncino, collage, foto e proiezioni.

L’obiettivo, costruire un libro individuale che raccontasse la pro-
pria storia e la trasformazione che avviene nella relazione con
le persone che vivono le stesse problematiche della malattia.
In una situazione così ricca di avvenimenti, i laboratori sono stati
inseriti in diversi momenti della giornata, dove le attività sono in
una continuità di proposte e appuntamenti che scandiscono un
tempo di vita collettiva intensa e attesa per tutto l’anno.
Abbiamo cominciato col fotografare i volti dei partecipanti in
primo piano, catturando tre espressioni: l’espressione che ti rap-
presenta, quella più mostruosa/giocosa e il tuo sguardo verso un
orizzonte immaginario. In laboratorio i bambini hanno disegnato,
dopo l’esplorazione allo specchio, il loro volto partendo da tre
punti di riferimento (occhi e bocca), secondo il metodo di didat-
tica dell’arte di Bruno Munari.
L’intensità dei segni a carboncino che formavano le espressioni
dei volti ci ha subito colpiti.
Nella seconda fase i bambini hanno coperto la foto del proprio
volto con la carta lucida dove hanno disegnato la prima trasfor-
mazione.
Nella terza pagina, hanno creato collage con il proprio volto e
paesaggi o animali scelti da una montagna di immagini selezio-
nate da riviste e libri. Sono usciti i loro immaginari, sogni e desi-
deri - ”ho messo queste dune di sabbia perché mi piacerebbe
andare al mare vero” ha detto un bambino parlando del suo col-
lage. La composizione poi di volti, con le diverse parti del viso
(fronte, occhi, nasi, bocche, menti) di tutti i partecipanti (“ho
messo le parti del volto dei miei amici, perché loro fanno parte
di me”) è stato di una potenza espressiva entusiasmante, alla
quale hanno partecipato anche i genitori.
La visualizzazione di un’identità collettiva.
Abbiamo concluso i laboratori con una mostra dei libri realizzati,
un’installazione con tutte le foto e la proiezione dei volti com-
posti, in cui i bambini dovevano riconoscere – e hanno ricono-
sciuto - le porzioni del volto dei loro amichetti.
Un grande successo, eravamo tutti commossi!

Daniele Villa
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CONTRIBUTO DI MUS-E REGGIO EMILIA AL SISTEMA NAZIONALE
DEI CORI E DELLE ORCHESTRE GIOVANILI INFANTILI

Nello scorso anno scolastico, a Reggio Emilia, MUS-E si è
aperta ad una nuova esperienza che si è aggiunta ai labora-
tori curriculari nelle scuole elementari, dando vita ad un’or-
chestra di archi presso la scuola Collodi, con 2� bambini delle
classi terze.
La costituzione a livello nazionale del Sistema delle orchestre
e dei cori giovanili e infantili d'Italia, ideata e presieduta dal
maestro Claudio Abbado (di origine reggiana) sul modello
dell’esperienza portata avanti dal maestro Abreu in Vene-
zuela, riveste un significato particolarmente importante per la
città di Reggio Emilia che diviene subito parte attiva in que-
sta nuova esperienza in campo educativo.
Presieduto dall’Associazione dei Teatri, si è costituito il“Tavolo
della musica”, nel quale sono stati coinvolti tutti i più impor-
tanti soggetti interessati all’esperienza musicale della città,
con lo scopo di promuovere e favorire la diffusione della mu-
sica presso le nuove generazioni come strumento di cultura,
di emancipazione sociale e di valorizzazione della potenzialità
di ogni soggetto coinvolto.
Pertanto, ritornando alle origini, al valore immenso della mu-
sica come strumento d’integrazione, mission di MUS-E, ci è
sembrato interessante portare l’esperienza MUS-E all’interno
del Sistema, sia per gli obiettivi, pienamente in linea con le
idee del fondatore, il grande violinista e direttore d’orchestra
Yehudi Menuhin, sia per la necessità di rispondere alla forte ri-
chiesta da parte della società civile di attività che possono fa-
vorire la crescita armonica e solidale dei bambini, che saranno
i cittadini di domani.

Il laboratorio musicale, della durata di 10 incontri a cadenza
settimanale, è stato realizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Lo Schiaccianoci, già in precedenza impegnata nel
progetto ”MUS-E in due”e pertanto in sintonia con il metodo
MUS-E. Il lavoro, propedeutico all’attività orchestrale vera e
propria, è stato condotto ponendo particolare attenzione alla
valorizzazione della personalità di ogni bambino, da maestri
di diverse etnie: russa, cinese ed italiana. Il momento culmi-
nante dell’attività è stata la partecipazione ad un evento pub-
blico in piazza Casotti, in pieno centro cittadino.
Nel corso della manifestazione l’Orchestra ha suonato tre
brani tratti dal folklore musicale italiano e russo, sorpren-
dendo il pubblico per il rigore, l’impegno e, non ultima, la bra-
vura dei bambini. Bambini meravigliosi, appartenenti alle
etnie più svariate, ma per lo più nati in italia. Perciò la prof.
Benassi ha tenuto a sottolineare “espressione della società
nuova, nuova classe dirigente di domani, latori di un mes-
saggio di ottimismo e di fiducia,per un futuro migliore.
MUS-E Reggio Emilia ha favorito la partecipazione dei bam-
bini ad un evento pubblico, nonostante la brevità dell’espe-
rienza, per dimostrare quanto interesse e quali importanti
risultati educativi ed artistici sia possibile raggiungere fa-
cendo leva sulle potenzialità dei bambini.
Ha diretto l’orchestra Collodi la maestra Olivia Santucci,
hanno suonato insieme ai bambini i musicisti Ciro Chiapponi,
Giovanni Magnani, Viola Curti e Irina Martinova.
L’esperienza continuerà anche nel corrente anno scolastico.

Elisabetta Benassi
Supervisore locale MUS-E Reggio Emilia
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BOlOGNA - 22/23 settembre
ARTELIBRO

L'associazione MUS-E Bologna, che ha partecipato alle prece-
denti manifestazioni di ArteLibro, interviene quest'anno con
due laboratori gratuiti rivolti ai ragazzi/e dai 10 ai 1� anni vi-
sitatori della fiera: il laboratorio artistico "ULTRALIBRI-RICIR-
COLO CREATIVO" (22 settembre, Cortile Palazzo Re Enzo
Piazza Nettuno) e il laboratorio artistico "LA MAPPA IMMAGI-
NARIA" (23 settembre, Cortile Palazzo Re Enzo Piazza Net-
tuno), a cura di Rita Costato Costantini.
I laboratori si focalizzano sulla capacità dei bambini di creare
libere associazioni visive a partire da brani scelti della lettera

tura di viaggio e vecchie cartine geografiche, da brani scelti di
prosa o poesia che daranno avvio a una mappa o a un libro
d'artista realizzatati con materiali di recupero. Quali saranno
le immagini che emergeranno dal testo scelto? I laboratori
hanno l'obiettivo di sviluppare le potenzialità e la creatività
dei bambini, di riflettere sul concetto di viaggio, di stimolare
la curiosità verso la letteratura, di imparare ad usare materie
di scarto, dando forma ad una elaborazione personale attra-
verso le parole, il disegno e il collage.

Rita Costato Costantini
Supervisore locale MUS-E Bologna



�

Sabato 29 settembre si è svolta a Genova, presso la sede di
MUS-E Italia, la prima riunione dell' a.s. 2012/13 dei supervi-
sori delle sedi italiane MUS-E. Presenti all'incontro: MUS-E Ita-
lia: Paolo Corradi, Anna Maria Guglielmino, Raul Iaiza, Patrizia
Conti, Elena Coccaro, Paola Spotorno; MUS-E Ambrosiana:
Presidente Eleonora Rosati, Marisa Valagussa; MUS-E Avellino:
Salvatore Mazza, delegato; MUS-E Bari: Gavino Fogu; MUS-E
Bologna: Rita Costato, Anna Russo; MUS-E Brescia: Maria Ca-
rini; MUS-E Chiavari: Marisa Patellani, Isabella Morfino Conti;
MUS-E Cremona: Ferdinando Soana, Enrica Parmigiani; MUS-E
Fermo: Carlo Pagliacci, Elisabetta Petrini; MUS-E Firenze: San-
dra Tolomei, Enrica Pecchioli; MUS-E Genova: Maria Teresa
Costagliela, Rossana Antiga; MUS-E Imperia: Marisa Boaro,
Ivano Tiengo; MUS-E La Spezia: Pietro Sinigaglia; MUS-E Ma-
cerata: Presidente Alberta Tidei, Vanessa Spernanzoni; MUS-E
Napoli: Carlo Dumont; MUS-E Palermo: Patrizia Mannino;
MUS-E Parma: Anna Cattaneo; MUS-E Pistoia: Riccardo Nicco-
lai; MUS-E Reggio Emilia: Elisabetta Benassi, Gian Domenico
Silvestrone; MUS-E Roma: Silvana Perron Cabus, Rachele Ca-
puto; MUS-E Sardegna: Maria Vittoria Serru, Giuliana Floris,
Cristiana Scanu; MUS-E Savona: Arturo Ivaldi, Daniela Bale-
stra; MUS-E Torino: Paola Monaci, Claudia Serra; MUS-E Vene-
zia: Marco Carrino; MUS-E Verona: Giuliana Gallio, Paolo
Alberto Caneva.
La discussione ha riguardato numerosi temi di importanza
per l'intera rete MUS-E, dalla recente normativa relativa ai
contratti di lavoro alle strategie anticrisi, dall'esito dei que-
stionari di valutazione a.a. 2011/12 alle nuove modalità di

Sorteggio del Premio Menuhino

formazione nazionale per l'a.s. 2012/13, dai progetti speciali
(Eccomiqua, Brimborium, MUS-E Day, altri progetti interna-

zionali) all'utilizzo della nuova pubblicazione di MUS-E Italia.
I supervisori delle singole sedi italiane hanno quindi presen-
tato ai colleghi la situazione delle proprie rispettive sedi, evi-
denziandone i punti di forza e le eventuali criticità di carattere
economico. Si è proceduto infine al sorteggio del premio Me-
nuhino. La città sorteggiata (da Debora Sarta, la più giovane
dei supervisori presenti) è Brescia.

la Redazione

GENOVA - 29 settembre 2012
RIUNIONE DEI SUPERVISORI LOCALI, DIDATTICI ED ARTISTICI
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MACERAtA - 30 settembre 2012
MUS-E MACERATA A RAI DUE

Durante l'edizione delle 13.00 di domenica 30 settembre
2012, è andato in onda il servizio giornalistico girato il 10
maggio 2012, quando la Scuola Primaria "E. Fermi" di Mace-
rata e l'associazione MUS-E hanno aperto le porte al TG2.
La giornalista di Rai 2 Maria Grazia Capulli, che aveva prece-
dentemente conosciuto e molto apprezzato il nostro pro-
getto di arte per l'integrazione a scuola, è infatti intervenuta
ad una lezione in una classe MUS-E Macerata.
I bambini hanno partecipato ad una lezione di movimento

con David Quintili con la loro spontaneità, hanno giocato e
mostrato alle telecamere i loro disegni con Laura Serfustini,
ma – soprattutto - hanno portato il loro sorriso, immancabile
caratteristica di una lezione MUS-E.
Presenti, oltre all'insegnate referente del progetto Fabiola
Pezzanesi ed al supervisore Vanessa Spernanzoni, anche la
Dirigente Scolastica Zenobi, la Presidente uscente Dania
Battistelli e la Presidente Alberta Tidei.

Vanessa Spernanzoni
Supervisore locale di MUS-E Macerata
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GENt - 30 settembre 2012
MUS-E PISTOIA IN BELGIO

Ad attendere la delegazione pistoiese a Gent, in occasione
della Fiera Campionaria Accenta@2012, c'erano persino il
Primo Ministro belga e il presidente delle Fiandre.
È iniziata nel migliore dei modi la partecipazione di MUS-E
Pistoia all'evento di caratura europea, Accenta@2012, dove
la città di Pistoia è stata ospite d'onore.
La fiera di Gent, nelle precedenti �� edizioni, ha avuto come
ospiti d'onore solo Stati, l'anno scorso è stata la volta degli
Emirati Arabi e quest'anno della città di Pistoia! Circa �0 le
aziende pistoiesi che insieme alla Camera di Commercio ed
alla sezione turismo di Confindustria hanno preso parte alla
manifestazione, promuovendo il territorio, i prodotti tipici, le
strutture ricettive, ma anche esportando esperienze di inte-
grazione molto sentite in un paese come il Belgio dove i no-
stri immigrati sono tutt'ora presenti.
Proprio sul tema dell'integrazione gli artisti di MUS-E Pistoia,
Filippo Basetti e Nadia Tirino, hanno portato il progetto "MUS-E,
l'arte per l'integrazione a scuola" nelle piazze e nelle scuole
delle cittadine fiammighe riscuotendo un successo al di sopra
di ogni aspettativa. Quello che è accaduto in quei dieci giorni
a Gent e in quella regione del Belgio, è stato qualcosa di spe-
ciale, un modello di lavoro da ripetere in futuro e occasione
di riflessione.
Filippo e Nadia hanno incontrato oltre mille bambini e ragazzi
delle scuole primarie, dellescuole di danza e dei Conservatori
statali. Utilizzando il modello didattico previsto dal format
MUS-E, hanno realizzato laboratori di musica e arti visive,
hanno conosciuto genitori, personale scolastico e autorità
locali a cui hanno lasciato, oltre al materiale di MUS-E Pistoia,
anche un prezioso e significativo ricordo.
Questa opportunità ha consentito di accostare turismo e arte
e di esportare il nostro prezioso bagaglio di esperienze MUS-E.
Una curiosità: tra le aziende pistoiesi era presente la UFIP, pro-
duttrice di piatti musicali, che ha portato vari strumenti tra i
quali un grande gong.
Proprio il gong pistoiese è stato voluto dal Presidente del-
l'ente fiera all'ingresso dello spazio espositivo ed è stato uti-
lizzato ogni mattina per dare il via alla manifestazione.
Durante le giornate si è attivato uno scambio con artisti lo-
cali che si sono detti molto interessati ad approfondire il for-
mat MUS-E magari durante una loro prossima visita in Italia.
Il Presidente di MUS-E Pistoia Onlus Gian Piero Ballotti ed il su-
pervisore Locale Riccardo Niccolai ringraziano gli artisti Filippo
e Nadia che si sono prestati a questa bellissima iniziativa.
Un particolare e sentito ringraziamento a Riccardo Chelucci,
socio e consigliere di MUS-E Pistoia Onlus oltre che presi-
dente di Confindustria Turismo Pistoia, che ha organizzato
impeccabilmente questo importante evento.

PIStOIA - 18 novembre 2012
RITORNANDO DA GENT

Si è svolta domenica 1� novembre 2012, alla Villa della tenuta
di Groppoli, una tavola rotonda sul tema "MUS-E, l'arte per
l'integrazione a scuola".
Sono intervenuti il Presidente di MUS-E Pistoia Onlus, Avv.to
Gian Piero Ballotti, il Presidente di Confindustria Pistoia Turi-
smo e consigliere MUS-E Dott. Riccardo Chelucci, il Dirigente
della Provincia di Pistoia Dott. Renato Ferretti, gli Artisti MUS-
E Filippo Basetti e Nadia Tirino e il Presidente dell'associazione
"Pistoia un club per l'Europa" Prof. Andrea Ottanelli e il Diri-
gente Scolastico e consigliere MUS-E Dott. Maurizio Monti.
Ospite d'onore della serata sono stati l'Assessore alle relazioni
internazionali del Comune di Chapelle-lez-Herlaimont (Bel-
gio) Dott. Bruno Scala e la compagna Véra Hassaini.
Durante l'incontro sono state avviate importanti sinergie tra
la città di Pistoia e la cittadina Belga con gemellaggi e inizia-
tive da adesso al 201�.
Un particolare ringraziamento a MUS-E Pistoia Onlus che ha
contribuito fattivamente alla buona riuscita dell'iniziativa.

Riccardo Niccolai
Supervisore locale di MUS-E Pistoia
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GENOVA - 16 ottobre 2012
DIRETTIVO NAZIONALE DI MUS-E ITALIA

Si è svolto a Genova il 1� Ottobre u.s. nella sede di MUS-E Ita-
lia, la riunione del Direttivo Nazionale. Presenti il Presidente
Riccardo Garrone, i Consiglieri Fernanda Contri, Lorenza Del-
lepiane, Dania Battistelli, il Segretario Generale Paolo Corradi,
la Supervisore nazionale Anna Maria Guglielmino, il Presi-
dente del Collegio dei Revisori dei Conti Mario Pacciani. In
audio conferenza: Silvana Perron, Paolo Fresco e il tesoriere
Antonio Guastoni.
Il Presidente Garrone ha aperto l'incontro illustrando ai colle-
ghi lo "stato generale" della rete MUS-E e le difficoltà che
quasi tutti incontrano quest'anno nella raccolta fondi.
Il Presidente ha illustrato le diverse strategie messe in campo
per ovviare e superare questi problemi, ricordando che que-
sti temi erano già stati discussi nella riunione di tutti i super-
visori delle varie sedi svoltasi a Genova il 29 Settembre u.s. e
da loro già valutati positivamente.
Sono stati discussi e approvati il bilancio consuntivo e quello
preventivo illustrati dal Segretario Generale Paolo Corradi.
Anna Maria Guglielmino ha presentato ai Consiglieri la nuova
modalità della Formazione nazionale per gli artisti articolata

su cinque incontri di un giorno e mezzo ciascuno a Genova,
Cremona, Torino, Bologna e Roma. Le prime due, già concluse,
hanno avuto un grande successo tra gli artisti e i supervisori
di sede, sia per i temi trattati che per la metodologia adottata.
Ha illustrato infine i progetti internazionali in corso di attua-
zione e ha informato che nel mese di Novembre sarà presen-
tato alla stampa, alla presenza del Sindaco di Genova e
dell'Assessore alla scuola l'ultimo libro di MUS-E Italia: "L'Arte
a scuola per l'integrazione".

la Redazione
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FIRENzE – 20/21 ottobre 2012
ART-È CURA
CONVEGNO INTERNAZIONALE
COMPAGNIA DEL TAO

MIlANO – 17 novembre 2012
MUS-E E LA INTERNATIONAL
ROTARY FOUNDATION

Il convegno internazionale ART-È CURA, organizzato a Firenze
dall'associazione culturale La compagnia del Tao e rivolto ad
un pubblico internazionale, ha tra i suoi relatori Philippe
Daverio, Oliviero Toscani, Patch Adams, Alejandro Jodo-
rowsky, Stefania Guerra Lisi e Michela Murgia.
In tutte le fasi della storia, l'arte rappresenta un veicolo di
emozioni e manifestazioni umane, un mezzo per esprimere
gioia, potere, scienza e conoscenza, fede e amore. la radice
etimologica della parola arte ha il significato di "fare" e ha in
sé un'accezione pratica riguardo specifiche abilità (arte me-
dica, arte figurativa, arte sonora, arte del pensiero). La no-
zione di cura, dal suo significato originario collegato a
"guardare", nell'evoluzione storica verso il sapere medico as-
sume il significato di "premura", "attenzione", verso qualcuno
o qualcosa. Da qui ART-È CURA: un invito a condividere un
percorso fatto di arte come forza taumaturgica, e di cura, in-
tesa in senso ampio, come disposizione d'animo che sostiene
e orienta nell'atto di prendersi cura di se stessi e degli altri.
MUS-E Prato con il suo coloratissimo stand, presente durante
l'evento, ha messo in mostra i lavori dei bambini pratesi.
Le "storie in mostra" sono state realizzate durante il laborato-
rio guidato dagli artisti Maya Boll, Mirko Gianformaggio ed
Enrica Pecchioli nelle classi seconde dell'Istituto Meucci di-
Prato. L'artista Maya Boll, inoltre, ha progettato e realizzato
dei simpatici segnalibro da regalare a tutti i curiosi.

Manila Peccantini
Presidente di MUS-E Prato

Nel mese di novembre il
Rotary International invita
tutti i rotariani del mondo a
volgere la propria attenzione
alla Rotary Foundation.
Si tratta di un importante
appuntamento annuale che
vede impegnate tutte le più
alte cariche rotariane e al
quale partecipano esponenti
della società civile, dell'eco-
nomia, della cultura.
Il tema centrale è la solida-
rietà e la fratellanza fra le per-
sone e fra i popoli ed è
consuetudine che la relazione principale venga affidata a un
relatore di particolare prestigio nazionale e internazionale.
Quest’anno, in Lombardia, MUS-E ha avuto l’onore di essere
rappresentata al suo massimo livello, perché il Governatore
del Distretto 20�0, dott. Marco Milanesi, ha rivolto l’invito al
presidente della Yehudi Menuhin Foundation, Enrique Barón
Crespo, in funzione delle sue ben note caratteristiche perso-
nali e culturali, nonché per il ruolo che egli ricopre nella nostra
Fondazione.
La relazione affidata a Barón Crespo ha avuto per oggetto:
“Le azioni educative e umanitarie quali strumenti privilegiati
per combattere le instabilità sociali e i conflitti, con partico-
lare riferimento all'iniziativa MUS-E”.
L’interesse e l’apprezzamento sono stati grandi, le testimo-
nianze di stima unanimi, ed è emersa la sintonia dei punti di
vista e degli approcci operativi che animano le due organiz-
zazioni, il Rotary International e MUS-E in Europa.
E per tutti noi di MUS-E Ambrosiana è stato un vero motivo di
orgoglio, oltre che uno straordinario contributo per la nostra
immagine.

Marisa Valagussa
Supervisore locale MUS-E Ambrosiana
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Presso la Sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del
Comune di Genova, è stato presentato mercoledì 21 no-
vembre l'ultimo volume edito da MUS-E Italia, L'arte a scuola
per l'integrazione: pubblicazione che descrive le attività
della rete MUS-E negli ultimi 3 anni.
Ha presentato il volume, sia in veste istituzionale sia come col-
laboratore e formatore dell'associazione, il Dott. Pino Boero,
assessore all'Istruzione che ha portato i saluti del Sindaco
Marco Doria e ha sottolineato il positivo impatto del progetto
MUS-E nella scuola italiana e il valore didattico, artistico e
pedagogico del progetto, oggi presente in 2� sedi su tutto
il territorio nazionale.
Riccardo Garrone, Presidente dell'associazione, ha illustrato il
volume, affermando con soddisfazione la grande richiesta del
progetto da parte di famiglie e scuole, nonostante il periodo
difficile che tutte le associazioni culturali stanno vivendo.
Anna Maria Guglielmino, supervisore nazionale, ha poi pre-
sentato agli invitati le linee guida principali del progetto e le
attività che ogni MUS-E organizza con successo, sottoli-
neando il costante impegno di MUS-E nella formazione dei
propri artisti e descrivendo il significato dei questionari di va-
lutazione che da due anni ci consentono di valutare scientifi-
camente l'impatto del progetto sui bambini che incontriamo
nei nostri laboratori.
Infine Claudio Bertieri, critico e curatore del volume, ha sot-
tolineato la volontà di incentrare il libro sui bambini, veri pro-
tagonisti del progetto, arricchendo le pagine, curate
graficamente da Fabio Chinca, di foto, pensierini e spazi de-
dicati ai piccoli di MUS-E, oltre agli importanti contributi pre-
senti nel volume. Numerose le personalità presenti, tra gli
altri: Pierluigi Foschi, Presidente di Costa Crociere, Roberta
Canu, Direttrice del Goethe Institute, Carla Brazaghi del Co-
mitato di valutazione di MUS-E, Raimondo Sirotti, Presidente
dell'Accademia ligustica di Belle Arti, Anna Castellano, Presi-
dente di Sagep Editori,Walter e Anna Di Giusto, Maria Novaro,
Presidente della Fondazione Novaro,oltre all'intero staff di
MUS-E Italia, di MUS-E Genova e alcuni supervisori delle sedi
liguri. Numerosi i giornalisti presenti che hanno dedicato
ampi spazi sui loro giornali.

la Redazione

GENOVA – 21 novembre 2012
PRESENTAZIONE DELVOLUME "L'ARTE A SCUOLA PER L'INTEGRAZIONE"



1�

Giovedì 22 novembre presso il ristorante Miramare di Civita-
nova Marche (MC) si è svolta la prima cena di raccolta fondi
dell'Associazione MUS-E Macerata, attiva nella provincia dal
2010. La supervisore nazionale, Anna Maria Guglielmino, ha il-
lustrato a tutti i partecipanti le modalità e le finalità del pro-
getto mentre Alberta Tidei, la nuova Presidente di MUS-E
Macerata ha voluto ringraziare Dania Battistelli, Presidente
che l'ha preceduta, e i componenti del consiglio direttivo,
MUS-E Italia e gli artisti, auspicando che la realtà MUS-E Ma-
cerata diventi sempre più diffusa sul territorio provinciale.
Un particolare ringraziamento è stato rivolto agli Amici di
MUS-E: il Comune di Macerata, la Manas spa, la Fondazione
Carima e la Camera di Commercio e, tra i presenti alla cena,

Cleto Sagripanti, Amministratore Delegato della Manas spa,
il Sindaco di Macerata Romano Carancini e l'Assessore Ste-
fania Monteverde oltre a diversi amministratori della pro-
vincia: Giulio Silenzi, Vicesindaco di Civitanova Marche,
Paola Del Dotto, Assessore di Montecassiano, Eraldo Mo-
sconi, Sindaco di Sant'Angelo in Pontano, accompagnato del
suo Assessore Simone Livi e infine il consigliere comunale
del Comune di Macerata Narciso Ricotta e il consigliere pro-
vinciale Franco Capponi. La cena si è svolta in un'atmosfera
di grande cordialità, è stato donato ai presenti il libro "L'arte
a Scuola per l'integrazione", edito da MUS-E Italia per illu-
strare gli ultimi 3 anni di attività della rete MUS-E italiana.

Vanessa Spernanzoni
Coordinatrice didattica MUS-E Macerata

MACERAtA - 22 novembre 2012
RACCOLTA FONDI DELL'ASSOCIAZIONE MUS-E
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Martedì 11 dicembre 2012 alle ore 10:30 nel Salone delle
Grida della Camera di Commercio, si è tenuta la presentazione
dell'ottavo anno di attività di MUS-E Napoli Onlus.
Questo evento ha ospitato un particolare incontro tra un
gruppo di bambini che partecipano al progetto MUS-E, e che
con i loro violini e le loro chitarre, guidati dai loro artisti/mae-
stri, hanno dato vita, insieme, ad una piccola performance
incentrata su una tra le pagine più celebri del barocco ita-
liano: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, presentate qui
in una piccola selezione, adattata per rendere possibile, a
bambini di recentissima formazione, lʼesecuzione di musica
altamente virtuosa.
I bambini sono quelli selezionati dalle classi delle scuole pri-
marie del �3° Circolo Didattico “Piazza Neghelli” di Cavalleg-
geri dʼAosta, che si sono esibiti insieme, ciascuno nella
propria disciplina: la classe di violino del M° Carlo Dumont
(che ha curato anche lʼarrangiamento) e la classe di chitarra
del M° Clara Campese. Presente, inoltre, anche il coro del ��°
Circolo Didattico “Lombardo-Radice” di Poggioreale, curato
dal M° Cecilia Videtta.

lE StAGIONI
Ovvero i bambini incontrano Antonio Vivaldi
La particolare performance ha avuto la caratteristica dello
scambio ed ha avuto non solo carattere dimostrativo, ma
anche formativo: i bambini e gli adulti, due mondi, due en-
tità che si incontrano ogni mattina a scuola, si ritrovano qui su
un immaginario palcoscenico, in una performance che li vede
entrambi protagonisti di uno scambio, con tutto il pubblico
intorno a loro. Uno scambio basato sul concetto di ispirazione
ed emulazione, i cui tasselli sono fatti di tempo e di spazio, di
azione e reazione... un momento per lʼascolto, un momento
per lʼimitazione del maestro, il quale varia a sua volta la sua in-
terpretazione a seconda della risposta dei piccoli musicisti.
Una proposta ed una risposta, quindi, tra due mondi che si
incontrano e sʼintersecano influenzandosi irrimediabilmente.
In questo gioco di specchi, dove lʼimprovvisazione è rappre-
sentata dalla libertà di reazione tra gruppo orchestrale ed
artisti/esecutori, si è avuto modo, tuttavia, di apprezzare
tutta la cantabilità tipicamente italiana, così come lʼitalia-
nissima propensione al virtuosismo belcantistico.
Peculiarietà italiane che sono state ben sottolineate dallʼese-
cuzione, da parte del coro del ��° Circolo Didattico “Lom-
bardo-Radice” di Poggioreale, del Canto degli Italiani di
Michele Novaro, più conosciuto come Inno di Mameli.

Maria Rosaria Rinaldi
Supervisore locale di MUS-E Napoli

NAPOlI - 11 dicembre 2012
PRESENTAZIONE ATTIVITA' MUS-E NAPOLI
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Si è svolta martedi 11 dicembre
2012 al Teatro Manzoni di Pistoia
una serata di beneficenza in favore
di MUS-E Pistoia Onlus.
La CNA di Pistoia ha organizzato
un bellissimo "Concerto di Natale"
durante il quale è stato dato spazio
alla beneficenza.
Tutti i presenti hanno donato un pro-
prio contributo per la realizzazione
dei laboratori artistici per l'integra-
zione nelle scuole pistoiesi.
Ha presentato la serata Serena Ma-
gnanensi che ha chiamato sul palco
ad intervenire la Presidente della Pro-
vincia di Pistoia Federica Fratoni, il
Sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli,
la Coordinatrice nazionale di MUS-E Anna Maria Guglielmino,
il Presidente di MUS-E Pistoia, Gian Piero Ballotti, il Presidente
della CNA Aldo Piantini e il Direttore Sergio Giusti ed il tito-
lare dell'Agenzia INA Assitalia Francesco Manzari.
È stato inoltre ringraziato il Presidente della Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e della Lucchesia Dott. Alessio Colomeciuc per
il contributo alla buona riuscita della manifestazione.

È stata una serata bellissima, i musicisti, condotti magistral-
mente dal M° Manolo Nardi hanno dato vita ad un percorso
musicale molto intenso e carico di emozioni.
La regia è stata dello Studio Mazzei. MUS-E Pistoia Onlus rin-
grazia la città di Pistoia per la numerosa partecipazione.

Riccardo Niccolai
Supervisore locale di MUS-E Pistoia

PIStOIA - 11 dicembre 2012
CONCERTO NATALIZIO DI BENEFICENZA
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Quest’anno siamo giunti al giro di boa del decimo anno di
formazione Nazionale.
Come i più “vecchi” di voi ricorderanno, questi incontri sono
stati realizzati con modalità differenti, sia da un punto di vista
della location, sia per le modalità di attuazione, sia per le
finalità previste e per la tipologia dei formatori invitati.
Tutto ciò non è stato casuale, poiché sin dal primo incontro di
formazione, nel 2003 a bordo della Costa Europa, quando an-
cora le sedi MUS-E erano �, emerse chiara la necessità di la-
vorare per una sempre maggiore condivisione delle linee
guida del progetto per una socializzazione più profonda tra
gli artisti delle diverse città, per una crescita complessiva del
livello di competenza artistica di tutti i nostri operatori e per
la necessità di suscitare con forza il confronto delle idee sti-
molando la curiosità verso il lavoro degli altri.
Dal 2003 ad oggi, questo fil rouge è stato il costante impegno
di MUS-E Italia. Oggi possiamo contare sulla collaborazione
di 3�0 artisti suddivisi nelle 2� sedi italiane, artisti di età di-
verse, di formazioni professionali molto variegate, di capacità
relazionali non equiparabili, di aree artistiche differenti.
La conoscenza di queste caratteristiche ci ha costantemente
suggerito di progettare occasioni di formazione che prescin-
dessero dalle singole, individuali esperienze artistiche per
proporre ed elaborare, piuttosto, proposte di repertori di la-
voro principalmente basati sulla trasversalità delle varie espe-
rienze e sulla trasferibilità delle stesse verso i bambini.
Abbiamo quindi sempre evitato di proporre delle “ricette”
(molto spesso richieste e auspicate) proprio perché il senso
della formazione nazionale non è mai stato quello di indivi-
duare rigidi percorsi di attuazione artistica ma piuttosto di
sollecitare, incrementare, suggerire, proporre, condividere
esperienze artistiche talvolta anche molto distanti dalla pro-
pria formazione personale ma sempre finalizzate a un arric-
chimento del proprio repertorio espressivo.
Per questo motivo alcuni incontri sono stati progettati, volu-
tamente, in modo che gli artisti di una determinata disciplina
fossero chiamati a sperimentare personalmente esperienze

artistiche diverse dalla loro.
In altre occasioni, sono state proposte “le perle” , ossia le best
practices attuate nelle diverse città e proposte dagli artisti agli
altri colleghi come esempio, collaudato, di un’esperienza po-
sitiva già attuata con i bambini.
Abbiamo insomma cercato di proporre una vasta pluralità di
indicazioni e non delle proposte precostituite. Il grande risul-
tato che in questi 10 anni speriamo di aver raggiunto è stato
sicuramente il confronto delle esperienze, talvolta vissuto
anche in maniera critica.
Ma non è questo ciò che ci ha spaventato, anzi le perplessità,
le resistenze, qualche volta anche ingenerose e immotivate, ci
hanno spinto ad affinare sempre meglio il meccanismo dell’i-
tinerario di formazione.
Quest’ultimo anno, accogliendo il suggerimento dei supervi-
sori di Sede, abbiamo focalizzato la formazione nazionale
sugli aspetti e la valenza pedagogica del nostro agire nelle
Scuole, discorso che MUS-E Italia aveva già proposto sempre
con il Professor Dallari nella crociera del 2012.
Per cause di forza maggiore (le difficoltà di Costa Crociere!)
abbiamo progettato un nuovo percorso dislocato su � sedi
MUS-E e cioè a Bologna, Cremona, Genova, Roma e Torino.
Questo tipo di organizzazione ha rappresentato per MUS-E
Italia un grande impegno sia economico che organizzativo.
Senza l’aiuto dei supervisori locali, ai quali va il nostro sincero,
doveroso e convinto ringraziamento, MUS-E Italia non sa-
rebbe riuscita a realizzare le iniziative.
In particolare, la formazione 2012 è stata focalizzata sull’ap-
proccio teorico/pedagogico per quanto riguarda l’aria visiva
e musicale, mentre per l’area del movimento si è prevista
anche un’esperienza pratica.
Dell'intero percorso formativo, è in corso di realizzazione una
dispensa che comprende sia la sintesi scritta degli interventi
dei formatori, sia un'ampia relazione realizzata dai supervi-
sori artistici nazionale e locali sia, infine, un dvd di “studio”
comprendente ampi stralci delle dieci giornate di lavoro.

Anna Maria Guglielmino
Supervisore nazionale MUS-E Italia



19

Hanno partecipato gli artisti delle sedi di Genova, Imperia,
Chiavari e La Spezia e i supervisori Maria Teresa Costagliola e
Rossana Antiga (Genova), Marisa Boaro e Ivano Tiengo (Im-
peria), Marisa Patellani e Isabella Morfino Conti (Chiavari) e
Pietro Sinigaglia (La Spezia).

La formazione è stata condotta da Marco Dallari, per l'area
pedagogica e visiva, Patrizia Conti per l'area musicale e da
Enrico Bonavera per l'area di movimento.

GENOVA - 6 e 7 ottobre 2012
PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE NAZIONALE



20

Hanno partecipato gli artisti delle sedi di Cremona, Brescia,
Reggio Emilia, Venezia e Verona e i supervisori Ferdinando
Soana e Enrica Parmigiani (Cremona), Oliver Cherubini e Anna
Denza (Brescia), Elisabetta Benassi e Gian Domenico Silve-
strone (Reggio Emilia), Marco Carrino (Venezia), Giuliana
Gallio e Paolo Alberto Caneva (Verona).
La formazione è stata condotta da Marco Dallari, per l'area
pedagogica e visiva, Patrizia Conti per l'area musicale e da
Antonella Bertoni per l'area di movimento.

CREMONA - 13 e 14 ottobre 2012
SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE NAZIONALE
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Hanno partecipato gli artisti delle sedi di Torino, Milano e
Savona e i supervisori Paola Monaci e Claudia Serra (Torino),
Raul Iaiza (Milano) e Arturo Ivaldi (Savona).
La formazione è stata condotta da Marco Dallari, per l'area pe-
dagogica e visiva, Patrizia Conti per l'area musicale e Michele
Abbondanza per l'area di movimento.

tORINO - 10 e 11 novembre 2012
TERZO INCONTRO DI FORMAZIONE NAZIONALE
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BOlOGNA - 24 e 25 novembre
QUARTO INCONTRO
DI FORMAZIONE NAZIONALE

Hanno partecipato gli artisti delle sedi di Bologna, Fermo, Fi-
renze, Macerata, Parma e Prato e i supervisori Rita Costato e
Anna Russo (Bologna), Elisabetta Petrini (Fermo), Sandra To-
lomei e Enrica Pecchioli (Firenze e Prato), Vanessa Spernan-
zoni (Macerata), Ornella Maseroli e Anna Cattaneo (Parma).
La formazione è stata condotta da Marco Dallari, per l'area pe-
dagogica e visiva, Patrizia Conti per l'area musicale e Mario
Barzaghi per l'area di movimento.
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ROMA - 1 e 2 dicembre 2012
QUINTO E ULTIMO INCONTRO
DI FORMAZIONE NAZIONALE

Hanno partecipato gli artisti delle sedi di Roma, Arezzo,
Avellino, Bari, Catania, Pistoia, Palermo, Sardegna e Siracusa
e i supervisori Silvana Perron Cabus e Rachele Caputo
(Roma), Sofia Consoli (Arezzo); Giuliana Iaccheo (Avellino),
Gavino Fogu (Bari), Maria Grazia Fichera (Catania), Riccardo
Niccolai (Pistoia), Patrizia Mannino (Palermo), Maria Vittoria
Serru (Sardegna) e Debora Sarta (Siracusa).
La formazione è stata condotta da Marco Dallari, per l'area
pedagogica e visiva, Patrizia Conti per l'area musicale e Mario
Barzaghi per l'area di movimento.
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RELAZIONE SUI QUESTIONARI
DI VALUTAZIONE A.S. 2011/12

PREMESSA
Come riferimento di carattere generale si evidenzia che il questionario 2010/11:
- Era rivolto ad un campione di docenti molto più ampio rispetto a quello del 2011/12
- Riguardava l'attività di un solo anno scolastico e non l'intero triennio di attività
- Si trattava della prima compilazione per entrambe le categorie professionali
Attraverso la presente relazione si propongono in modo sintetico alcune osservazioni relative alla qualità dei risultati emersi
dalla lettura dei questionari 2011/ 2012

lE MODIFIChE StRUttURAlI Al qUEStIONARIO
a) Il questionario, secondo le indicazioni di MUS-E Italia, è stato riformulato e, quindi, proposto a Docenti e artisti solo al
termine del triennio di attività. Come emerge dalla lettura dei dati, si è trattato di una scelta complessivamente positiva
che ha consentito ai compilatori di trasferire nelle risposte una visione d'insieme del progetto che ne ha valorizzato le qua-
lità intrinseche.
b) L'aver eliminato la misura “abbastanza”, sostituendola con “in modo sufficiente” e l'aver introdotto il descrittore “oltre le
aspettative”, ha consentito una maggior articolazione nelle risposte, dalla quale la posizione del compilatore sulle diverse va-
riabili emerge in modo meno ambiguo. Ne deriva una lettura più“trasparente”dei gruppi di risposte all'interno del campione
considerato.
c) L' introduzione della possibilità di una risposta aperta (“Saluti”n. � per i docenti - n. � per gli artisti) ha consentito di ovviare
ad una generalizzata percezione del questionario come strumento“arido”che non riesce a restituire tutta l'energia e la carica
relazionale insita nel progetto MUS-E. Infatti, la ricchezza comunicativa delle risposte a tale proposta ha offerto un rinforzo
estremamente positivo e, soprattutto, reciproco tra docenti e artisti.
Potrà essere molto utile ai supervisori locali riflettere su tali risposte, che offrono un ulteriore elemento di verifica del progetto
al termine del triennio.
Il Comitato di Valutazione sottolinea quanto sia stato efficace il confronto con il supervisore artistico di MUS-E Italia al fine
di migliorare la struttura del questionario.

lA COMPIlAzIONE
Come si prevedeva, grazie alla fondamentale azione di monitoraggio da parte dei supervisori locali, la misura delle “ non
risposte” si è notevolmente abbassata sia tra i docenti che tra gli artisti.

Docenti: le non risposte (2�%) si sono leggermente abbassate rispetto all'anno precedente (2�%). Pur essendo stato “alleg-
gerito” il compito dei docenti attraverso una sola compilazione al termine del triennio, i problemi legati al gap tecnologico,
alla coincidenza tra verifica conclusiva di MUS-E e operazioni di fine anno scolastico, continuano a perdurare.

Tale problema potrà essere affrontato introducendo nel testo della Convenzione MUS-E con le Scuole un impegno obbliga-
torio per la compilazione dei questionari. Potrà essere individuato -a tal fine - un referente- tra i docenti delle classi che rea-
lizzeranno il progetto.

Artisti : gli artisti hanno dimostrato maggiormente di aver di accettato questa fase strutturata di autovalutazione, in quanto
le non risposte sono passate dal 2�% della compilazione precedente ad un contenuto �%. La conoscenza dello strumento e
la consapevolezza delle finalità dello stesso, hanno contribuito ad accrescere negli artisti la condivisione della dimensione au-
tovalutativa, indispensabile per arricchire gli aspetti qualitativi di qualunque progetto formativo (Valutazione interna come
autocertificazione).

I COMPIlAtORI
Alcuni dati “oggettivi” si sono modificati rispetto ai risultati 2010 / 2011.

- l'età media dei docenti risulta“ringiovanita”di circa 10 anni! È infatti scesa dai ��,� anni della precedente compilazione ai �9
anni della presente compilazione. Gli effetti della riforma pensionistica sono piuttosto evidenti... il campione è rappresenta-
tivo della quasi totale femminilizzazione dell'insegnamento primario, con soli 3 docenti maschi su un campione di 129 che
ha inviato con successo il questionario.
- l'età media degli artisti denota un leggero aumento (da 3�,11 anni a �1 anni), indicando un possibile segnale di stabilizza-
zione nell'organico degli artisti MUS-E.
- La presenza di artisti maschi si è attestata su 91 unità su 31�. Perciò gli artisti hanno potuto creare dinamiche relazionali più
ricche e varie anche rispetto al tema dei modelli adulti e del transfert in abito educativo (M. Postic, 19��).
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RIFlESSIONI

Per esigenza di sintesi verranno posti in evidenza in modo non sistematico alcuni spunti di riflessione utili al dibattito.
Il descrittore “oltre le aspettative” è stato utilizzato... “oltre le aspettative” del Comitato di Valutazione, riuscendo a trasmet-
tere tutta l'efficacia e il potenziale innovativo che il progetto MUS- E ha introdotto nelle Scuole coinvolte.

- Le risposte sugli aspetti strutturali (Area 2) rappresentano uno spaccato della realtà della nostra scuola, da cui emergono
strutture scolastiche (in termini di edilizia, accessibilità, aule attrezzate, qualità degli spazi) ampiamente inadeguate, ma dove
l'uso creativo dei materiali per la maggioranza degli attori del progetto ha rappresentato un modo per reinventare gli spazi
e l'attività. La proposta artistica ha saputo ridisegnare lo squallore di tante aule, palestre, saloni, cortili, corridoi attraverso il
colore, la musica, la gestualità, l'immaginazione.

- Nell'arco del triennio, la continuità dello stesso gruppo di artisti sulle stesse classi è stato complessivamente ritenuto
positivo. Nei rari casi in cui tale continuità non risulta convincente, le letture territoriali dei risultati potranno offrire in-
dicazioni utili ai supervisori locali.

- Al termine del triennio, risulta una maggiore connessione tra progetto MUS-E e Obiettivi del POF. Questo risultato positivo,
può essere ricondotto al capillare lavoro di molti supervisori sul testo della convenzione e sul rapporto diretto con le scuole.

- Viene riconosciuta dai docenti la possibilità di effettuare osservazioni sul gruppo classe utilizzando un punto di vista pri-
vilegiato (co-conduzione/compresenza con uno specialista) (3.2).

- La peculiarità del progetto consente anche a moltissimi docenti di dichiarare l'indiretta valenza formativa che MUS-E ha as-
sunto nell'esperienza professionale (area 3- aspetti culturali). Circa 90 docenti manifestano apprezzamento per il lavoro in-
terdisciplinare (3.3), mentre circa 2� docenti esprimono su questo una valutazione non ottimale. 92 docenti formulano un
esplicito riconoscimento delle alte competenze possedute dagli artisti (3.�)

- Nell'Area 4 (aspetti pedagogici e formativi) alcune domande sono state riformulate, per rendere maggiormente fruibile il
concetto di stereotipia comportamentale. Su tale punto restano inevitabili differenze interpretative non solo tra docenti e
artisti, ma all'interno della stessa categoria professionale. Non si può non tener conto che il concetto di stereotipo rimanda
immediatamente all'area del pregiudizio e che le risposte risentono del retroterra culturale ed emozionale di ciascun compi-
latore. È estremamente interessante verificare che moltissimi artisti sono rimasti sorpresi dagli atteggiamenti assunti dai bam-
bini durante il progetto (circa 200 di cui �� “oltre le aspettative”) e che 10� dichiarano di aver rivisto in modo consistente le
proprie convinzioni sul rapporto tra bambini ed esperienza artistica.

- �.2: rispetto al precedente questionario, aumentano in modo significativo le risposte che riconoscono una scambio di tipo
interculturale tra bambini di diverse provenienze e culture, anche se una parte ancora consistente di docenti (2�) e – so-
prattutto - di artisti (112) nel triennio non ha rilevato cambiamenti significativi.

- �.3: pur restando consistente il numero dei docenti e degli artisti che non hanno constatato una correlazione costruttiva
tra progetto MUS-E e integrazione, in proporzioni equivalenti docenti e artisti si attestano su un punteggio basso (2� docenti,
circa un quinto del campione – �9 artisti, circa un quarto del campione). Per contro, il numero delle risposte altamente posi-
tive, rispetto al precedente questionario, si è innalzato in modo significativo. Tale incremento può considerarsi soddisfacente,
visto che l'obiettivo dell'integrazione è prioritario nella “mission” del Progetto MUS-E.

- Al temine del triennio, risulta più ottimista l'atteggiamento dei docenti (�.�) verso la possibilità di riprodurre in autonomia
progetti didattici di carattere artistico ed espressivo.

- Le risposte dei docenti al punto �.� possono essere utilmente analizzate dagli artisti per riflettere sulla posizione da assu-
mere nella co-conduzione al fine di evidenziare quanto più possibile il valore della collaborazione (che nel punto �.2 i do-
centi dimostrano di apprezzare notevolmente).



2�

- l'Area 5 (aspetti metodologici) vede un aumento importante del “successo” della collaborazione sia tra i docenti che tra
gli artisti. Al termine del triennio si sono evidentemente create “alleanze” relazionali e complicità che sono state liberamente
espresse nelle risposte aperte... Anche la risposta sull'evento conclusivo al termine del triennio da parte dei docenti appare
più consapevole, al termine del triennio (�.�) nel contesto delle risposte.

- Un numero maggiore di artisti rispetto allo scorso anno conferma una positiva adesione all'evento conclusivo.

- �.� Le risposte dei docenti su quanto e come i bambini si siano espressi liberamente sui propri vissuti all'interno del progetto,
è indice dell'altissimo apprezzamento che il progetto ha ottenuto da parte dei soggetti ai quali è rivolto... Di questo sono
consapevoli anche i docenti che rispondono con grande convinzione alla domanda �.� (consolidamento nel tempo dell'ap-
prezzamento del progetto da parte della scuola)

- �.� /�/� le domande sul coinvolgimento delle famiglie hanno ottenuto risultati migliori rispetto al 2011, ma si tratta di un
elemento fondamentale del progetto, da sviluppare ulteriormente. In particolare MUS-E Italia potrà concertare con le scuole
le modalità con cui rendere accessibile il progetto soprattutto alle famiglie di cittadinanza non italiana. Ovviamente, si tratta
di percorsi fortemente condizionati dal contesto socio-culturale in cui il progetto si sviluppa.

- Sugli aspetti motivazionali, i docenti dopo un triennio pongono al primo posto le potenzialità di autoformazione insite
nella gestione del progetto (90 scelte) seguite dalla possibilità di affrontare situazioni difficili in classe (�� scelte). Gli artisti ri-
conoscono nella “sperimentazione delle competenze artistiche in campo educativo” la motivazione più forte

- (231), ma premiano alla pari anche la dimensione interdisciplinare del progetto (230) e l'occasione di crescita professionale
(223). Tra le 111 e le 1�1 scelte si collocano gli altri descrittori.

- l'Area 7 “osservazioni sul gruppo” riguarda esclusivamente i docenti: attraverso MUS-E i docenti osservano miglioramenti
soprattutto nella comunicazione verbale, nel rafforzamento dell'autostima, nell'espressione grafica. Decisamente inferiore
risulta il miglioramento osservato nel linguaggio scritto. Ma tra i risultati più apprezzabili vi è la maggior attenzione posta dai
docenti sulle componenti osservative proposte dal questionario, insieme al riconoscimento della maggiore disponibilità co-
municativa tra gli alunni (�.�), in particolare nelle situazioni complesse (disabilità, disagio).

- Sul tema dei “Saluti” (punto 8) il Comitato di Valutazione propone a MUS-E Italia di farne un uso creativo, costruendo
con le frasi prodotte da docenti e artisti un ipertesto o mappe concettuali sul progetto. Si tratta di spunti per continuare
il viaggio...

Per il Comitato di Valutazione
Carla Barzaghi e Pino Boero


