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MUS-E amused you 

Il saluto del Presidente 
 
Cari Amici, 

con l’inizio del 2009 desidero augurare buon lavoro a tutti voi e in particolar modo ai nuovi 
artisti, ai membri dei Direttivi appena eletti, ai Coordinatori che sono già in attività per programmare 
i nuovi corsi e a Lida Rugafiori, recentemente nominata responsabile della segreteria generale di 
Mus-e Italia.  

Sono particolarmente lieto di ricordarvi che quest'anno abbiamo aperto molte nuove 
Associazioni Mus-e e precisamente a Arezzo, Pistoia e in Sardegna mentre altre sedi come Savona e 
cinque città delle Marche saranno già da quest’anno in attività e in fase di costituzione delle 
rispettive associazioni. 

Ciò, evidentemente, significa che il progetto Mus-e è sempre più apprezzato e si espande 
velocemente sul territorio nazionale perché il nostro lavoro è ormai condiviso e richiesto da 
moltissime scuole. 

Io credo di poter dire che questo successo è merito di tutti noi che crediamo in quello che 
facciamo e so che, ognuno per la propria parte, aggiunge alle prerogative educative del progetto  
passione e convinto impegno personale. 

Grazie del vostro lavoro. 
Il Presidente MUS-E Italia 
Riccardo Garrone 

Il saluto del Segretario Generale 
 

Cari tutti,  
la foto è forse poco formale per un Segretario Generale, ma 

tant’è…quel sorriso mi permette di farvi capire appieno la felicità di essere 
entrata a far parte del mondo MUS-E: una rete che si muove e cresce 
grazie a quanti, con perseveranza e convinzione, si impegnano ogni giorno 
nel Progetto, offrendo il loro aiuto e bagaglio di esperienze e conoscenze.  

Un ringraziamento sincero, quindi, ai presidenti e coordinatori locali, 
agli artisti e a chi in questi mesi si è avvicinato al Progetto e ha deciso di 
farlo crescere nella propria città: voi tutti siete l’anima di MUS-E! Un’anima 
che può contare, poi, su due validissimi coordinatori nazionali, Anna Maria 
Guglielmino e Raul Iaiza, e sul supporto del Presidente Riccardo Garrone, il 
primo e più convinto sostenitore del Progetto. 

Un ringraziamento speciale va poi ai nostri sostenitori. E’ una soddisfazione sapere di poter 
contare sul loro aiuto – senza il quale non potremmo letteralmente esistere e crescere – e di averli 
al nostro fianco nel considerare l’attività in campo sociale non tanto uno strumento per ottenere 
visibilità, quanto un’occasione per condividere valori fondamentali come la tolleranza e intervenire in 
modo concreto in favore dell’integrazione e dell’infanzia. 

  A tutti, tanti cari auguri per il 2009! 
Il Segretario Generale MUS-E Italia 
Lida Rugafiori  
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10 anni di Mus-e Italia  
 
Nell'occasione dell'anniversario dei 10 anni di Mus-e Italia, abbiamo pensato di far progettare una 
serie di prodotti per la comunicazione in modo che, per il corrente anno, tutte le sedi  Mus-e 
comunichino i propri eventi con un  tipo di  grafica unificata. 
La Coordinatrice Nazionale ha già provveduto all'invio in ogni sede del materiale grafico elaborato e 
cioè: 

− il file di una locandina 
− il file di un manifesto 
− il file di un roll up (totem) 
− il file di un adesivo per richiedere il 5 per mille 
− il file di una cartellina per documenti 

 
Tutti questi materiali, nel formato adatto per la stampa, possono essere richiesti a rizzitelli@mus-
e.it. Ovviamente ogni sede dovrà completare i materiali descritti con i testi che riterrà più opportuni 
per comunicare le proprie iniziative locali. 
 
 
Evento di Mus-e Reggio Emilia 
 
7 febbraio 2009  
 
Sabato 7 febbraio 2009, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna “Pietro Manodori” - Università degli 
Studi di Reggio Emilia e Modena Via A. Allegri, 9, si terrà l’evento organizzato dall’Associazione 
Mus-e Reggio Emilia. 
Con il sostegno di Borea, il Club Soroptimist e il Rotary di Reggio Emilia, Mus-e presenta l’attività 
svolta sul territorio locale. E prevista la proiezione del film “MUS-E. L’arte per l’integrazione a scuola” 
realizzato da TRVideo con la regia di Nicola Nannavecchia. 
L’incontro prevede la partecipazione del Presidente del Soroptimist Club di Reggio Emilia Deanna 
Ferretti Veroni, del Presidente del Rotary Club di Reggio Emilia Paolo Ampollini, del Presidente di 
Boorea Ivan Soncini, del Presidente di MUS-E Reggio Emilia Ferdinando Del Sante, del presidente di 
Mus-E Italia Riccardo Garrone, della Coordiantrice nazionale Anna Maria Guglielmino e degli 
insegnanti delle Scuole che partecipano al progetto MUS-E. 
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Progetto Missive Estetiche 
 
28 gennaio 2009 
 

È ufficialmente avviato un bellissimo progetto: “Missive 
Estetiche”, un percorso creativo proposto da due artiste di arti 
figurative di Mus-e Bologna, Rita Costato e Marzia Menzani, con 
l’obiettivo di offrire ai bambini un’esperienza ad ampio spettro 
sull’arte figurativa e le sue potenzialità comunicative. 
Focus del progetto è il tema dello scambio e della “corrispondenza 
tra immagini” di bambini e bambine di diverse classi. Un tentativo 
quindi di “varcare” i confini della classe e di “costruire” ponti fra 
diverse realtà. 
Con quest’esperienza “pilota”, Mus-e Bologna chiede di “varcare” 
anche i confini della città e di estendere l’idea di Missive Estetiche 
alle altre sedi Mus-e per affermare l’importanza della reciproca 

conoscenza, del dialogo e della condivisione creativa. 
Il Progetto Missive Estetiche, ispirato alla “Carta dei diritti dei Bambini” partirà da Bologna e 
coinvolgerà sei classi di altrettante città Mus-e per poi tornare al punto di partenza, dove tutto il 
materiale verrà assemblato e preparato per essere esposto a Roma in occasione dei festeggiamenti 
dei  “10 ANNI MUS-E”. Alle sedi Mus-e coinvolte in questo percorso si chiederà anche di fare una 
piccola documentazione fotografica del lavoro dei bambini. 
L’assemblaggio dei circa 125 disegni verrà curato dal coordinamento artistico Mus-e Bologna in 
collaborazione con Mus-e Italia. 
La mostra dei disegni e delle foto sul lavoro dei bambini sarà allestita a Roma in occasione dei 
festeggiamenti dei dieci anni Mus-e Italia. 
 
 
MUS-E Firenze al Rotary Club di Fiesole  

 
27 gennaio 2009  
 
Il 27 gennaio 2009 a Villa Montalto, presso la sede del Rotary 
Fiesole, l’Avv. Paolo Fresco, in un’affollata serata organizzata dallo 
stesso Rotary Fiesole in interclub con il Rotary Certosa ed Inner Wheel 
Firenze Medicea, ha illustrato il Progetto Mus-e per l’integrazione dei 
bambini attraverso l’arte. Presenti tutti i membri del Consiglio 
Direttivo di Mus-e Firenze. 
Al termine della serata Piero Caliterna, Presidente del Rotary Fiesole, 
ha consegnato all’Avv. Fresco il distintivo di Socio Onorario del Club, 
accompagnato dagli applausi di tutti i Rotariani presenti all’incontro. 
 

 
Ex voto marinari: una tradizione da preservare 
Mus-e Genova e il mare 
 

24 gennaio - 8 febbraio 2009 
 
Dal 24 gennaio all’8 febbraio 2009, presso il nuovo porto della  
Marina Genova Aeroporto sarà allestita un’interessante mostra di 
ex voto marinari, dal titolo “Ex voto marinari: una tradizione da 
preservare”, organizzata da Mus-e Genova Onlus in 
collaborazione con il Municipio VI Genova Medio Ponente e dalla 
società Marina Genova aeroporto. All’inaugurazione ha 
partecipato il cantautore genovese Buby Senarega che ha proposto 
un repertorio dedicato al mare. Le opere pittoriche esposte sono 
state realizzate da alcuni artisti di Mus-e Genova in collaborazione 
con l’Accademia Ligustica di Belle Arti.  
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Le opere esposte ripropongono i soggetti di tradizionali ex voto. A cornice dell’evento, inoltre, 
saranno proiettate immagini e filmati di importanti collezioni private su questo tema.  
L’esposizione rientra nel percorso formativo Mus-e e il Mare  rivolto agli  alunni di quattro classi 
della scuola Foglietta di Sestri Ponente. 
Nella sala messa a disposizione da Marina Genova Aereoporto, i bambini di queste classi saranno 
accompagnati a visitare la mostra per comprendere il significato pittorico e culturale degli ex voto 
per poi rielaborarli in maniera creativa e fantastica durante l’anno scolastico. A maggio i loro lavori 
saranno esposti nella stessa sala in occasione della lezione aperta di fine anno. 
 
 
Etica e sport 
 
24 gennaio 2009 
 
L’Assessorato allo Sport della provincia di Genova, sabato 24 Gennaio la Provincia di Genova, 
Assessorato allo Sport della provincia di Genova, ha organizzato la seconda edizione del Convegno 
Nazionale “Etica e sport: alla ricerca di una nuova consapevolezza sportiva”: la Commissione per 
l’Attribuzione del Premio “Amici dello Sport” ha indicato tra i premiati per l’anno 2008 il Dott. 
Riccardo Garrone, quale Presidente di Mus-e Italia per il progetto realizzato da Mus-e Genova 
intitolato “Un calcio all’emarginazione”. 
 

                   
 
 
Partecipazione TV 
 
23 gennaio 2009 
 
Venerdì 23 gennaio 2009, Anna Maria Guglielmino, Sonia Rebora, Marco Caroli, Michele Sbravati e il 
professor Salsi sono stati ospiti nella trasmissione Doppiarete di Primo Canale condotta da Vittorio 
Sirianni, per discutere sul ruolo dei genitori nei confronti dello sport praticato dai propri figli in 
relazione al progetto di Mus-e Genova “Un calcio all’emarginazione”. 
Il programma è stato trasmesso in diretta dalle ore 21 alle ore 23. 
 
 
Pensieri ad acquarello 
 
22 - 26 gennaio 2009 

 
Dal 22 al 26 gennaio, in occasione di Arte Fiera - Art First 2009, 
Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea presso i padiglioni della 
fiera di Bologna, la galleria Fondantico di Tiziana Sassoli ha 
organizzato l’appuntamento “L’antico incontra il moderno”. In questa 
occasione sono stati esposti 20 dipinti scelti dal titolo “Pensieri ad 
acquarello” di Rita Costato Costantini, coordinatrice di Mus- e 
Bologna e il ricavato della loro vendita è stato devoluto 
all’associazione Mus-e Bologna.  
 



 5 

Un Calcio all’Emarginazione  
 
19 gennaio 2009 
 

      
 
“Un calcio all’emarginazione” è un progetto di Mus-e Genova Onlus, dedicato alle scuole  
pubbliche primarie, per agevolare l’integrazione tra bambini delle diverse nazionalità attraverso il 
gioco del calcio. Così il progetto Mus-e, attivo a Genova dal 2002 in oltre 78 classi su tutto il 
territorio cittadino, scende sul campo di calcio.  
Il progetto prevede l’attività di Scuola Calcio per i bambini gestita dall’Associazione SISPORT GYM e 
incontri, dibattiti, seminari che coinvolgono i genitori dei bambini, gli insegnanti e gli allenatori, con 
lo scopo di educare ai veri valori dello sport: il rispetto, l’amicizia e la solidarietà. La scommessa è 
che il gioco abbia una ricaduta positiva anche sull’integrazione nella scuola e, più in generale, nella 
società. 
Con questo progetto Mus-e Genova Onlus accoglie l’idea del Prof. Primo Salsi (FIGC Settore 
Giovanile e Scolastico) di dar vita ad un’esperienza di “calcio educativo” in stretta sinergia con la 
scuola: idea che ha subito incontrato l’interesse di Riccardo Garrone, Presidente della U.C. 
Sampdoria e Presidente di Mus-e Italia Onlus, dell’Ing. Remo Pertica, Presidente di Mus-e 
Genova Onlus e di Enrico Preziosi, Presidente del Genoa CFC, che hanno deciso di partecipare al 
progetto. L’iniziativa vede così coinvolte, nella condivisione del principio che anche il calcio deve 
avere una valenza solidale ed educativa, le due squadre cittadine da sempre sportivamente 
antagoniste. 
 

                      
 
L’inaugurazione si è tenuta il 19 gennaio presso il Palazzetto dello Sport di Piazza delle Erbe alla 
presenza dei Presidenti di Genoa e Sampdoria e delle autorità. 
Il progetto è promosso da: Mus-e Genova Onlus in collaborazione con U.C. Sampdoria, Genoa CFC, 
l’Ufficio Scolastico Provinciale, FIGC Settore Giovanile e Scolastico e SISPORT GYM. 
Il progetto è interamente finanziato da: U.C. Sampdoria, Genoa CFC e Mus-e Genova Onlus. 
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Durante l’inaugurazione è stato consegnato a ciascun bambino dai presidenti del Genoa, della 
Sampdoria e di Mus-e Genova un libretto da noi definito “patto educativo”, poiché con questo 
opuscolo intendiamo illustrare ai bambini e ai loro genitori quali sono i principi e le motivazioni che a 
nostro avviso devono essere i presupposti per un corretto approccio allo sport. 
 
 
Mus-e Roma a Roma Uno TV 
 
19 gennaio 2009  
 
Lunedì 19 gennaio 2009 Silvana Perron Cabus e Sabina Meyer, rispettivamente Coordinatrice di 
Mus-e Roma e Coordinatrice Artistica di Mus-e Roma, sono state ospiti di Roma Uno TV nello 
spazio Roma in Diretta. 
Questa rubrica, curata dalla Ileana Linari, è dedicata alle iniziative e ai progetti della Capitale e è 
stata trasmessa in diretta dalle ore 13.45 alle ore 14.05. 
Roma Uno trasmette su analogico (CH 31), su satellite (SKY CH.860) e su web in streaming video 
all’indirizzo www.romauno.tv. 
 
 
Mus-e Sardegna  
 
23 dicembre 2008 
 
Il 23 dicembre 2008 è nata Mus-e Sardegna, grazie al grande impegno di Maria Vittoria Serru che 
in pochi mesi di partecipazione al nostro progetto è riuscita a comporre e a realizzare l’Associazione 
Mus-e Sardegna. Mus-e Italia è particolarmente lieta di salutare e augurare buon lavoro a tutti i 
componenti del Direttivo, agli artisti, alla Presidente Maria Cristiana Scanu e a tutti i bambini e le 
loro insegnanti che parteciperanno al nostro progetto. Un benvenuto particolare a Paolo Fresu, 
presidente onorario dell’Associazione che sicuaramente darà un alto contributo artistico alla neonata 
sede. 
Sede in Terralba, Via Napoli 18. 
Compongono il Consiglio Direttivo: 
 

• Presidente Onorario: Paolo Fresu  
• Presidente: Maria Cristiana Scanu  
• Vice Presidente: Marinella Isoni  
• Coordinatore Locale: Maria Vittoria Serru  
• Coordinatore Artistico: Ornella D’Agostino  
• Consiglieri: Gustavo Abis, Angela Grussu 
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Inaugurazione Mus-e Pistoia 
 
12 dicembre 2008  

 
Venerdì 12 dicembre 2008 si è tenuta a Pistoia l’inaugurazione 
della sede dell’Associazione Mus-e Pistoia Onlus e nuova sede 
del Consorzio Platform (agenzia che ospita e sostiene il progetto 
Mus-e). 
Il Presidente del Consorzio Platform, il Dott. Carlo Stilli, ed il 
Presidente dell’Associazione Mus-e Pistoia Onlus, Avv.to Gian 
Piero Ballotti, hanno tenuto una conferenza stampa sulle attività 
del Consorzio Platform (Agenzia Formativa ed Agenzia Educativa 
www.consorzioplatform.it) e sulle attività dell’associazione Mus-e 
Pistoia Onlus. 

 
 
Mus-e Pistoia in onda su TVL 
 
10 dicembre 2008  
 
Nella serata di mercoledì 10 dicembre è andata in onda su TVL, emittente televisiva Toscana con 
sede a Pistoia, la trasmissione televisiva Canto al Balì, dedicata al progetto Mus-e. 
Nell'occasione sono stati intervistati il Presidente di Mus-e Pistoia Dott. Ballotti, la Coordinatrice 
Nazionale del Progetto Anna Maria Guglielmino e Raul Iaiza, Coordinatore Artistico Nazionale di  
Mus-e Italia. 
Per maggiori informazioni: www.tvl.it 
 
 
Apertura anno 08/09 Mus-e Napoli 
 
4 dicembre 2008  
 

                     
 

Giovedì 4 dicembre 2008, alle ore 10,30, presso 
il Banco di Napoli - Sala delle Assemblee - si è 
tenuta la presentazione del quarto anno di 
attività sul territorio di MUS-E Napoli 
ONLUS. 
L’associazione Mus.e è sostenuta da: i soci 
fondatori - F.B.N.A.I. - Fondazione Banco di 
Napoli per l’Assistenza all’Infanzia • C.C.I.A.A. di 
Napoli – Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Napoli • Istituto 
Banco di Napoli Fondazione • Banco di Napoli • 
ACEN - Associazione Costruttori Edili Napoli • 

Dental Go Association • Farmacia Loreto Gallo • Gruppo Giustino • Infraflegrea Progetto • 
Interconsult - Consulenza Societaria Tributaria Aziendale • Ospedale del Mare • Rossi - Azienda 
Grafica. 
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In questa occasione è stata presentata una pubblicazione (con relativo DVD) prodotta da Mus-e 
Napoli Onlus che illustra il percorso artistico - educativo del primo triennio di Mus-e Napoli 
 
Le parole di Rosalba Cerqua, Coordinatrice Locale di Mus-e Napoli: 
 
“…In un momento in cui il mondo intero è colpito al cuore dal fallimento dell’ideologia del benessere 
economico e della corsa al successo a qualsiasi prezzo, la nostra proposta è moderna ma dal sapore 
antico: cerchiamo di ricostruire tanti e tanti piccoli Davide che, con la loro armonia, quietino le follie 
di quel Saul presente in ognuno di noi e tentino strade nuove all’insegna anche dell’utile, ma 
soprattutto del bello. 
Queste le mie riflessioni di oggi, sempre però strettamente collegate alla volontà della FBNAI, il 
maggior sponsor di Mus-e Napoli, di editare un libro sul primo triennio di Mus-e Napoli e sui dieci 
anni di Mus-e. Oggi il libro è pronto e, volutamente, ho rinviato fino ad ora questo mio intervento 
per trarre qualche riflessione (ammesso che ne sia capace) dalle testimonianze di tutte le firme 
presenti.  
Innanzitutto il giusto orgoglio “internazionale” di essere presenti in ben dodici Paesi con 900 
artisti/maestri e 45.000 bambini. Riprendo i due dati, 900 maestri, 45.000 bambini, dalle parole di 
Marianne Poncelet per sottolineare come Mus-e non faccia solo teoria estetica, ma anche produzione 
economica, creando sempre più occupazione in una fascia di grande difficoltà di impiego quale quella 
degli artisti. 
Così come, quando Riccardo Garrone afferma che “il dialogo tra bambini è foriero del dialogo tra 
adulti”, mi ritrovo a rivivere la speranza che quella serenità che tante volte ho incontrato nei 
bambini, assistendo a una lezione di violino o di mandolino, possa diventare per loro un tesoro 
interiore non deperibile, da portare con sé anche nei loro luoghi di lavoro e di vita futura. Speranza, 
la mia, particolarmente collegata a Napoli, “città oggi tormentata e umiliata, afflitta da innumerevoli 
problemi che ne avvelenano la vita e ne offuscano l’immagine”, come scrive il nostro presente Enzo 
Giustino. 
Ma, per far vivere questa speranza, oltre che ideologia e cultura, ci vogliono due qualità particolari: 
la passione di Annamaria Guglielmino, che aiuta a comunicare la speranza urbi et orbi, e la capacità 
di tutti di effettuare un found raising continuativo e a vari livelli per allargare le opportunità. 
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A prescindere dalle testimonianze internazionali, nazionali e locali (tra le quali quella del nostro 
amico e tesoriere Giuseppe Signoriello, che, abbandonate un attimo le finanze, si appassiona alle 
vicende dei piccoli violinisti in erba), il testo, come avete avuto modo di constatare, è formato da 
altre sezioni, comprendenti:  la parola dei coordinatori; le testimonianze dei maestri di scuola; le 
testimonianze dei musicisti; una sperimentazione, dal titolo “Il canto del corpo”, sul collegamento 
tra musica e movimento, progettata dagli stessi artisti e presentata in uno speciale DVD. 
Voglio rinviare, senza commento, alle parole stesse di ciascuno, che sono più che sufficienti per 
dimostrare la grandezza di questo gruppo, formato dagli operatori di Mus-e, dagli artisti e dai 
maestri delle scuole, che hanno creato un miracolo di simbiosi tra realtà professionali diverse e -
talora- tradizionalmente individualiste, come quelle artistiche appunto. Simbiosi che permette la 
crescita culturale dei bambini, certamente, ma anche (come scopriamo nel “Canto del corpo”) degli 
artisti, che hanno creato un “percorso d’arte comune”, ossia  - nelle parole del coordinatore Carlo 
Dumont - “un percorso dall’io al noi, come ultima fruttuosa stagione interdisciplinare”…” 

 
 
 

Genova: Festa dei diritti dei bambini 
 
23 novembre 2008  
 

In occasione della "Festa dei diritti dei bambini" gli artisti di Mus-
e Genova, Renata Bravo e Alberto Valgimigli, hanno partecipato a 
una festa organizzata dall’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia del 
Comune di Genova nella Galleria Mazzini. 
I nostri artisti hanno attuato una action painting con più di 100 
bambini suscitando la loro entusiastica partecipazione. 
Questa collaborazione tra Mus-e Genova e l’Assessorato prevede per 
il prossimo anno la produzione di uno spettacolo teatrale in 
collaborazione con Mus-e Italia e la fondazione Garrone e la 
partecipazione a conferenze e ad altre iniziative che il Comune 
organizzerà per il 2009, anno in cui ricorre il ventennale della 
Convenzione dei Diritti dei Bambini. 
 

 
 
  
XIX GIORNATA DELL’INFANZIA 
 
20 novembre 2008 
 
MUS-E Bologna è stata scelta dal Consiglio Comunale di Bologna e dal Consiglio Provinciale di 
Bologna per la celebrazione della XIX GIORNATA DELL’INFANZIA.  
Il 20 novembre si è tenuto presso il Teatro Tivoli lo spettacolo teatrale intitolato: “I Diritti in 
tasca:Guardate attentamente nelle vostre tasche potrebbe esserci una stella..” per la regia di Gianni 
Solazzo, artista di Mus-e Bologna. 
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In apertura,  il  Presidente del Consiglio Comunale prof. Gianni Sofri, il Presidente del Consiglio 
Provinciale dott. Maurizio Cevenini e la coordinatrice nazionale di Mus-e  prof. Annamaria 
Guglielmino, hanno ricordato l’importanza della giornata e l’impegno delle amministrazioni.     
Hanno partecipato allo spettacolo alcune classi delle scuole: Scuola Chiostri, Scuola Gualand,i Scuola 
Manzolini, Scuola Costa, Scuola Giovanni XXIII, Scuola Federzoni, Scuola Lizzano. 
 
Le parole del regista Gianni Solazzo: 
 

… Il cuore mi saltò in gola quando la coordinatrice di 
Mus-e Bologna Rita Costato nei primi d’ottobre 2008, mi 
chiamò per dirmi che il comune di Bologna e la 
provincia di Bologna c’incaricavano di preparare uno 
spettacolo, per la giornata dei diritti dei bambini il 20  
novembre, per le scuole elementari della città.  
Poco più di un mese di tempo. 
Preparammo il cast scegliendo tra i bravissimi artisti 
Mus-e.  
Ci servivano molti musicisti un acrobata e due attori.  
Bene, poi ci serviva un testo. Un testo?!?  

Pensai più volte di fuggire in Madagascar, lontano da Mus-e dalle amministrazioni bolognesi.  
Per scrivere un testo mi ci vogliono di solito due, tre anni.  
Però… però… parlando con i colleghi Mus-e qualche idea venne  fuori e mi ronzò nel cervello; 
cartoncini, farfalle, musica, sorprese, stelle, tasche, diritti, cartoncini, farfalle, musica, sorprese, 
stelle, tasche, diritti, farfalle, cartoncini musica, sorprese, stelle, tasche, diritti…  come raccontare di 
diritti ai bambini in modo che capiscano? una scommessa, un incubo e i giorni e le notti passavano.     
Quelle parole non le digerivo, mi torcevano nel sonno.  
Poi una mattina alle quattro mi svegliai. Tutto era chiaro, perfetto nella mia mente: avevo digerito, 
burp… 
I bambini all’ingresso del teatro avrebbero dipinto dei cartoncini da tenere in tasca, guidati dalle 
artiste Mus-e  e ispirandosi alla carta dei diritti.  
Poi ci sarebbero state le stelle; le stelle i bambini le capiscono.  
Stelle che una fata acrobata, straziata dai suoni lancinanti dei musicisti al soldo di Capo, avrebbe 
lasciato cadere sul palco, mentre scendeva dall’alto  lungo i suoi sottili tessuti. 
E poi una romantica, ma energica donna: Ramazza. E poi Capo e il suo servo Pidocchio; e poi un 
regime oppressivo che negasse i diritti; e poi un Ribelle mascherato che lottasse contro Capo, per i 
diritti negati; e poi tre musicisti contralto, soprano e trombone che tessessero lungo tutte le scene 
un tappeto di note. E soprattutto tanti bambini che partecipassero alle scene, che prendessero parte 
per uno o per l’altro, giocando col corpo la voce.  
Realizzammo le stelline arrotolando fili argentati per gli alberi di natale, preparammo quattrocento 
cartoncini da far colorare ai bambini e un terribile strumento di morte: la macchina Ammazzastelle… 
Come poteva non essere un disastro? Altro che Madagascar, esuli nella foresta amazzonica insieme 
agli alligatori. E invece la storia scorre: Capo deve bruciare le stelle per ottenere il suo cappello da 
dittatore; solo quando la centesima stella sarà bruciata Capo avrà vinto.  
Lotte inseguimenti, colpi di scena e di Ramazza, musica, acrobazie, tante stelle, molte risate, tanti 
giochi e i tiranni, almeno in scena, sono sconfitti. 
Rita Costato aveva visto giusto, aveva puntato sulla grande professionalità e capacità di collaborare 
degli artisti di Mus-e Bologna. E alla fine tanti complimenti e tanti applausi. Meritati, speriamo…  
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine inviando le tue 
opinioni, i tuoi suggerimenti, ma anche le tue critiche all’indirizzo: ponzoni@mus-e.it 

 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti 
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