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Notizie
          dal Mondo

È un anno importante, per tutti 
noi di Mus-e, quello che stia-
mo vivendo. Perché è l’anno del 
centenario di Yehudi Menuhin, 
colui che ebbe l’intuizione di la-
sciarsi ispirare dall’arte per par-
lare a tutti i popoli del mondo, 
in particolare ai bambini. Nel 
1916 nasceva a New York il pic-
colo Yehudi: sarebbe diventato 
uno dei più grandi violinisti del 
XX secolo, un uomo che avrebbe 
fatto della musica lo strumento 
privilegiato per esprimere la 
propria straordinaria sensibili-
tà. Una passione che lo accom-
pagnò fino all’ultimo e che lo 
spinse a dar vita a Mus-e.
È stato importante condividere, 
in Italia e in Europa, le decine 
e decine di celebrazioni in suo 
nome, svoltesi dalle più piccole 
scuole ai grandi Teatri d’Euro-
pa. Ho ancora davanti agli occhi 

i palchi gremiti e la splendida 
platea del Teatro Grande di Bre-
scia dove, insieme alla maestria 
di Uto Ughi e ai suoi preziosi 
ricordi di Menuhin, Mus-e ha 
dato vita ad una serata indi-
menticabile. Stessa atmosfera 
a Torino, con protagonisti in 
questo caso proprio i nostri 
bambini che, con “Carta In-
canta”, hanno restituito a tutti 
noi il significato profondo della 
rete Mus-e partecipando con 
oltre 600 elaborati provenien-
ti da tutt’Italia all’allestimento 
realizzato presso la Fondazio-
ne Sandretto Re Rebaudengo. 
Eventi commemorativi si sono 
susseguiti nelle scorse settima-
ne in tutte le sedi locali, da Roma 
a Savona, passando per Fermo, 
Arezzo, Firenze, Bologna, Par-
ma, Verona, Genova e così via, 
dimostrando la grande vitalità 

e vivacità del nostro progetto. 
Altri eventi seguiranno, con un 
appuntamento importante a 
Bruxelles in ottobre, un gran-
de concerto dedicato proprio a 
Menuhin. Di questo fervore e 
rinnovata attenzione intorno a 
Mus-e sono grato a tutti coloro 
che fanno parte della nostra as-
sociazione, lo staff di Mus-e Ita-
lia in primis, e poi i presidenti 
e i coordinatori delle varie sedi 
locali, gli artisti, il corpo docen-
ti e, soprattutto, gli alunni e le 
alunne delle centinaia di scuole 
in cui siamo presenti. Confido 
che riusciremo a rendere que-

sto nostro impegno ancor più 
consapevole, partecipato e 
convinto, nella certezza che, 
oggi più che mai, sia neces-
sario affrontare con politiche 
intelligenti il grande tema 
dell’integrazione tra culture, 
tradizioni e religioni diverse.

2016:   l’anno di Menuhin di Alessandro Garrone
Presidente Mus-e Italia

http://www.mus-e.it
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È stato un tuffo nella Mus-e 
più vera l’esperienza del cen-
tenario di Yehudi Menuhin. 
Tutte le sedi Mus-e d’Italia 
hanno in qualche modo dedi-
cato uno spazio significativo 
della loro attività al fonda-
tore del nostro progetto. A 
cominciare da Parma, che ha 
dato il via alle celebrazioni il 
13 aprile con un concerto del-
la Children’s Orchestra Orff 
diretta da Ailem Carvajal, 
fino alle ultime “lezioni aper-
te” di tante sedi locali che si 
sono ispirate, nei laboratori 
che le hanno precedute, alla 
figura e agli insegnamenti 
di Menuhin, è stato tutto un 
susseguirsi di concerti, mo-
stre, flash mob, “lezioni aper-
te” appunto con un unico, 
grande tema. Tra queste atti-
vità spiccano i due eventi di 
rilevanza nazionale, ossia il 
concerto al Teatro Grande di 
Brescia dove hanno suonato 

il Maestro Uto Ughi e la Filar-
monica del Festival diretta da 
Pier Carlo Orizio, e la mostra 
“Carta In-canta”, frutto del 
lavoro di centinaia di alun-
ni e alunne di oltre 40 classi 
Mus-e d’Italia che, giocando 
con la carta pentagrammata, 
hanno realizzato una straor-
dinaria esposizione artistica 
negli spazi della Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di 
Torino sotto la supervisione 
del Maestro Mario Airò.
Il senso ed il valore di tutti 
questi eventi va ben al di là 
della mera rappresentazio-
ne o del concerto in sé. Quel 
che ne è venuto fuori è stata 
la forza della rete Mus-e, il 
suo proporsi come progetto 
che sì, riguarda diverse città 
e città diverse, ma che, però, 
segue un medesimo percorso, 
una medesima filosofia che è 
appunto quella dell’integra-
zione attraverso l’arte.
Molte persone, grazie alle ce-
lebrazioni di Menuhin, han-
no potuto conoscere Mus-e 
e la sua assoluta specificità. 
In tanti avranno ascoltato in 
radio, o visto in televisione, o 
letto sui giornali tradizionali 
e on line i resoconti dei con-
certi, delle mostre, delle “le-
zioni aperte”… e tutto questo 
dimostra, ancora una volta, 
quanto “l’unione faccia la for-
za”, come si suol dire. E non 
solo a livello nazionale ma 
anche sul piano internazio-
nale e, dunque, la presenza 
a Brescia di Werner Schimtt, 
Marianne Poncelet, Sophie 

Lupcin, ossia la Fondazione 
Menuhin di Bruxelles, e il 
continuo attivarsi di oppor-
tunità di scambi e reti grazie 
ai progetti europei e ad even-

ti “straordinari” come il cen-
tenario della nascita di Yehu-
di Menuhin, contribuiscono 
a sostenere la qualità ed un 
piano di idee e azioni che, se 
ben perseguiti, continueran-
no ad alimentare l’unicità del 
progetto e a renderlo sempre 
più attuale e degno di atten-
zione.
È una sfida che, lo abbiamo 
dimostrato in questi mesi, 
siamo in grado di affrontare. 
Per cui, grazie Menuhin per 
averci ancora una volta indi-
cato la strada giusta. Starà a 
tutti noi, ora, cogliere nuo-
ve ispirazioni e opportunità 
per continuare a mantenere 
viva la fiamma della creativi-
tà e proseguire il lungo, gra-
tificante ma a volte faticoso, 
percorso dell’educazione alla 
tolleranza ed alla bellezza.

Mus-e   la forza della “rete”
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A suggello della chiusura del-
le scuole e, dunque, dei labo-
ratori Mus-e, si è tenuta gio-
vedì 16 giugno a Genova la 
consueta riunione di tutti i 
coordinatori delle sedi locali. 
È stata l’occasione per riper-
correre le attività espletate 
durante l’anno scolastico ap-
pena conclusosi e per comin-
ciare a ragionare sulle nuove 
iniziative da mettere in cam-
po per il prossimo futuro, a 
partire dalla formazione na-
zionale. Il dibattito infatti si è 
incentrato su diversi temi che 
costituivano l’ordine del gior-
no dell’incontro. Sulla forma-
zione è emersa, come sempre, 
la necessità di una proposta 
che tenga conto della qualità 
dei contenuti e che consenta, 
dunque, un interesse ampio 
da parte degli artisti. Ma su 
questo specifico aspetto sarà 
un coordinamento artistico 
ad hoc, guidato da Rita Costa-
to Costantini, a definire le li-
nee guida individuando inter-
locutori, modalità operative e 
sede dove svolgere il tutto. È 
stato anche affrontato il tema 
del fundraising come scenario 
da presidiare grazie alla colla-
borazione con la Fondazione 
Garrone. Tra i temi tratta-
ti anche quello relativo alla 
nuova contrattualistica per 
le collaborazioni esterne, in 
particolare per gli artisti, con 

il racconto dei diversi percorsi 
sperimentati nelle varie sedi. 
Ripreso poi il filo per la realiz-
zazione, entro l’anno, del libro 
su Mus-e, a partire dall’espe-
rienza rivista e aggiornata 

dei “Quaderni”: si tratterà 
di una nuova pubblicazione 
che conterrà i vari contributi 
realizzati dai coordinatori e 
dagli artisti delle varie realtà 
che hanno già redatto i testi. 
Infine un passaggio sulle pro-
spettive europee di Mus-e, 
rese possibili grazie ai proget-
ti Erasmus sin qui attivati e, 
auspicabilmente, a quelli atti-
vabili nei prossimi mesi. Ma, 
su tutto, una considerazione 
promossa dalla coordinatri-
ce nazionale che tutti hanno 
condiviso: individuare, sulla 
scorta dell’esperienza fatta 
per il centenario di Menuhin, 
un progetto con caratteristi-
che similari che consenta, an-
zitutto alle sedi Mus-e locali 

ma anche, perché no, a tutta 
la rete internazionale, di con-
dividere un percorso. L’idea, 
partendo proprio dalla data 
di nascita di Menuhin, il 22 
aprile, che è anche la giornata 

mondiale della Terra, potrebbe 
vertere sui “semi”, considerati 
nella loro assoluta diversità e, 
soprattutto, come messaggeri 
di futuro: da un seme nasce 
una pianta, e poi un fiore, un 
frutto e infine di nuovo una 
pianta. “Una metafora che 
rende bene l’idea della diver-
sità della natura e, dunque, 
degli uomini che popolano il 
mondo: con una certezza però 
– ha concluso la coordinatrice 
nazionale - ossia che, in qual-
che modo, siamo tutti, semi 
ed uomini, collegati ad un co-
mune progetto. Noi ancor di 
più, vista la forza che riesce a 
esprimere la rete Mus-e quan-
do opportunamente e sapien-
temente sollecitata…”

Genova incontro coordinatori:   nuove idee per il futuro

… sulla nostra pagina
facebook “Mus-e Italia Onlus”!

È importante anche sempli-
cemente mettere un “mi pia-
ce” per far crescere la rete dei 

contatti attraverso il social 
network e per essere informati 
sulla tante nostre attività.

seguItecI

http://www.facebook.com/MUSE-E-Italia-Onlus-789316584530826

