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Notizie
          dal Mondo

Il 2016 è stato un anno impor-
tante per Mus-e, caratterizzato 
dalle tante iniziative legate al 
centenario della nascita di Me-
nuhin e conclusosi, a dicembre, 
con l’appuntamento nazionale 
della formazione in terra mar-
chigiana. In mezzo, il lavoro 
incessante di coordinatori, ar-
tisti, staff, presidenti sedi lo-
cali, coordinatrice nazionale e 
famiglia Garrone, con Alessan-
dro e Costanza in prima linea, 
per cercare, tutti insieme, di 
assicurare un futuro concreto e 
sostenibile al progetto.
Perché di Mus-e c’è bisogno. 
C’è bisogno di chi continui a 
promuovere, senza ipocrisie e 
secondi fini, il tema dell’inte-
grazione e dell’arte come lin-
guaggio universale capace di 
superare ogni barriera. Mus-e, 
nel tempo, si è ricavata un’area 
di operatività che continua ad 
essere assolutamente unica ed 
originale, sporcandosi le mani, 
nel vero senso della parola, con 
colori, colla, carta ed anche con 
il sudore del movimento e, per-
ché no, della musica danzata 
e suonata. Difendiamo questa 

unicità, ogni giorno, con il la-
voro nelle scuole, con i labora-
tori artistici, con le mille idee 
che diventano il motore per co-
struire una rete di relazioni tra 
bambini e bambine di diverse 
etnie e di diverse abilità.
Ed ecco allora che il 2017 si pre-
senta anch’esso come un anno 
ricco di iniziative, significati e 
aspettative, nonostante le tan-
te difficoltà. Vi proponiamo 
una panoramica, certo non 
esaustiva, dei progetti che ver-
ranno avviati nelle prossime 
settimane in diverse sedi locali:
Mus-e La Spezia, ad esempio, 
si concentrerà nei suoi corsi 
standard su una rivisitazione 
della classica fiaba dei fratelli 
Grimm, I musicanti di Brema, con 
laboratori di scrittura, musica, 

danza e teatro e con l’intento 
di raccogliere tutto il materia-
le prodotto in uno spettacolo 
finale. Anche per Verona per-
corso standard incentrato sul 
tema La mia casa è dove sono io 
che vedrà impegnati gli alunni 
in un viaggio fantastico, a parti-
re dal nostro corpo e dallo spa-
zio che occupiamo fino a luoghi 
ideali dove vorremmo realiz-
zare i nostri sogni. Da Fermo, 
oltre alle attività laboratoriali 
istituzionali, si avvierà il pro-
getto Erasmus + con la Spagna 
con una prima trasferta in terra 
iberica proprio in questi giorni 
di cui daremo conto nel pros-
simo numero della newsletter. 
Mus-e Parma se da una parte 
riconferma l’esperienza mu-
sicale dell’Orchestra Orff con 

2017:   un mondo di idee… Mus-e!
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una nuova classe, dall’altra si 
lancia in un laboratorio davve-
ro originale che integra arte e 
scienza in un’ottica comunque 

di collaborazione tra i due per-
corsi. Rodari e la sua Grammati-
ca della fantasia saranno invece 
i protagonisti dei laboratori di 
Mus-e Arezzo dove si utilizze-
rà la fiaba in stile rodariano e la 
tecnica del binomio fantastico 
per educare il bambino e stimo-
larne la creatività. Da Torino, 
oltre ai numerosi corsi avviati, 
la conferma della partecipazio-
ne alla 4° edizione di Vivolibro 
a Monforte d’Alba, dal 22 al 28 
maggio, dedicata quest’anno a 
Le avventure di Pinocchio. Mus-
e Bologna parallelamente ai 
laboratori nelle scuole primarie 
prosegue l’esperienza del pro-
getto SET, in collaborazione con 
UNINDUSTRIA Bologna, con il 
tema Arte e conoscenza della no-
stra storia e l’attivazione di labo-
ratori fotografici ; inoltre è stato 
già fissato l’Open Day Mus-e in 
collaborazione con CUBO Uni-
pol per il 9 maggio quando si 
svolgeranno le lezioni aperte fi-
nali. Reggio Emilia rafforza il 
suo impegno in ambito musica-
le con progetti di canto in coro 

per l’integrazione multicultura-
le, con l’orchestra e la richiesta 
di riconoscimento come Nucleo 
del Sistema delle Orchestre e dei 

cori giovanili ed infantili in Ita-
lia. Anche Mus-e Genova par-
teciperà al meeting di Monforte 
d’Alba ma, soprattutto, conti-
nuerà la collaborazione con il 
Conservatorio “Paganini” e con 
il Teatro “Carlo Felice” con pro-
getti che renderanno possibili 
scambi e lezioni aperte in loco. 
Come sempre grande dinami-
smo da Mus-e Brescia con una 
serie di laboratori che spaziano 
dal teatro al canto, dalla lingua 
inglese alla musica passando 
per l’orologio cinquecentesco 
di Piazza della Loggia (con tan-
to di visita annessa) come em-
blema del tema tempo, il tutto 
sotto la parola d’ordine “l’istru-
zione cura tutte le ferite”. Mus-
e Roma proseguirà, in partico-
lare, il progetto Erasmus + con 
Spagna e Portogallo organiz-
zando un meeting transnazio-
nale il prossimo maggio con fo-
cus group tra artisti, insegnanti 
e genitori e laboratori artistici 
interculturali. Strategica, a tal 
proposito, la collaborazione 
con il dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Univer-
sità di Roma 3, che, attraverso 
il CREIFOS (Centro di Ricerca 
sulla Formazione Interculturale 
e la Formazione allo Sviluppo), 
seguirà e monitorerà lo svolgi-
mento del progetto. Infine Sa-
vona dove tutte le classi lavore-
ranno al meeting di Monforte 
d’Alba, oramai appuntamento 
fisso per Mus-e Savona, con 
ben dieci laboratori dedicati a 
Pinocchio. A Firenze Mus-e, ol-
tre alla già rilevante attività isti-
tuzionale, partecipa con 4 classi 
al progetto “META - Minorities 
Education Through Art”, in col-
laborazione con il Dipartimen-
to di Scienze della Formazione 
e Psicologia dell’Università di 
Firenze e la Fondazione Collodi. 
META, che vede coinvolti di-
versi partner europei tra cui la 
Fondazione Menuhin, è finan-
ziato dal programma Erasmus 
+ e ha l’obiettivo di contribuire 
a superare le disuguaglianze nel 
sistema educativo attraverso 
l’utilizzo delle arti, in perfetta 
linea con la filosofia Mus-e.
Da segnalare infine, sul fronte 
nazionale, la pubblicazione en-
tro l’anno del libro dedicato a 
Mus-e, la prosecuzione di pro-
getti nazionali e transnazionali 
nonché la probabile riedizione 
della formazione nazionale con 
una formula analoga a quella 
realizzatasi a Fermo lo scor-
so anno, ossia una città che si 
candida a ospitare una tre gior-
ni di intensi incontri, semina-
ri, laboratori in una dimensio-
ne innovativa, coinvolgente e 
di qualità, anche in un’ottica 
di restituzione Mus-e alla città 
che ospiterà l’evento.
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Mus-e non è solo integrazio-
ne culturale ed esplorazione 
dell’universalità dei linguaggi 
artistici, ma è anche, sin dall’ori-
gine, nel suo DNA profondo, 
apertura verso le disabilità e 
il disagio di chi soffre. Il tema 
è sempre quello di una parità 
di condizioni, ossia individua-
re gli strumenti per far sì che 
tutti, nonostante le difficoltà, 
possano dare spazio al proprio 
io artistico comunicante con gli 
altri, con il resto del mondo. La 
singolarità dell’uno trova spie-
gazione ed amplificazione solo 
se confrontata in un contesto 
multiplo. Se il contesto poi è 
quello di una corsia d’ospedale, 
ecco che il quadro si completa 
con voci di bambini che pos-
sono godere, in un passaggio 
certo non felice della propria 
esistenza, di un’esperienza as-
solutamente unica e indimen-
ticabile: “Mus-e in Corsia”.
Bologna, Torino, Roma, Geno-
va sperimentano, da tempo, 
laboratori Mus-e in istituti 
ospedalieri dove degenti sono, 

purtroppo, bambine e bambini: 
attività musicali, di narrazione 
e di arte visiva vengono affida-
ti alla sensibilità e maestria di 
artisti di provata esperienza 
in grado di individuare il lin-
guaggio più consono per ac-
compagnare passaggi difficili e 
transizioni problematiche nel 
percorso di vita e di crescita dei 
piccoli pazienti. Nei reparti pe-
diatrici dell’Ospedale Sant’Or-
sola e dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna così come al 
Gaslini di Genova, all’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma e all’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino 
ogni anno vengono organiz-
zati percorsi laboratoriali che 
coinvolgono sia bambini che 
genitori, anche con spettacoli 
ad hoc, sdrammatizzando, per 
quanto possibile, paure e ten-
sioni, malinconie e tristezze.
Il risultato è un momento di 
grande gioia e condivisione che 
si avvale, tra l’altro, dell’ottima 
collaborazione con il personale 
ospedaliero e con le maestre che 

nei reparti portano comunque 
avanti il programma scolastico. 
Dipingere, cantare, racconta-
re divengono azioni possibili, 
pur in contesti di sofferenza, e 
cambiare la percezione, anche 
solo per qualche istante, di un 
luogo associato sì alla cura, ma 
in un’ottica di privazione e do-
lore, in qualcosa di colorato, di-
vertente e fantasioso, è la sfida 
che Mus-e ha raccolto e che ha 
dimostrato di saper vincere.
Il progetto è attivo in quelle 
realtà che hanno strutture sa-
nitarie dedicate ai bambini. È 
certamente replicabile con mo-
dalità analoghe qualora sussi-
stano le condizioni, a partire 
dalla possibilità di finanziare 
i laboratori. La gratuità degli 
interventi è infatti resa possi-
bile, nel caso di Bologna, dalla 
Fondazione Del Monte, a Tori-
no dal Rotary Distretto 2030, 
Rotary Torino nord ovest e Ro-
tary Torino est mentre a Geno-
va dalla fondazione internazio-
nale indipendente Det Norske 
Veritas (DNV). Mus-e Italia ha 
comunque avviato una specifi-
ca richiesta di finanziamento 
per il progetto “Mus-e in Cor-
sia” che, se accolta, potrà con-
sentire ad altre sedi locali di 
sperimentare questi percorsi.

mus-e in Corsia:   un’esperienza artistica
per aiutare i bambini che soffrono



4 Newsletter n° 1 - febbraio 2017

Mus-e Italia onlus

L’assemblea ordinaria dei soci di Mus-e Italia, tenutasi il 13 gennaio 2017 
a Milano, ha confermato all’unanimità, per il prossimo triennio, il Presi-
dente e l’intero Consiglio Direttivo che, dunque, risulta così composto:

 Gianfranco De Bosio  Presidente Onorario
 Alessandro Garrone Presidente 
 Costanza Garrone Vice Presidente
 Lorenza Dellepiane Segretario Generale e Tesoriere
 Rita Costato Costantini Coordinatrice Nazionale
 Paolo Fresco Consigliere
 Stefano Micossi Consigliere
 Enrico Paniccià Consigliere
 Silvana Perron Cabus Consigliere
 Marco Rossi Consigliere
 Giuseppe Signoriello Consigliere

alessandro Garrone:   confermato
Presidente Mus-e Italia per il triennio 2017/2019

Ecco i numeri di Mus-e Italia per l’anno scolastico 2016/2017. Il dato rilevante è che continua ad 
essere importante il numero dei bambini coinvolti nel progetto, al di sopra delle 11.000 unità, con 
punte di forza su Torino, Genova, Roma, Bologna e Firenze.

sedi sCuole Classi BamBini arTisTi
Arezzo 1 2 50 2
Bologna 12 33 892 16
Brescia 8 21 461 8
Fermo 7 14 290 14
Firenze/Prato 8 28 700 7
Genova 32 100 2.100 24
La Spezia 5 9 214 5
Milano 2 6 140 5
Napoli 0 0 0 0
Parma 2 2 42 3
Pistoia 0 0 0 0
Reggio-Emilia 5 12 395 8
Roma 14 48 977 19
Savona 13 21 455 10
Torino 20 169 4.225 41
Venezia/Padova 1 2 50 2
Verona 1 2 38 4

17 131 469 11.029 168

mus-e: i nostri numeri


