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Notizie
          dal Mondo

Aree terremotate
Fine settembre: laboratori

Mus-e nel centro Italia

Ribalta mediatica
Due importanti riviste

parlano di Mus-e

Neri Marcorè
25 maggio, Mus-e del Fermano

spettacolo di beneficenza

“Progetto Mus-e”
Una pubblicazione

per il 25° anniversario

5x1000
Continua la campagna

di raccolta pro Mus-e
Dopo le giornate di formazio-
ne sul fundraising tenutesi a 
Bologna nello scorso anno e 
affidate alle lezioni di Valerio 
Melandri e del suo staff, la po-
litica gestionale di Mus-e Ita-
lia sta conoscendo una evolu-
zione significativa.
Accanto alla figura della coor-
dinatrice nazionale e del suo 
staff arriverà, a breve, quella 
di un Segretario Generale con 
funzioni legate prevalente-
mente ad una riorganizzazio-
ne finalizzata all’avvio di un 
lavoro di fundraising a livello 
nazionale e di supporto sullo 
stesso tema alle sedi locali. 

Una figura nuova “che possa 
innanzitutto meglio definire 
e implementare l’immagine e 
la comunicazione del proget-
to Mus-e e, di conseguenza, 
far crescere l’attività di raccol-
ta verso le istituzioni e i gran-
di donatori a livello naziona-
le ed internazionale” come si 
legge nella lettera del presi-
dente Garrone indirizzata ai 
colleghi presidenti delle varie 
sedi locali.
Dunque, una scelta pondera-
ta, condivisa e finalizzata a 
far crescere ancora il proget-
to e renderlo sostenibile nel 
tempo. 

LAVORI IN CORSO   
Mus-e e la sfida del fundraising

Costanza e Alessandro Garrone
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Il 5x1000 è l’opzione fiscale 
che si apre nelle prossime set-
timane per un’opportunità di 
raccolta di risorse a favore di 
Mus-e. È un’occasione da sfrut-
tare cercando di indirizzare la 
quota dell’IRPEF, che il contri-

buente deve comunque pagare, 
senza alcun aggravio, verso la 
nostra associazione. L’immagi-
ne di una classe Mus-e che suo-
na le percussioni è stata scelta 
per accompagnare questa cam-
pagna di sensibilizzazione che 

già negli scorsi anni ha consen-
tito di raccogliere significative 
risorse. Dunque, facciamolo 
tutti d’invitare le persone che 
conosciamo, in sede di dichia-
razione dei redditi, a destinare 
il 5x1000 al nostro progetto.

Iniziative diverse e palcosceni-
ci importanti quelli che, nelle 
scorse settimane, hanno visto 
Mus-e partecipare e portare 

la propria esperienza: da “Fa 
la cosa giusta” a Milano, fiera 
sul consumo critico con un sa-
lone dedicato alla scuola in cui 
si è presentato un progetto sui 
cappelli intesi come strumenti 
“ponte” tra culture, a “Costrut-
tori di ponti”, il convegno orga-
nizzato dal MIUR e dall’istitu-
to “Cervi” a Firenze cui Mus-e, 
nelle persone della coordina-
trice Costato Costantini e de-
gli artisti Giraud e Nesti, ha 
partecipato illustrando i labo-
ratori attivati in terra fioren-
tina secondo la progettualità 
META (Minorities Education 

Through Art) volta a ridurre le 
disparità nel sistema educativo 
europeo.
Dettagli su questi due even-
ti sono consultabili on line sul 
sito di Mus-e. 
Anche la conferenza finale sul 
progetto META tenutasi a Bru-
xelles il 24 aprile alla presen-
za oltre che dei vari partner 
anche di rappresentanti delle 
istituzioni europee e dei verti-
ci della Fondazione Menuhin è 
la riprova di come il lavoro che 
Mus-e sta portando avanti nel-
le scuole ottenga significativi 
riconoscimenti.

5X1000   al via la campagna di raccolta pro Mus-e

EDUCAZIONE SCOLASTICA   Mus-e al centro del dibattito

Milano: “Fa’ la cosa giusta”
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Manca appena un mese alla 
chiusura delle scuole ma già in 
molte classi è tempo di lezioni 
“aperte”.
Alcune già si sono svolte, altre 
arriveranno nei prossimi gior-
ni e nelle prossime settimane, 
ma tutte all’insegna della par-
tecipazione, della gioia e della 
condivisione di un’esperienza 
unica tra bambini, docenti, ar-
tisti e famiglie.
La lezione “aperta”, che con-
clude i laboratori annuali, 

rappresenta uno spaccato su 
Mus-e, una sorta di istanta-
nea che fotografa e racchiude, 
in poco più di un’ora o giù di lì, 
la summa di tutta l’esperien-
za che gli alunni hanno potuto 
fare durante gli incontri con 

gli artisti. È il momento in cui 
restituiscono, con quella ge-
nuina creatività che li caratte-
rizza, quel mondo di emozio-
ni che hanno sperimentato in 
classe, singolarmente e come 
gruppo.
Ecco perché la lezione “aper-
ta” ha un valore simboli-
co fondamentale, utile non 
solo a restituire ai bambini il 
senso di un lavoro progettato 
e compiuto insieme ma anche 
a far capire agli invitati la spe-

cificità del percorso Mus-e, la 
sua assoluta originalità, e per-
ché è importante e necessario 
sostenerlo e parteciparlo, sia 
come docenti che come fami-
glie e, perché no, come poten-
ziali contributori.

LEZIONI APERTE:   si parte!

Proseguono gli incontri e 
gli scambi tra diverse real-
tà Mus-e d’Europa grazie ai 
progetti Erasmus che stan-
no rendendo possibile va-
lorizzare, a livello interna-
zionale, una rete efficace di 
relazioni, esperienze, meto-
dologie didattiche legate al 
tema dell’arte e dell’inclu-
sione. Torino, Roma, Fer-
mo, ed ancor prima Genova, 
ma anche Firenze, insomma 
diverse sono le Mus-e loca-
li che, grazie al supporto di 
Mus-e Italia, hanno potuto 
e stanno tuttora sperimen-
tando progettualità di respi-
ro europeo.

“Reti che si rinforzano, 
esperienze che si somma-
no e vanno a qualificare ul-
teriormente i nostri artisti, 
scuole ed alunni che posso-
no usufruire di opportunità 
altrimenti difficilmente at-
tivabili” sottolinea Costato 
Costantini.
“Il nostro obiettivo” pro-
segue la coordinatrice na-
zionale di Mus-e Italia “è 
quello di aprire queste op-
portunità di scambio e valo-
rizzazione a tutte le Mus-e 
locali per far si che vi pos-
sa essere una crescita collet-
tiva ampia e condivisa, per-
ché ognuno di noi fa parte 
di una stessa, unica, grande 
famiglia”.

progetti
europei
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Dopo l’estate verranno attivati 
i laboratori Mus-e nelle aree 
del centro Italia colpite dal 
sisma grazie alla campagna di 
crowdfunding affidata alle pe-
dalate dello scrittore Gino Mar-
chitelli che, insieme all’associa-
zione “Il Picchio”, ha raccolto 
circa 6.000 euro già consegna-
ti alla nostra associazione. I co-
muni interessati dai laboratori 
saranno tre: Amandola in pro-
vincia di Fermo, Visso e Fiastra 
in provincia di Macerata. Chi 
fosse interessato a dare la pro-
pria disponibilità per i labora-
tori in terra marchigiana è pre-
gato di comunicarlo ai propri 
coordinatori che faranno poi 
da tramite con la sede naziona-
le. Indicativamente le date dei 

laboratori dovrebbero tenersi 
nella seconda metà di settem-
bre con l’ipotesi di un fine set-
timana lungo, ossia da giovedì 
pomeriggio a domenica matti-

na nei tre comuni interessati. 
Grazie al crowdfunding potre-
mo concedere ospitalità e rim-
borso delle spese di viaggio ol-
tre ad un “simbolico” gettone. 

Si è parlato di Mus-e in due im-
portanti riviste, una con una pro-
iezione internazionale come il 
Thrive Global fondata da Arian-
na Huffington (http://www.
mus-e.it/index.php?idEv=856), 
l’altra altrettanto significativa 

com’è Donna Moderna del grup-
po Mondadori (vedasi la pagina 
facebook di Mus-e Italia). Con il 
Thrive si sono privilegiate le te-
stimonianze di Costanza Garro-
ne e Rita Costato Costantini, ri-
spettivamente vice presidente 

di Mus-e Italia e coordinatrice 
nazionale, con Donna Moderna 
si è invece dato spazio alle paro-
le di un maestro di scuola ele-
mentare della scuola XXI Apri-
le di Bologna, Aurelio Forgione.
“Due momenti importanti di 
visibilità” sottolinea la nostra 
vice presidente “che contribu-
iscono a valorizzare il proget-
to in contesti mediatici signifi-
cativi e che, insieme alle mille 
attività che quotidianamente 
portiamo avanti come Mus-e 
Italia e come sedi locali, ampli-
ficano l’impegno di affermare 
Mus-e tra i progetti di qualità 
in ambito scolastico sul tema 
della creatività artistica e della 
integrazione”.

FINE SETTEMBRE:   Mus-e nelle aree terremotate del centro Italia

IMPORTANTI RIBALTE MEDIATICHE   per Mus-e

http://www.mus-e.it/index.php?idEv=856
http://www.mus-e.it/index.php?idEv=856
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Venerdì 25 maggio l’attore Neri 
Marcorè sarà in scena al Teatro 
delle Api di Porto Sant’Elpidio 
con lo spettacolo “Come una 
specie di sorriso” accompagna-
to da GnuQuartet per un omag-
gio a Fabrizio De André. L’atto-
re ha raccolto l’invito di Mus-e 
del Fermano ad offrire gratuita-
mente la sua performance per 
un concerto di beneficienza che 
servirà a raccogliere fondi per 
nuove classi Mus-e.
“Siamo molto lieti della sensibi-
lità dimostrata da Marcorè, che 
si aggiunge a quella di Mogol 
dello scorso anno: due perso-
naggi importanti sul piano arti-
stico che hanno deciso di legare 

il proprio nome a quello di Mus-
e” sottolinea soddisfatto Enrico 
Paniccià, presidente di Mus-e 
del Fermano onlus. “Con Mogol 
andò molto bene, con Marcorè 
siamo sicuri di bissare il succes-
so dello scorso anno e raccoglie-
re i fondi necessari a mantene-
re ed avviare nuovi laboratori”.
Quella delle iniziative di bene-
ficenza è una modalità effica-
ce per raccogliere fondi, soprat-
tutto se si riesce a catturare la 
disponibilità di personaggi di 
rilievo e sensibili alla nostra 
causa: è stato fatto a Brescia 
con Uto Ughi, a Reggio Emilia 
con i Nomadi, a Fermo con Mo-
gol ed ora con Marcorè. Creare 

occasioni di qualità per ampli-
ficare la conoscenza del nostro 
progetto coinvolgendo figu-
re di rilievo sul piano culturale 
è un’opzione da perseguire per 
quanto non facile da ottenere.

Pronto, dopo un lungo perio-
do di gestazione, il libro che rac-
conta il progetto Mus-e, frutto 
della collaborazione a più mani 
di figure che ruotano intorno al 
mondo Mus-e, in particolare i 
coordinatori artistici e locali.
Come lavora Mus-e in clas-
se? Quale metodologia segue? 
Come funzionano i laborato-
ri? Queste alcune delle doman-
de cui la pubblicazione inten-
de rispondere aprendosi ad un 
pubblico ampio che avrà occa-
sione di conoscere approfondi-
tamente il progetto e la sua filo-
sofia metodologica ed operativa 
nelle oltre 170 pagine che costi-
tuiscono il volume. Ad impre-
ziosire il libro alcuni contributi 
introduttivi affidati alla penna 
di Alessandro e Costanza Gar-

rone, a quella di Rita Costato 
Costantini e di Vinicio Ongini.
“Abbiamo deciso di celebrare il 
25° anniversario della fonda-
zione di Mus-e con questa pub-
blicazione” sottolinea Costan-
za Garrone. “In questi 25 anni, 
da quando il programma Arts at 
School fu avviato nel 1993 gra-
zie all’intuizione di Yehudi Me-
nuhin, Mus-e è cresciuta coin-
volgendo sempre più bambini, 
e continua a dimostrare la sua 
straordinaria attualità affron-
tando con rinnovato impegno 
il tema dell’integrazione a scuo-
la attraverso l’arte. Educare alla 
bellezza” conclude la nostra vice 
presidente “è il messaggio che ci 
ha lasciato Menuhin, e che noi 
tutti di Mus-e Italia abbiamo 
fatto nostro.

Questi 25 anni rappresentano 
un primo significativo traguar-
do per un’idea di speranza de-
stinata ad alimentare il futuro 
delle nuove generazioni”. Il li-
bro, edito dalla casa editrice Ze-
firo, verrà presentato ufficial-
mente a Genova presso la sede 
di Mus-e Italia all’inizio della 
nuova stagione scolastica.

NERI MARCORÈ   per Mus-e del Fermano

IL PROGETTO MUS-E   in un libro


