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Laura Ugolotti

II «Questo percorso mi ha aper-
to una luce nel cuore, una luce
profonda che non mi lascerà e
non si spegnerà».

E’ così che descrive il progetto
Mus-e uno dei bambini che vi
hanno preso parte; un percorso
multiculturale triennale fatto di
laboratori artistici multidiscipli-
nari, che ha coinvolto circa 250
bambini, studenti di 8 classi e di
6 diverse scuole cittadine: Coc-
coni, Corridoni, Bottego, San Vi-
tale, Pezzani e Adorni.

In queste settimane, a conclu-
sione dell’anno scolastico, le
classi coinvolte si stanno cimen-
tando in una serie di lezioni
aperte, in cui mostrare a genitori
e compagni di scuola cosa hanno
imparato da gennaio a maggio.

Le discipline
Danza, musica, pittura, illu-

strazione, fotografia, scenogra-
fia, teatro, capoera, arti circensi.

Sono tante e diverse le disci-
pline che hanno sperimentato
negli ultimi mesi.

Un percorso che permette lo-
ro non solo di conoscere da vi-
cino diverse forme d’arte, ma an-
che di prendere consapevolezza
dei diversi linguaggi espressivi:
diciotto incontri, inseriti in ora-
rio scolastico che sono diventati
parte integrante del progetto
educativo.

La classe quarta A della scuola
primaria «Pezzani», ad esem-
pio, quest’anno si è impegnata in
un percorso fatto di musica e
danza, sotto la guida di Ailem
Carvajal e Sara Ippolito.

Le insegnanti
«Abbiamo lavorato sui quat-

tro elementi, aria, acqua, terra e
fuoco - raccontano le due pro-
fessioniste -, sul silenzio, sulla
capacità di entrare in contatto
con se stessi, per poter entrare in
relazione con l’altro».

«I bambini si sono sentiti
molto coinvolti - aggiungono le
due insegnanti, Gilda Talevi e
Maria Paola Gennari -; è stato un
bel percorso, dal punto di vista
umano ed emotivo. Non hanno
solo imparato un linguaggio ar-
tistico: hanno trovato uno spa-
zio nuovo di espressione, con le
sue regole, e questo è stato utile
soprattutto a chi, normalmente
ha più difficoltà a manifestare
pensieri ed emozioni».

«E’ una classe - aggiunge An-
na Cattaneo, coordinatrice per
Parma del progetto Mus-e - che
quest’anno ha vissuto momenti
difficili, delicati. I laboratori so-
no stati l’occasione per stringer-
si, condividere le paure e affron-
tarle insieme, uscendone più
forti».

Ieri, davanti ad un pubblico di
genitori commossi, i bambini
hanno recitato lettere in diverse
lingue, hanno mostrato il lavoro
fatto sulla percezione del corpo e
del respiro.

«L’obiettivo però - precisa Ai-
lem Carvajal - non è lo spettacolo
finale, ma il percorso fatto. I ra-
gazzi non sono sul palco per mo-
strare le loro doti, ma per con-
dividere le loro emozioni».

E per dimostrare, aggiungia-
mo noi, che investire sui bam-
bini significa farne degli adulti
migliori. !

EDUCAZIONE ESIBIZIONE FINALE DAVANTI A COMPAGNI E GENITORI

Progetto Mus-e:
danza, musica
e pittura salgono
in cattedra
250 bambini di sei scuole cittadine coinvolti
in laboratori artistici multidisciplinari

QUARTIERE CITTADELLA TRADIZIONALE INIZIATIVA DI CHIUSURA DEGLI INCONTRI CON L'AVIS MONTEBELLO

Cielo di palloncini sopra la Don Milani
La presidente Dalcò:
«I nostri volontari
hanno coinvolto
800 bambini»
Laura Birra

II Centinaia di palloncini liberati
nell’aria. Una festa di colori, di
gioia. E’ l'inno alla vita, che si
materializza nei pensieri dei
bambini attaccati a quei pallon-
cini, nella speranza che chi li tro-
va capisca quanto è importante
donare il sangue. Ieri, alla scuola
Don Milani, c'è stato il tradizio-
nale lancio dei palloncini orga-
nizzato dall’Avis Montebello, a
conclusione degli incontri che
l’associazione organizza con i ra-
gazzi delle scuole elementari e
medie del quartiere Cittadella:
«Per tutto l’anno scolastico -
spiega Anna Dalcò, presidente
dell’Avis Montebello - i nostri vo-
lontari hanno organizzato in-
contri con 32 classi, coinvolgen-
do circa 800 bambini. Spiegano
loro perché è importante donare
il sangue: un gesto semplice, che
non costa nulla, ma che può dare
speranza a moltissime persone
che ne hanno bisogno».

A conclusione degli incontri,
gli studenti di quinta elementare

e di seconda media hanno scritto
un pensiero personale su una
cartolina ed ognuna è stata at-
taccata ad un palloncino, che ar-
riverà chissà dove a portare una
richiesta di solidarietà.

Un po' come il messaggio in
una bottiglia, lasciato andare in
mare nella speranza che lo trovi
qualcuno. Questa volta, però, la
via scelta per portare il messag-
gio lontano è diversa: è il cielo. E
vedere i bambini che lasciano
andare il loro palloncino, se-
guendolo con lo sguardo mentre
si allontana, saltando ed urlando
di gioia, è davvero un inno alla
vita: «Aspettano questa festa
tutto l’anno - spiega Marzia Co-
lonna, collaboratrice vicaria del-
la scuola -. Con questo gesto i
nostri bambini lanciano una ri-
chiesta di solidarietà. Adesso at-
tendiamo le risposte a queste ri-
chieste: speriamo che siano nu-
merose». A conclusione degli in-
contri, i bambini hanno realiz-
zato anche dei disegni sulla do-
nazione, che verranno utilizzati
per i calendari dell’Avis comu-
nale e Montebello il prossimo
anno. Aspettando di entrare nel-
le case dei parmigiani proprio
con quei disegni, intanto, il mes-
saggio di solidarietà passa attra-
verso parole scritte e fatte volare
in cielo. Con frasi semplici, come
sanno essere semplici le cose
dette dai bambini.

E forse, proprio per questo,
sono ancora più efficaci: «Io so-
no piccolo, non posso donare il
sangue. Però da grande voglio
farlo, spero che lo farai anche
tu». !

L'obiettivo

Per contrastare
l'emarginazione
e il disagio
"" L’obiettivo principe del pro-
getto Mus-e, che nasce a livello
europeo, per arrivare nel 2006 a
Parma, è contrastare nelle
scuole l’emarginazione e il di-
sagio sociale.

Per i bambini, specie stranie-
ri, l’arte diventa un canale at-
traverso cui esprimere le pro-
prie emozioni, i propri talenti e
per entrare in relazione con i
compagni.

Quest’anno il progetto è sta-
to finanziato interamente da
privati: Chiesi Farmaceutici, Ba-
rilla, Fondazione Monte Parma,
Unione Parmense degli Indu-
striali, Bertani, Cariparma & Pia-
cenza, Rotary Club di Parma,
Provincia e Comune di Parma.

Quattordici gli artisti coinvol-
ti: Anna Boschetti e Sara Ippo-
lito per la danza, Ailem Carvajal,
Yalica Jo Gazan e Mauro Casap-
pa per la musica, Rossella Ta-
glini per la pittura, Roberta Ghe-
rardi per l’illustrazione, Cecilia
Comani per la fotografia, Ema-
nuela Dall’Aglio per la scenogra-
fia, Veronica Ambrosini, Rosira
D’Aiello e Agnese Scotti per il
teatro, Tosin Shittu per la ca-
poera e Martina Vissani per le
arti circensi. Insomma, un pro-
getto importante con insegnanti
di alto livello.

-
-

InBreve

VENERDI'

Progetto Chirurgie:
l'ultimo incontro
"" Venerdì 8 giugno alle ore
20 alla sala convegni della
Casa di cura Città di Parma
si terrà l’ultimo appunta-
mento del Progetto Chirur-
gie. I dottori Paolo Adravan-
ti ed Aldo Ampollini trat-
teranno il tema «La chirur-
gia protesica di ginocchio.
Problematiche sanitarie, so-
ciali ed economiche».

OSPEDALE

Chiusura anticipata
delle radiologie
"" Da domani al 16 settem-
bre i punti di accoglienza
nelle segreterie delle radio-
logie dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria, nei quali si
svolgono le attività di pre-
notazione di Tac e Rmn ese-
guibili all'ospedale Maggio-
re, anticiperanno la chiusu-
ra degli sportelli alle 15. Ri-
cordiamo che alcuni esami,
che non necessitano di va-
lutazione, possono essere
prenotati telefonicamente al
numero verde aziendale 800
219978, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 15.

BORGO FIORE

La decima edizione
della Mostra-festa
"" Venerdì 8 giugno, in bor-
go Fiore 11, decima edizione
della «Mostra-festa!» del-
l'associazione artistica Bor-
gofiore: in esposizione cera-
miche, sculture, dipinti rea-
lizzati dai soci, adulti e bam-
bini durante i corsi-labora-
torio di quest'anno. Inaugu-
razione venerdì dalle 19 in
poi, mostra aperta sabato
10-12.30 e 16-19,30. Per in-
formazioni: Cecilia
3385981606.

OGGI

Laureandi a lezione
di design all'Ikea
"" Oggi, dalle 11 alle 13 gli
studenti del Corso «Labora-
torio di sintesi finale Pro-
getto e Costruzione dell’ar -
chitettura», laureandi del
secondo anno del corso di
laurea specialistica in archi-
tettura dell’Università degli
studi, saranno all’Ikea per
una lezione di design.

PUBBLICI ESERCIZI

Il corso abilitante
al commercio
"" Si terrà dall' 11 giugno al
16 luglio, alla Cescot Con-
fesercenti, il corso professio-
nale abilitante al commercio
e alla somministrazione di
alimenti e bevande. L’atti -
vità si articolerà in 100 ore
di formazione; le lezioni ini-
zieranno alle ore 14. Infor-
mazioni e iscrizioni si rice-
vono al Cescot Confesercen-
ti, in via La Spezia 52, te-
lefono 0521-382611.

DOMANI

In sala Barilla
la poesia dialettale
"" A conclusione dell'anno
sociale 2011-12 domani alle
ore 16.30 in sala Barilla si
terrà l'ultimo incontro di
poesia dialettale che canta
ed esalta Parma ed il suo
torrente con il proprio af-
fluente. Tutto l'amore dei
poeti parmigiani per la no-
stra città declamato dai bra-
vi dicitori della Famija
Pramzana. Seguirà la tradi-
zionale merenda per la qua-
le bisognerà prenotarsi nella
segreteria o al bar.


