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Mostra Mus-e Musem, presso la sede della Fondazione Carispezia
giovedì, 16 ott. 2014 - 14:31

Dal 18 al 26 ottobre, 

LA SPEZIA - Mus-e La Spezia si è fatta promotrice di un progetto di raccolta fondi davvero originale ed interessante. Con il 
supporto progettuale ed organizzativo della società Startè che si occupa di promozione dell’arte contemporanea italiana nel 
mondo, e con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, cinque affermati artisti spezzini, Mirko 
Baricchi, Pietro Bellani, Marco Casentini, Giuliano Tomaino e Francesco Vaccarone, hanno deciso di mettere la loro 
creatività a disposizione di Mus-e.
L’esito è una mostra evento di venticinque opere, cinque per ogni artista, che saranno esposte dal 18 al 26 ottobre presso la 
sede della Fondazione, in via Domenico Chiodo 36.

Mus-e è un’organizzazione che attraverso l’educazione all’arte nelle scuole si propone il duplice obiettivo di sviluppare la 
creatività, e di educare alla reciproca comprensione, alla tolleranza, all’accettazione di sé e dell’altro. Oggi il progetto Mus-e, 
ideato dal violinista Yehudi Menuhin nel 1991, è diffuso nelle scuole di molti paesi europei, in Brasile e in Israele. Nel 2003 
la Commissione Europea lo ha giudicato, tra le iniziative sostenute dal bilancio comunitario, uno dei migliori progetti culturali 
finalizzati all’integrazione.

Mus-e Museum, questo il titolo dell’esposizione, è accompagnata da un bel catalogo con testo critico del Professor Valerio 
Dehò. Grazie alla generosità degli artisti che hanno messo a disposizione un’opera ciascuno, altri fondi potranno giungere a 
sostegno dell’attività di Mus-e La Spezia. Saranno inoltre organizzate, durante il periodo della mostra, attività laboratoriali 
realizzate dagli artisti per i bambini delle classi associate a Mus-e.

Dichiara Enzo Papi, Presidente Mus-e La Spezia «Voglio esprimere un profondo e sincero ringraziamento innanzitutto agli 
artisti che hanno accettato di sostenere il progetto della nostra Onlus. Penso che nel contempo, si sia offerto alla Città una 
eccezionale occasione per poter apprezzare le opere dei cinque artisti che confermano la ricchezza della tradizione artistica 
che ha, in questo territorio, una base più che centenaria».

Dichiara Matteo Melley, Presidente Fondazione Carispezia: «Fondazione Carispezia ha accolto con piacere l’invito ad 
ospitare l’iniziativa dell’Associazione Mus-e La Spezia. Mus-e Museum non è solamente un evento espositivo che consente 
l’incontro con alcuni importanti artisti contemporanei del nostro territorio, ma anche l’occasione di contribuire con risorse 
private a iniziative filantropiche a favore dei più giovani. Una finalità che ben si sposa con l’impegno della nostra Fondazione 
per la promozione di un nuovo welfare di comunità, in grado di attivare risorse e accrescere la cultura della solidarietà 
propria dei nostri concittadini».

Dichiara Paolo Asti, Presidente di STARTE’: «Mus-e Museum è una formula in cui l’arte e gli artisti si muovono con e per i più 
piccoli, creando una magia che speriamo saprà contagiare gli adulti fino a un gesto di solidarietà che permetterà a Mus-e La 
Spezia di continuare la sua opera con maggior forza».

Dichiara Pietro Sinigaglia, coordinatore Mus-e La Spezia: «Mus-e La Spezia è attiva in città da 5 anni, il lavoro specifico 
consiste nella realizzazione di laboratori artistici nelle classi delle elementari, dalla prima alla terza. Con l’arte i bambini 
vedono il mondo complesso in cui vivono con un atteggiamento diverso, capiscono le differenze e le apprezzano, 
cogliendone sempre le più sottili smussature. Gabriele Landi, Valeria Tognoli per l’arte figurativa, Gloria Clemente e Pietro 
Sinigaglia per la Musica, Elisabetta Vittoni per la danza, Enrico Casale per l’Arte, una nutrita squadra di artisti che lavorano 
con i bambini per 6 mesi l’anno, integrazione e multiculturalità le parole chiave del progetto».

La mostra, ad ingresso gratuito, verrà aperta al pubblico sabato 18 ottobre alle ore 17.00 e proseguirà sino a domenica 26 
ottobre con orario di apertura tutti i giorni, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
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