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COMUNICATO del 21 GENNAIO 2015 

Riccardo Garrone, indimenticabile Presidente 
 

 
 

 

Due anni fa scompariva Riccardo Garrone, colui che ha dato una svolta determinante nella 

costruzione di ciò che è oggi Mus-e: una realtà strutturata, con solide basi, diffusa in quasi tutta la 

penisola e che, malgrado le difficoltà generali che vive il nostro Paese, continua a mantenere 

costante il suo impegno a favore dei bambini. Quei bambini che Garrone guardava con curiosità ed 

emozione. Quei bambini che erano diventati il suo mondo, e che egli seguiva con passione, quando 

poteva, in ogni sede Mus-e, immergendosi completamente nelle loro storie e nelle loro fantasie. Le 

lezioni aperte cui partecipava, le manifestazioni dove i bambini erano protagonisti, lo vedevano 

presente ma, soprattutto, partecipe: si sporcava le mani, con i colori, con la colla, e sorrideva, 

divertito, interpretando al meglio quello che è lo spirito di Mus-e, ossia la condivisione di 

un’esperienza tra tanti, diversi, ma accomunati da un linguaggio universale, l’arte. 

 

Garrone è stato un vero “motore” per l’associazione: ha incontrato centinaia di persone, ha 

parlato con tanta gente, ha convinto molti a sposare la causa di Mus-e, trascinati dalla sua grinta e 

dalla sua volontà.  

Ci manca il nostro Presidente. Ma sappiamo che il suo impegno e la sua dedizione non sono 

finiti con la sua morte. Il suo esempio è ben vivo e presente in tutti noi. Ed anche la volontà della 

sua famiglia di proseguire questa straordinaria esperienza è il segno tangibile di una vicinanza che 

non può che inorgoglirci. Siamo grati a Costanza Garrone e ad Antonio Guastoni di rappresentare 

questa continuità con il passato, un passato che ci appartiene e che sentiamo scintillante, dinamico, 

propositivo, com’era ed è tutt’ora, nel ricordo di coloro che l’hanno conosciuto, il nostro 

indimenticabile Presidente. 
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