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La Pace sempre, non solo a Natale 
 

È stato un anno difficile quello appena trascorso, perché nuovamente 

si è riaffacciata la “paura”, con i suoi nefasti lineamenti, a cercare di sporcare 

ciò che di bello tante persone di buona volontà, ogni giorno, continuano a 

costruire, per creare ponti tra i popoli, per abbattere muri di ignoranza, per 

favorire la reciproca conoscenza tra persone di culture e tradizioni differenti. 

Eppure questa “paura” nulla può di fronte al sorriso di un bambino, di 

fronte alla sua ingenuità, che è purezza d’animo, fiducia ed apertura totale 

all’altro. Un sorriso ha una forza straordinaria, in grado di sconfiggere ogni 

paura. Lo vediamo, tutti i giorni, nelle nostre classi. Lo sperimentiamo dal vivo, 

con il lavoro che portiamo avanti, insegnando la bellezza e la tolleranza 

attraverso l’amore per l’arte. 

Un sorriso dona serenità. Impariamo dai bambini e cogliamo questo 

tesoro. È lo spirito del Natale, quello più vero, sincero ed intenso. Quello che, 

noi di Mus-e, auguriamo a tutti voi di respirare, a Natale e sempre, come ci 

suggerisce il biglietto d’auguri che vi alleghiamo, realizzato dagli alunni di una 

nostra classe. 
 

Ed allora… buon Natale, buon 2016, ma, soprattutto, buon sorriso! 
 

 
____________________________________________________ 

 

Care amiche ed amici 
 

quest’anno Mus-e partecipa 

a “il Mio Dono”, una iniziativa 

promossa da UniCredit che 

prevede l’assegnazione di un 

contributo sulla base delle 

preferenze espresse on line 

nei riguardi delle organizza-

zioni partecipanti. 
 

Il vostro apporto è perciò 

fondamentale, basterà sem-

plicemente esprimere una 

preferenza seguendo le 

indicazioni riportate sul sito di 

MUS-E Italia (http://www.mus-

e.it/index.php?idEv=700). 
 

È un piccolo gesto quello 

che vi chiediamo, ma con un 

grande significato: quello di 

attivare tutta la rete Mus-e 

per ottenere un contributo 

che servirà a garantire una 

migliore qualità del nostro 

lavoro. Più click avremo più 

alto sarà il valore del 

contributo! 
 

Non rimane allora che 

mobilitarci tutti quanti per 

coinvolgere più persone 

possibili in questa iniziativa. 

La campagna è iniziata 

giovedì 3 dicembre e andrà 

avanti sino a lunedì 18 

gennaio.  
 

Ricordatevi: basta un 

semplice click! 
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GRANDE SUCCESSO PER LA CENA MUS-E 
 

Una cena speciale quella tenutasi il 27 novembre al Fermo Forum per raccogliere fondi a favore 

dell’associazione Mus-e del Fermano onlus. In tanti hanno risposto all’invito del presidente Enrico Paniccià 

riempiendo le sale di ricevimento del centro fiere di Campiglione. Si è trattato di una presenza attenta, consapevole, 

per capire il significato di un progetto, Mus-e, che da anni lavora sul tema dell’integrazione tra bambini italiani e 

stranieri nelle scuole primarie e dell’infanzia. 

Ad impreziosire la serata uno chef di assoluto prestigio, Enrico Mazzaroni, che ha deliziato i presenti con 

alcune sue specialità come la famosa “patata cotta sotto la cenere” ed anche con un pizzico di fantasia etnica 

interpretando alcune delle ricette scritte dagli alunni della Scuola “Salvadori” di Lido San Tommaso e pubblicate in 

un libro “Vedere e toccare. Il ricettario di San Tommaso” che è stato presentato proprio durante la cena. 

“Mus-e del Fermano rappresenta per noi un’eccellenza 

perché ha saputo, negli anni, costruire un rapporto vero con le scuole 

e con il territorio, e le tante persone presenti alla cena sono la 

dimostrazione di come questa squadra guidata da Paniccià abbia 

operato e stia operando davvero bene su un tema così centrale nel 

dibattito politico e culturale del nostro paese qual è appunto 

l’integrazione. 

Una integrazione che parte dalla reciproca conoscenza e dal 

reciproco rispetto, assumendo l’arte come linguaggio universale in 

grado di superare ogni differenza di lingua, di cultura e di religione”. 

A parlare la coordinatrice nazionale di Mus-e, Rita Costato 

Costantini, che ha portato i saluti del presidente di Mus-e Italia, 

Alessandro Garrone. 

Oltre alla cena, spazio ai laboratori tenuti dagli artisti Mus-e 

che hanno coinvolto i presenti in divertenti percorsi artistici sfociati in 

un dipinto realizzato con colori naturali e in una orchestra con 

strumenti da cucina che ha suonato sulle note della Gazza ladra di 

Rossini. 

“Una serata da incorniciare per Mus-e del Fermano, ed un sincero ringraziamento a tutti i nostri amici perché 

la loro generosità ci consente di proseguire nel nostro impegno”, questa la chiosa del presidente Paniccià. 

 

NUOVI CORSI AL VIA!   
 

Ben 14 le classi che continueranno l’esperienza Mus-e per il 2016 in 

6 scuole primarie! Mus-e continua a crescere coinvolgendo sempre più 

bambini. 

Con una novità importante quest’anno, ossia l’attivazione di un 

laboratorio “fuori provincia” e per la precisione a Comunanza. Il tutto 

condito dall’arrivo di nuovi artisti e da un mondo di novità, a partire dalle 

celebrazioni per il centenario della nascita del fondatore di Mus-e, Yehudi 

Menuhin, che sarà ricordato con importanti iniziative che coinvolgeranno 

tutte le sedi Mus-e d’Italia e del Mondo. 

Con l’auspicio che il prossimo anno sia ricco di nuovi momenti di 

crescita per tutti i bambini, ci accingiamo a salutare questo 2015 e ad 

augurare a tutti noi un sereno 2016. 

 

Il presidente di Mus-e del Fermano, Enrico Paniccià,  

al centro con lo chef Enrico Mazzaroni, a dx la 

coordinatrice di Mus-e Italia, Rita Costato Costantini, 

a sx il coordinatore di Mus-e del Fermano, Carlo 

Pagliacci 

Foto di un laboratorio Mus-e 


