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NEWS LETTER 
 
In questi anni i laboratori realizzati da Mus-E Napoli Onlus sono stati anche parte integrante di due 
progetti europei di ampio respiro e ne hanno rappresentato il livello esperienziale. 
Art4Rom e Music4Rom, ambedue misure del programma europeo LLP (Lifelong Learning Programm), 
ci hanno visto collaborare con Associazioni di 6 diversi paesi sotto la leadership della Fondazione 
Yehudi Menuhin. 
In questo mese si è concluso il progetto Music4Rom che ha visto la musica, e, nello specifico, la 
musica Rom quale medium culturale e formativo, per costruire un ponte ideale tra le culture, in 
particolare tra la cultura Rom e la cultura dei paesi ospitanti. 
Attraverso la musica i bambini hanno scoperto un mondo: quanto la musica Rom abbia contaminato e 
contamini la musica europea, l’appartenenza a radici e ed a cultura proprie, l’apprezzamento delle 
radici e della cultura altrui, la solidarietà nell’uguaglianza e nella differenza.  
 

 
 
La musica trascina con sé aspetti della vita quotidiana e scelte personali, la storia del popolo a cui 
appartiene e dei contatti, delle contaminazioni che accompagnano la vita del singolo e dei gruppi, 
esprime sentimenti e dolori, e non ha bisogno di parole o di scrittura, è un linguaggio universale che dà 
senso anche ad una lingua sconosciuta, è il linguaggio che più direttamente parla ai bambini ed ai 
giovani, è il linguaggio con il quale, ieri come oggi, essi comunicano nel tempo e nello spazio. 
E’ la musica che ha accompagnato in questi anni i bambini dei laboratori di Mus-E Napoli Onlus in un 
percorso verso la conoscenza, l’integrazione e la tolleranza reciproca: verso la scoperta di sé e 
dell’altro. 
Essa si pone, quindi, quale medium ideale per l’integrazione ed la promozione sociale e culturale, dei 
bambini e dei giovani sia Rom che italiani, migranti, spagnoli, e di qualunque altro paese e cultura, ed 
allo implemento di conoscenze ad abilità che promuovano le competenze necessarie proprie 
all’inserimento ed allo sviluppo socio-culturale. 
 
Questi progetti hanno costituito un percorso che ha coinvolto circa 400 bambini in laboratori dove 
hanno conosciuto ed ascoltato musica rom e classica, dove hanno appreso il canto e la danza, a 
suonare il violino, la chitarra, le percussioni, il flauto ed a gestire l’attività in comune, a leggere poesie e 
storie, a narrare, a drammatizzare, a disegnarle; hanno appreso il segno grafico, quello musicale, 
quello scritto e quello visivo, ma, soprattutto hanno appreso a stare bene insieme. 
Ed hanno creato: con i mezzi acquisiti a loro congeniali, hanno comunicato le loro conquiste, le loro 
vittorie. Mostre, video piccole performances, “”concerti”” sono stati i mezzi di socializzazione scelti.  
I percorsi progettuali non si sono limitati a questo: sono state prodotte guide didattiche, testi, buone 
prassi, messi a disposizione di tutti coloro che in Europa, e dovunque intendano ripetere un esperienza 
culturale davvero unica. 
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Mus-E Napoli Onlus augura a tutti ed agli 

amici che l’hanno seguita ed accompagnata 

in questi anni  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

con l’augurio di partire ancora insieme 

verso nuove avventure. 
 

 

 

 

 

Vuoi contribuire al progetto Mus-e Napoli Onlus ? 

 

- dona il Tuo 5 per mille Cod. Fisc. 05161811210; 

 

- Fai una donazione IBAN IT69 R033 5901 6001 0000 0062 422 

 

 

 

 

 

 

 

I siti 

http://www.music4rom.com 

www.menuhin-foundation.com 

www.mus-e.it/ 

http://www.art4rom.eu/# 
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