
“Garrone: insegniamo a scuola la tolleranza attraverso l’arte” 
di Erika Dellacasa. 
 
Riccardo Garrone è dal 30 settembre del 2002 presidente per 
l’Italia di MUS-E®. A dicembre è nata l’associazione in sede 
locale con presidente Stefano Zara. Fra i primi sottoscrittori del 
progetto Erg e Sampdoria (hanno devoluto le somme destinate ai 
regali di Natale). Presidente Garrone cosa l’ha spinta a questo 
nuovo impegno? E cos’è esattamente questa iniziativa? 
 
“Ho conosciuto le persone che hanno dato il via al progetto MUS-
E® in Italia e ho trovato il loro impegno veramente condivisibile. 
Il nucleo di questo progetto è l’integrazione e la tolleranza: 
l’obiettivo è di svilupparle tra i bambini delle elementari, ma è 
possibile coinvolgere anche l’ultimo anno delle materne. Un 
processo di integrazione che si attua attraverso l’arte: musica, 
danza, arti figurative, recitazione, mimo ma anche arti marziali. 
Due ore settimanali che fanno parte del programma scolastico 
riconosciuto”. Quante classi saranno coinvolte a Genova? 
 
“ Partiremo con trenta classi. Abbiamo avuto molte richieste e 
continuano a arrivarne, ma per quest’anno il progetto è 
completo. Si cerca come ovvio di favorire le classi multietniche. A 
Torino, ad esempio, dove il progetto esiste da alcuni anni, il 40 
percento delle classi è nelle scuole di Porta Palazzo”. Per 
coinvolgere bambini extracomunitari… 
 
“ Sì. La potenzialità di integrazione della musica, della 
recitazione, della danza, è molto forte: questi bambini che 
spesso hanno difficoltà scolastiche, non parlano ancora bene 
l’italiano, recuperano in questi campi lo svantaggio, conquistano 
autostima e uguaglianza. Questi bambini, che vivono in 
condizione di povertà, portano la ricchezza della loro cultura 
artistica, musicale. Non solo, la tolleranza, la convivenza che i 
bambini imparano in classe arriva alle loro famiglie, dalla scuola 
alla casa”. Come si finanzia il progetto? 
 
“ MUS-E® è una associazione Onlus. Quindi abbiamo bisogno 
della collaborazione di tutti. Si basa sulle donazioni. Il 
programma è rigorosamente disegnato sulle risorse finanziarie e 
da queste limitato. Le spese sono si può dire esclusivamente 
quelle della retribuzione degli operatori, gli artisti, che vanno 
nelle scuole per tenere i “corsi”. Anche questo è un aspetto 
positivo: si offre una occasione di lavoro a giovani artisti. Quanto 



alle strutture, al consiglio direttivo e così via, si basa sul 
volontariato”. Genova ha risposto? 
 
“ Molto, perché alla fine questa è una città che ha i suoi momenti 
di generosità. Ho trovato disponibilità a partire da Stefano Zara 
per arrivare a Bruno Musso della Fondazione Gaslini, 
all’Accademia con Giancarlo Piombino e Massimo Sirotti, che 
fanno tutti parte del consiglio direttivo. Gli altri membri sono 
Giuseppe Anfossi, Claudio Bertieri, Anna Maria Guglielmino, 
Lorenzo Caselli, Ariel Dello Strologo, Silvio Ferrari, Massimo 
Gazzaniga, Angelo Guaragna, Fabrizio Parodi e Davide Viziano”. 
 
Al teatro Modena saranno presenti Enrique Baron Crespo e 
Gianfranco De Bosio. “ Baron Crespo è presidente della Yehudi 
Menuhin Foundation che è appunto la “casa madre” di MUS-E®. 
E’ stato il grande violinista Yehudi Menuhin ad ideare questo 
progetto multiculturale. De Bosio è il presidente onorario in 
Italia, dove MUS-E® é presente a Milano, Cremona, Bologna e 
Torino. E ora a Genova. Quest’anno, complessivamente, 
coinvolgerà 3400 bambini per 171 classi in 55 scuole”. 
 
La presentazione del programma cade alla vigilia della giornata 
della memoria… “ E’ una coincidenza voluta. Per questo 
inaugureremo anche la mostra “Primo Levi, la memoria” di Sofia 
Gandarias”. 
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