
“Arte e immagini come unico linguaggio” di Annalisa Rimassa. 
 
Iniziativa dell’associazione “MUS-E®” per facilitare l’integrazione 
tra bimbi di paesi diversi. “ Arte e immagini come unico 
linguaggio” 
Convegno con musicisti, danzatori e teatranti sulla “Costa 
Europa”. 
 
Alla fine della prossima primavera, il Carlo Felice, palco della 
lirica per eccellenza, vanterà il pienone di bambini. In 700 
comporranno una lezione loro impartita durante l’anno 
scolastico. Movimento, immagine e arte possono sostituire la 
lingua parlata: per capirsi e conoscersi anche tra stranieri. Una 
filosofia all’apparenza semplice che da 10 anni smuove artisti e 
pedagogisti in tutta Europa, nel nome di “MUS-E®” progetto 
“onlus” che, giunto in Italia nel’93, ha contato in 14 paesi ben 25 
mila bambini. Circa 800 ne vedrà a Genova, (per 15 circoli 
didattici della cintura metropolitana compreso il corso 
all’ospedale Gaslini), capoluogo dove il MUS-E® ha ancora più 
diritto di esistere: “Una città tra le più vecchie del mondo, dove 
l’integrazione può diventare ricchezza e sviluppo. Una città che 
ha bisogno degli immigrati”, è la riflessione del presidente della 
sede genovese Stefano Zara che prevede una classe dirigente 
aperta anche a quegli stranieri ora piccoli immigrati nelle 
elementari genovesi. 
 
Se quindi l’integrazione deve cominciare a scuola, ci pensano gli 
artisti a unire i bambini, e soprattutto le famiglie, in un unico 
linguaggio. Lo spiegano Anna Maria Guglielmino, responsabile 
del MUS-E® Genovese, e il coordinatore artistico Marco 
Romagnoli: per tre anni le classi incontrano due artisti (per 
movimento, immagine e suono appunto) durante le ore 
curriculari. Un esperimento che, assicura la coordinatrice 
nazionale Giovanna Senin, alimenta anche la concentrazione 
durante l’apprendimento se “il bimbo che lavora con l’arte lavora 
con disciplina”. 
 
Raul Jaiza è un regista teatrale argentino, flautista allievo di 
Herbert Diehl. E’ lui che tiene le fila degli artisti di MUS-E®. E 
forte dell’esperienza scolastica, sottolinea che l’integrazione tra 
culture diverse passa attraverso i bambini puntando agli adulti: 
“Immaginatevi il nostro arrivo in un istituto. Per insegnanti e 
genitori siamo degli sconosciuti”. 
 



La Costa infatti, ha riunito oltre 100 tra musicisti, danzatori e 
teatranti, per un convegno crociera di tre giorni. Partito ieri da 
Genova, l’inedito workshop toccherà Barcellona e Ajaccio prima 
di tornare alla Lanterna. Non si tratta ovviamente di un’occasione 
mondana, bensì di un confronto tra persone di origini e di 
culture diverse: che però devono mettere a punto un metodo 
comune per mantenere Mus-e vivo in tutto il mondo. Per questo, 
servono anche fondi: “In Italia – dichiara il presidente MUS-E® 
Italia, Riccardo Garrone – seguire una classe per un anno costa 
3000 euro”. Cifre da moltiplicare che spesso vengono offerte da 
Fondazioni, privati, azionisti. 
 
 
(Annalisa Rimassa - Il Secolo XIX - 20 settembre 2003) 
 
 


