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Inaugurato il mosaico della scuola elementare Carducci 
  

 
 
L’inaugurazione del mosaico, realizzato dai bambini delle classi terze (sezioni A, B e C) della 
scuola elementare “Giosuè Carducci”, ha rappresentato una grande occasione di festa corale per 
l’intera scuola, gli insegnanti e i genitori. 
 
L’opera di 18 metri quadrati che abbellisce l’ingresso della scuola elementare, rientra nell’ambito 
delle attività promosse dal Progetto Mus-E, nel corso dell’anno scolastico 2009-2010, in 
collaborazione con la Direzione didattica del 3° Ci rcolo.  
 
L’Associazione Mus-E è attiva nelle scuole elementari di Reggio dal 2006, per promuovere progetti 
e iniziative per l’integrazione dei bambini e per arginare i fenomeni di emarginazione e disagio 
sociale con l’aiuto dell’arte. I progetti dell’associazione sono del tutto gratuiti per le famiglie e non 
gravano sul sistema scolastico poiché completamente autofinanziati. 
 
La realizzazione del mosaico, sotto la guida del maestro mosaicista Gian Domenico Silvestrone 
che ha tagliato a mano ben 57.600 tessere di 38 colori diversi, accompagnata dal laboratorio 
musicale di percussioni, curato dal maestro Dioubate Lancei, ha permesso di creare spirito di 
collaborazione e di amicizia tra i bambini, uniti in un gioco di squadra divertente volto a sviluppare 
la conoscenza dei colori, delle forme e di una tecnica antichissima che richiede attenzione e 
grande capacità di concentrazione. 
 
Il dirigente scolastico, Cecilia Messori, ha ringraziato a lungo l’assessore all’Educazione Iuna 
Sassi e l’assessore alla Cultura Giovanni Catellani, per aver sempre sostenuto le tante attività 
della scuola. All’inaugurazione era presente anche la signora Anna Maria Gerra che con il suo 
sostegno contribuisce al mantenimento della mensa della scuola. Un sentito ringraziamento è 
andato quindi ai rappresentanti del Progetto Mus-E a Reggio, il presidente Ferdinando Del Sante e 
la coordinatrice Elisabetta Benassi. 
 
La benedizione dell’opera e della scuola da parte di don Gianni Mortari della Parrocchia di San 
Pietro ha chiuso le celebrazioni ufficiali della giornata, quindi i ragazzi si sono esibiti nel cortile 
della scuola in un divertente concerto di percussioni diretto dal maestro Dioubate Lancei. 

 
 


