
Presentato ieri al Carlo Felice lo spettacolo “Artinviaggio” al quale 
hanno partecipato centinaia di scolari di diverse scuole della 
provincia di Genova. 
Progetto “MUS-E®”: imparare divertendosi 
Tra disegni e musica, recitazione e danza, i bambini crescono 
insieme e si rispettano. “Fabio non ci fa fare i disegni come 
facciamo noi. Lui ci fa fare cose straordinarie. Ci fa fare dei 
pasticci ma che poi diventano bellissimi”. Simone alunno in una 
scuola elementare genovese, è un piccolo artista di classe. Tra 
disegni e musica, recitazione e danza, Simone ha percepito che 
l’arte può annullare le differenze. E che più è libera meglio 
combatte pregiudizi, intolleranza e razzismo. 
 
L’arte spontanea come agile strumento di educazione è stata la 
profonda intuizione di due grandi musicisti: Lord Yehudi 
Menuhin, violinista scomparso nel 1999, e Werner Schmitt, 
direttore del Conservatorio di Berna. Inventarono, nel 1993, 
“Mus-e” (Musique Europe) progetto che intende portare l’arte a 
scuola: come fosse una classe ideale un punto di incontro tra 
bambini di paesi e di culture diverse. 
 
Dalla Svizzera fino in Liguria, “MUS-E®”, è arrivato in quindici 
scuole elementari genovesi, parlando a 36 classi differenti oltre 
alle 2 che, all’interno dell’ospedale Gaslini, sono state 
organizzate per i piccoli ammalati. Ieri, alle 17.30, al teatro Carlo 
Felice, 650 bambini sono saliti sul palco per “Artinviaggio”. 12 
brani tra movimento, musica e immagine, che hanno raccontato 
la storia del “MUS-E®” genovese: le tessere di questo spettacolo 
a mosaico sono state assemblate dall’attrice Carla Signoris, per la 
regia di Rossana Antiga. L’associazione internazionale diffusa in 
almeno 18 paesi dal Brasile all’Estonia, a Genova ha raccolto e 
ampliato l’esperienza di “Iter danza” che da 25 anni propone 
l’educazione all’arte ai bambini. Di tutto questo parla la 
coordinatrice “MUS-E®” per Genova, Anna Maria Guglielmino. 
 
Come viene organizzato “MUS-E®” nelle scuole? “Per tre anni 
nelle classi si lavora con l’immagine e la creatività in laboratori 
guidati da nove artisti per l’area motoria, otto per la musicale e 
dieci per la visiva. Ma il modulo genovese è unico”. Perché? 
“Perché mischia i linguaggi artistici con la presenza 
contemporanea degli artisti. Vederli lavorare assieme è per i 
bambini un raffronto in più. Capiscono come ci si integra, come 
si collabora”. Quindi gli artisti entrano personalmente nelle 
scuole. “Certo. Seguono i bambini, lavorano e giocano con loro 
dimostrando attraverso l’arte, il rispetto per culture diverse che 



hanno il loro motivo di esistere. Le terne degli artisti poi, di 
origini culturali differenti, diventano un esempio di rispetto tra le 
persone”. Come lavorano i bambini? “Lavorano in collettività. 
Conoscono meglio la loro cultura e comprendono quelle degli 
altri. Sviluppano l’immaginazione e diventano più curiosi”. Non 
imparano a “stare in scena”….. “E’ diverso: partono dai laboratori 
a scuola e lo spettacolo è il finale. I bambini imparano anche a 
riconoscere i propri sensi, il linguaggio del corpo”. 
 
A Genova “MUS-E®” è presieduta da Stefano Zara e ha sede in via 
Felice Romano, presso l’Assindustria (tel: 010 8338481). I 
coordinatori artistici e didattici sono Sabrina Marzagalli e Patrizia 
Conti. I tutor: Nicoletta Bernardini, Osvaldo Devoto, Sabrina 
Marzagalli e Claudia Monti. Allo spettacolo di ieri hanno 
partecipato le scuole: Fabrizi, Palli, Vernazza, D’Eramo, Dante 
Alighieri, Chiabrera, Garibaldi, Duca degli Abruzzi, Mazzini, Anna 
Frank, 2 Giugno, Teglia, Borsi, Fanciulli, San Giuseppe di Pré. 
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