
INCONTRO Presentato all’«interclub» rotariano il progetto MUS-
E® La musica entra in classe Garrone: «L’arte completa il 
percorso educativo» Un uomo e il suo violino. Può essere che 
parliamo di un grande quadro: il «Violinista verde» di Chagall. O 
di uno straordinario musicista: Lord Yehudi Menuhin. Ma 
effettivamente non c’è molta distanza tra questi due personaggi, 
se al primo riconosciamo d’essere stato artefice di una 
sorprendente libertà comunicativa realizzata attraverso la pittura 
e al secondo di essere stato un leggendario violinista, detto 
anche il «Paganini del’900». 
 
Se entrambi erano ebrei. E se Menuhin, in particolare, ha creduto 
così tanto nella forza dell’arte da metterla al centro di un 
progetto educativo volto all’integrazione tra persone e culture: il 
progetto MUS-E® (= Musique Europe), nato nel 1994 da un’idea 
di Yehudi Menuhin e attuato grazie all’appoggio di Werner 
Schmitt, direttore del Conservatorio di Berna. L’altro ieri, 
nell’ambito di un affollato «interclub» rotariano all’Hotel 
Stendhal, il progetto MUS-E® è stato presentato a Parma da un 
relatore d’eccezione: Riccardo Garrone, presidente della 
Sampdoria, consigliere d’amministrazione di Erg (primo gruppo 
petrolifero indipendente italiano) e presidente di MUS-E® Italia. 
Al suo fianco Stefano Micossi, tesoriere di MUS-E® Italia, 
direttore generale di Assonima e consigliere del Ceps di Bruxelles 
(Centre for economic policy studies). 
 
Presenti anche Giovanna Senin, coordinatrice nazionale di MUS-
E® Italia, nonché i presidenti dei Rotary Club Parma e Parma Est: 
Fausto Quintavalla e Federico Tanzi. Ma che cos’è MUS-E® nel 
concreto? La risposta di Garrone non si è fatta attendere: « Il 
progetto MUS-E® è rivolto ai giovani, al mondo della scuola e si 
basa su un concetto fondamentale tratto dalla pedagogia 
musicale dell’ungherese Kodaly: ovvero che la musica e le arti 
figurative sono parti integranti del percorso educativo in quanto 
capaci di migliorare l’uomo, di renderlo consapevole delle radici 
culturali proprie e altrui, di farlo crescere in rispetto per se 
stesso e per gli altri agendo positivamente sul fronte della 
reciproca comprensione e su quello importantissimo della 
prevenzione dalla violenza, dal razzismo, dall’esclusione 
sociale». 
 
MUS-E® è diretto in particolare agli ambienti scolastici dove più 
folta e complessa è la multietnicità, ossia dove più problematica 
si avverte la «diversità» socio-culturale. Nelle città italiane – e 
Parma non fa eccezione – il fenomeno dell’immigrazione è 



massiccio, quindi l’incontro tra bambini provenienti da diverse 
parti del mondo diventa un’ineludibile priorità pedagogica, anche 
in vista di quella che sarà la «società di domani». MUS-E® dà una 
risposta alta, ma efficace e concreta, alla necessità di sostenere 
gli insegnanti e gli alunni nel percorso di reciproca conoscenza e 
comunicazione: «La musica, il canto, la danza nonché il 
coinvolgimento dei sensi e del corpo in un condiviso percorso 
artistico sono l’occasione ideale per creare un autentico incontro 
tra culture, per dar vita a un linguaggio universale e prevenire il 
disagio, l’emarginazione». 
 
Ecco perché MUS-E® favorendo l’apprendimento di quella 
straordinaria risorsa che è la «diversità» (o la «molteplicità») - «si 
fonda sull’incontro tra artisti esperti nelle diverse discipline 
previste dal progetto e una classe di bambini. Lì, alla presenza 
degli insegnanti, l’innata tendenza alla competizione diventa 
un’occasione di scambio creativo e di scoperta dell’altro, un 
momento di libera espressione e di crescita pedagogica». 
 
La finalità che MUS-E® si propone non è l’apprendimento di 
singole discipline, bensì «la condivisione del codice di 
comunicazione delle singole arti, con diretta influenza 
sull’equilibrio dei bambini». 
 
Insomma come diceva Menuhin, i bambini non imparano la 
musica: la fanno. E non imparano a danzare: danzano. 
 
Il progetto MUS-E®, sostenuto dall’Unione europea, ha trovato 
appoggio in tutti i Paesi che la compongono. In Spagna è gestito 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. In Italia sta crescendo ed 
è già attivo a Milano (presieduto da Carlo Salvatori, presidente di 
Unicredito e socio rotariano a Parma) così come in altre città. Il 
costo è di 3500 euro annui per ogni classe e anche a Parma, 
attraverso l’opera di sensibilizzazione del Rotary Club, potrebbe 
diventare realtà. 
 
 
(Elena Formica - Gazzetta di Parma - 26 novembre 2004) 


