
L’associazione Mus-e che sta
per Musique Europe riparte do-
po cinque anni e lo fa con l’ap-
poggio di FinArvedi, coinvol-
gendo un totale di 24 classi pri-
me delle scuole elementari cit-
tadine e di Se-
sto Cremone-
se e Spinade-
sco per un to-
tale di 475
alunni coin-
volti, tra i qua-
li 135 stranie-
ri e una deci-
na di disabili.
« D o b b i a m o
imparare mol-
to dai bambi-
ni, dalla loro
disponibilità
e capacità di
stare insieme,
al di là delle
differenze —
ha spiegato il
cavaliere Gio-
vanni Arvedi —. E’ questa loro
capacità di stare insieme e senti-
re il mondo, coniugata alla di-
sponibilità ad accogliere i lin-
guaggi dell’arte che fanno di
Mus-e una risorsa importante.
In tempi di globalizzazione l’in-
contro delle diversità sul terre-
no comune dell’arte, della musi-
ca, della danza è un modo per at-
tutire la paura dell’altro e rea-
lizzare una vera integrazione,
che deve iniziare proprio dai
banchi di scuola». Cremona, do-
po l’avvio nel 1999, oggi torna a
farsi promotrice di questo mo-
do diverso di fare scuola, con la-

boratori accolti dai docenti con
interesse ed entusiasmo, affida-
ti a professionisti acclarati e
che si terranno per 20 settima-
ne, in orario scolastico con ca-
denza settimanale. «Mus-e è un
progetto multiculturale euro-
peo, dedicato ai bambini, che si
propone di contrastare, attra-
verso l’attivazione di laboratori
artistici, l’emarginazione e il di-
sagio sociale, di promuovere
l’integrazione, il rispetto di tut-
te le culture e la valorizzazione
delle diversità nelle scuole pub-
bliche primarie — ha spiegato il
coordinatore Ferdinando Soa-

na —. Il progetto, nato dalla
mente di un artista, il celebre
violinista e direttore d’orche-
stra Yehudi Menuhin, è stato in-
trodotto in Italia nel 1999 in
due città, Milano e Cremona.
Oggi è attivo in 27 città. Cremo-
na rientra dopo cinque anni, Mi-
lano lo farà a breve, insieme a
Saronno e Varese. Così le città
coinvolte in Italia saranno 30».

In realtà la rete di Mus-e è

ben più ampia e coinvolge 14 pa-
esi europei a cui si affiancano
Israele, Senegal e Brasile. L’as-
setto societario dell’associazio-
ne vede impegnati in prima per-
sona il cavaliere Giovanni Arve-
di, Luciana Arvedi Buschini, Li-
sa Caldonazzo Casali, Marialui-
sa Vinci Caldonazzo, Walter
Montini e Ferdinando Soana. Il
coordinamento didattico è affi-
dato ad Enrica Parmigiani, men-

tre ne è segretaria Michela Na-
politano. Ma gli attori di Mus-e
saranno i bambini, i 475 alunni
delle classi prime che avranno
la possibilità non solo di fare
musica, di fare danza e arte visi-
va, ma di coniugare tutte que-
ste competenze in un sentire co-
mune, come strumenti facilita-
tori della loro creatività. Nel
progetto sono impegnati 19 do-
centi fra musicisti, danzatori e
artisti, tutti cremonesi e ade-
guatamente formati per fare in
modo che musica, motoria e ar-
te divengano un’esperienza
emotiva, un motivo di accresci-
mento, prima che discipline o
linguaggi da imparare. Di tutto
ciò se ne avrà un saggio proprio
martedì prossimo all’audito-
rium camerale.
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CREMONA — La serata è iniziata con il
filmato di Augusto Daolio e i Nomadi
che intonano Sera bolognese con migliaia
di ragazzi che cantano sapendo il testo a
memoria. Le parole sono state scritte da
Marco Dallari, il pedagogista-scrittore
che ieri sera è stato il protagonista del
Giovedì d’autore a palazzo Vidoni, incon-
tro letterario organizzato
dal giornale e dal Caffè
Letterario in collaborazio-
ne con Ascom e Botteghe
del centro nell’ambito di
Natale a Cremona.

Presentando il suo ulti-
mo romanzo, Il paradosso
del Collalto. Opere di Con-
cetto Pozzati pubblicato
per la collana Bonobo del-
l’editore Artemambini,
Dallari ha confermato la
necessità dell’evoluzione
della letteratura da pura
parola scritta a fusione
con altri linguaggi. Nello
specifico le opere del pit-
tore bolognese contempo-
raneo Pozzati, mentore di
un giovanissimo Dallari
docente all’Accademia di
belle arti du Bologna.
«Ri-sposo linguaggi che
originariamente erano
già sposati. E penso, per esempio, ai co-
dici miniati, dove testi e illustrazioni si
completavano magnificamente».

L’unità vera, ha spiegato il professore
di pedagogia generale e sociale all’Uni-
versità di Trento, «si trova nel teatro».
Dallari ha ripercorso il passaggi della

sua formazione a Modena e a Bologna ne-
gli anni dei grandi cantautori, dei movi-
menti pittorici d’avanguardia «in un cli-
ma culturale nel quale era impossibile
non restare coinvolti». Il merito di Dalla-
ri è fare guardare all’arte con il vero oc-
chio: quello metaforico. E i due protago-
nisti del romanzo sono la sintesi dell’evo-

luzione dell’individuo che
porta a questo risultato:
Umberto Collalto, prof di
letteratura in una scuola
media superiore della Ro-
magna, innamorato di
Proust e alle prese con la
sua personale Recherche e
Rosanna Casadio, ex stu-
dentessa di Belle Arti, aspi-
rante attrice teatrale inna-
morata fin dai tempi delle
superiori del giovane, rivo-
luzionario e bello inse-
gnante, che lo inizia alla
comprensione dell’arte vi-
siva venendone a sua volta
cresciuta dall’iniziazione
alla letteratura. In oltre
un’ora di conversazione
con l’intervistatore, il gior-
nalista della Provincia Pa-
olo Gualandris e con il pub-
blico, Dallari ha lanciato
un accorato appello alla

lettura come rito collettivo, quella fatta
dai genitori ai loro figli piccoli, quella
fatta per gli amici: strumento pedagogi-
co formidabile per riuscire a penetrare
fino all’intimo il pensiero dell’autore
per appropriarsene rendendolo parte
della propria personalità».
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CREMONA — Stella Stellina,
nuova produzione della compa-
gnia Teatro Itinerante, si terrà
il domenica, lunedì e martedì a
palazzo Cittanova e parlerà del-
la felicità del dono e dei regali,
quelli di una volta, che i nostri
nonni aspettavano con ansia e
quelli dei bambini di oggi, i re-
gali che vorremmo ricevere e
quelli che possiamo donare...
basta poco per preparare un
dono che venga ricordato per
sempre. Al Cittanova, Stella
Stellina farà rivivere le atmo-
sfere di una volta: in un angolo

ci sarà la paglia, dove sedersi e
ascoltare le storie e unas fine-
stra per guardare fuori, nel bu-
io, per sentire rumori che arri-
vano dalla cucina e alla fine,
con gli occhi chiusi, si impare-
rà una ninnananna da cantare
prima di andare a dormire la
notte che arriva Santa Lucia.
In scena ci saranno Fabrizio Ca-
raffini, Donatella Bertelli e Ni-
cola Cazzalini. Sono già 12 le
scuole e 30 le classi che hanno
prenotato la loro partecipazio-
ne alla rappresentazione per
un totale di circa 600 bambini.

L’iniziativa è
possibile gra-
zie ad Auto-
strade Centro-
padane e af-
fianca la mo-
stra di archi-
tettura I ba-
stioni, il porti-
co, la fattoria.
La conferenza
di ieri ha visto
una considere-
vole parteci-
pazione di
pubblico, co-
me sempre ac-
cade quando
al tavolo dei
relatori a sede-
re è la studiosa d’arte Gregori.
Esperta, in modo particolare,
proprio di arte fiorentina, la cre-
monese è tornata prima alla na-
scita dell’opera nell’ambiente
toscano, a quel 1589 così impor-
tante non solo per l’unione di
Ferdinando de’ Medici con Cri-

stina di Lorena, ma anche per la
scelta di rappresentare – duran-
te i festeggiamenti del matrimo-
nio – uno spettacolo teatrale in-
framezzato da musica. Parola e
canto, l’esaltazione della musi-
ca tramite la parola e viceversa.
Una suggestione alla quale mol-
ti pittori d’ambiente fiorentino
non rimasero insensibili. Fu co-
sì per il Cigoli, e per Fabrizio Bo-
schi per esempio. Una progressi-
va scomparsa del manierismo in
favore di raffigurazioni che, in
modo evidente, possono essere
considerate oggi come traduzio-

ni di balletti, di scene riprese in
modo esplicito dalla scena. Do-
po Malcolm Hadley, direttore
della fotografia di Tim Burton,
il ciclo si prepara ad accogliere
un altro nome legato a Hollywo-
od e a al grande cinema. A Cre-
mona il prossimo 10 febbraio ar-
riverà infatti Dante Ferretti,
premio Oscar, partner di Martin
Scorsese. Il titolo del suo inter-
vento è Da Fellini all’Oscar di Hol-
lywood: dalle atmosfere oniriche a
quelle gotiche e fiabesche nel film
di Tim Burton.
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Cremona — Domeni-
ca alle 17 in Sala Ro-
di si tiene il concer-
to, a favore di Actio-
nAid, di Piccoli Can-
tori e Coro Giovani-
le della Cappella
Lauretana sotto la di-
rezione di Giovanni
Greco (nella foto).

di Nicola Arrigoni

CREMONA — «La bellezza salverà il mondo», scriveva Dostoe-
vskij ne I demoni, un invito a frequentare i linguaggi dell’arte
nella consapevolezza che l’arte possa aiutarci a migliorare, se
non a salvare, il mondo. Nessuno ieri in FinArvedi ha citato il
romanziere russo, ma lo spirito dell’Associazione Mus-e è que-
sto: utilizzare l’arte per creare bellezza, affidandosi alla creati-
vità dei bambini. L’appuntamento per capire cosa farà Mus-e è
per martedì prossimo presso l’auditorium della Camera di Com-
mercio, un momento pubblico di lancio delle attività didatti-
che ed espressive.

Cremona — Domeni-
ca alle 11 si chiude il
ciclo di ‘Audizioni al
Museo’, in sala San
Domenico, con il
concerto della violi-
nista Lucia Luque
(nella foto), che suo-
na il Guarneri del Ge-
sù ‘Stauffer’ 1734.

Piccoli cantori in sala Rodi

di Luca Muchetti

CREMONA — Una lunga storia d’amore, dopo un
flirt a distanza, quello fra teatro, opera e pittura. Un
sodalizio proficuo e che nella grande Firenze della fi-
ne del Cinquecento e dell’inizio dei Seicento diede
enorme impulso alla pittura. A raccontare l’affasci-
nante corteggiamento fra le due forme d’arte ieri po-
meriggio al Filo è stata Mina Gregori, nel penultimo
appuntamento del ciclo L’effimero e l’arte, promosso
e organizzato dall’architetto Alberto Faliva.
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Luciana Arvedi Buschini e Giovanni Arvedi

Caraffini di Teatro Itinerante

Il pubblico ieri pomeriggio al teatro Filodrammatici

La storica
e critica d’arte
Mina Gregori
ieri al teatro
Filo

Marco Dallari

Venerdì
10 dicembre 2010

Musica,arte edanza
per costruire l’integrazione
partendo dalle elementari

Scuole Classi Bambini

� Trento Trieste ............... 2 43

� L. Bissolati ................... 2 32

� G. Miglioli ................... 1 17

� S. Ambrogio ................ 1 20

� Boschetto .................... 1 23

� C. Monteverdi .............. 2 44

� Cavatigozzi ................ 1 11

� Capra Plasio ............... 2 32

� Colombo Aporti ............ 2 38

� Don Primo Mazzolari ... 2 42

� Bianca Maria Visconti .. 2 43

� A. Manzoni .................. 2 50

� Stradivari .................... 2 42
� Sesto Cremonese ......... 1 27

� Spinadesco ................. pluriclasse 11

TOTALI 24 475

L’iniziativa. Martedì prossimo all’auditorium la dimostrazione pubblica del progetto

Mus-e, l’arte è dei bimbi
Ieripresentata l’attivitàdell’associazionesostenutadaArvedi

Sarannocoinvolte24classiperuntotaledi475alunni

Con ‘Stella, Stellina’, Santa Lucia arriva al Cittanova
Lo spettacolo - animazione di Teatro Itinerante in scena da domenica a martedì

L’incontro. Ieri la critica Gregoriprotagonista al teatro Filodrammatici

L’effimero secondo Mina
Giovedì d’autore. Il docente ha presentato ‘Il paradosso del Collalto’

Dallari: «Il vero romanzo nasce
dal matrimonio tra le diverse arti»

Domenica audizione al museo


