
Salerno, presentato il progetto E-Music 

Nell’incantevole cornice di Villa Carrara, è stato presentato stamattina 
“E-Music”, il progetto organizzato dal Comitato Provinciale ACSI di 
Salerno, promosso dalla Fondazione Banco di Napoli e patrocinato dal 
Comune di Salerno. L’iniziativa, propedeutica a “Mus-e”, il Progetto 
Internazionale nato in Svizzera da un’idea del celebre violinista Yehudi 
Menuhin e del Direttore del Conservatorio di Berna Werner Schmitt, 
attraverso l’insegnamento della musica, del canto, della danza e delle 
arti figurative, ha come obiettivo quello di portare l’arte nelle scuole, 
dando la possibilità agli alunni delle prime tre classi della Scuola 

Elementare, di vivere un’esperienza di formazione, che consenta loro di ampliare le proprie conoscenze 
extra scolastiche. Come ha voluto evidenziare la responsabile Progetti Sociali della Fondazione Banco di 
Napoli, Rosalba Serqua: “La Fondazione lavora per aiutare i bambini a crescere serenamente, attraverso un 
modo migliore. Il modo che noi consideriamo migliore, è rappresentato dalla musica, dall’arte e dallo sport. 
Appoggiamo questo progetto perché contribuisce a creare l’avvenire dei nostri bambini, e speriamo che 
prossimamente queste iniziative, possano essere integrare ed essere sviluppate durate le ore scolastiche”. 
 
Il progetto pilota ha coinvolto la Seconda classe sez. A del IX Circolo Didattico di Salerno, e prevede un 
totale di 60 ore di insegnamento, che saranno sviluppate con l’ausilio di tre tutor: Mauro Bruno per la parte 
musicale, Fabio Raiola per il canto e l’architetto Alfonso Forgiane per le arti figurative. “Quando mi hanno 
parlato di questo progetto, speravo fosse indirizzato a tutte le scuole di Salerno, ed il sapere che avrebbe 
coinvolto una sola classe, mi ha indotto inizialmente a non volerlo appoggiare – ha affermato il Vice Sindaco 
ed Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Eva Avossa – Quando poi mi è stato detto che 
era un progetto in fase sperimentale, ho pensato che fosse importante attuarlo per verificare se fosse o 
meno estendibile a tutti gli Istituti della città. 
 
Credo che la musica sia molto importante, ma non è importante quello che penso io, ma ciò che hanno 
pensato coloro che hanno fatto la storia. Già Platone diceva di inserire la musica tra le materie di studio 
principali perché, come lo sport era importante per la cura del corpo, così la musica è importante per la 
cura dell’anima. Negli ultimi anni purtroppo, è stato fatto molto poco per introdurre la musica nelle scuole, 
in quanto i programmi ministeriali non prevedono il suo insegnamento alle scuole elementari. Attraverso E-
Music, abbiamo dunque la possibilità di sopperire a questa mancanza”.  
 
Il Comitato Provinciale ACSI di Salerno, è da sempre impegnato in progetti rivolti a bambini di età compresa 
tra gli otto ed i tredici anni, finalizzati all’assistenza post-scolastica attraverso l’integrazione di attività 
sportive e sociali. Attraverso la promozione di E-Music dunque, l’ACSI vuole impegnarsi in azioni che 
consentano ai bambini che vivono in condizioni di degrado sociale, di allontanarsi da realtà stereotipate, 
inserendosi in circuiti culturali che permettano loro di sensibilizzarsi e avvicinarsi in modo spontaneo al 
mondo della musica e dell’arte in generale. 

Carmen Arzano 

26 marzo 2007 
 

f onte: www.oltrenews.it/notizie_emusic.html 

 

  
 
  
  
  
  
  
  
   

 


