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Il prossimo 9 giugno si chiu-
derà uffi cialmente il primo 
anno del progetto Mus-e 

che ha coinvolto 475 bambini, 
distribuiti in 24 classi prime, 
sotto la guida di 19 artisti che, 
affi ancati dagli insegnanti, han-
no avviato alla musica, al teatro, 
all’espressione corporea e alle 
arti visive gli alunni delle nostre 
scuole elementari statali.
Quello di giovedì prossimo sarà 
un momento “uffi ciale” aperto 
alle famiglie e al pubblico che 
vedrà la partecipazione di una 
rappresentanza del Consiglio 
Direttivo di Mus-e Cremona 
Onlus (presieduto dal Cavalier 
Giovanni Arvedi). A Luciana 
Arvedi Buschini, Lisa Caldo-
nazzo Casali, Marialuisa Vinci 
Caldonazzo, Walter Montini e a 
Ferdinando Soana spetterà dun-
que il compito di tirare le fi la di 
un’esperienza tanto impegnati-
va quanto ricca di soddisfazioni 
che ha coinvolto, fra gli altri, 
il coordinatore didattico Enri-
ca Parmigiani, la coordinatrice 
artistica Angela Romagnoli e 
Michela Napolitano. L’appun-
tamento si terrà presso la sede 
del Primo Circolo scolastico cit-
tadino, ubicata presso la scuola 
Trento e Trieste, alle 10,30.

«Il Progetto Mus-e - ci ha spie-
gato Ferdinando Soana - era 
giunto per la prima volta a 
Cremona nel 1999, ai tempi 
della mia esperienza di asses-
sore all’Istruzione del Comune 
capoluogo. Si è trattato di una 
fase pionieristica di cui oggi  si 
vedono maturare i frutti. Allora 
come oggi, sono i bambini i veri 
protagonisti dell’attività dei la-
boratori che proseguirà per altri 
due anni scolastici allargandosi 
alle seconde e (poi) alle terze 
di ogni scuola. Col nuovo anno 
scolastico 2011-2012 intendia-
mo raggiungere anche le classi 
di centri vicini alla città come 
Malagnino, Gerre de Caprioli, 
Persico Dosimo, Stagno Lom-
bardo e Bonemerse. In totale, 
quindi, arriveremo a coinvol-
gere circa 90 classi per duemila 
bambini nel 2013-2014».
Ma non sono certo i numeri, co-
munque signifi cativi, la sostanza 
del progetto. «Con noi, e con i 
nostri artisti - ha ripreso Soana - 
i bambini hanno iniziato un per-
corso di scoperta delle proprie 
capacità espressive e creative, 
imparando a stare insieme, a ri-
spettare e a valorizzare le diffe-
renze culturali e sociali e a prati-
care il lavoro collettivo. Nessun 

“saggio” e nessun copione da 
seguire in maniera ripetitiva e 
automatica, dunque. Con Mus-e 
i protagonisti sono i più piccoli 
ai quali vengono forniti spunti 
diversi attorno ai quali costruire 
una storia o un percorso assolu-
tamente personale e spontaneo. 
È questo infatti il modo miglio-
re per far emergere competen-
ze, talenti, aspetti del carattere 
altrimenti destinati a rimanere 
nascosti e sconosciuti».
La prima tappa del percorso 
giunge dunque quasi al termine 
in attesa della ripresa di settem-
bre: è vero però che proprio il 
lavoro fatto sulle prime, quando 
ancora i gruppi nelle aule non 
sono ancora formati, rimane il 
più importante. «I timidi, gli 
stranieri, i piccoli che vivono 
situazioni di disagio, i disabili... 
Tutti qui trovano un motivo per 
essere coinvolti e per esprimere 
quelle parti di sè mai espresse 
fi no a quel momento - ha ripre-
so Soana -. Dipingere, danzare, 
ascoltare la musica sono attività 
che servono ad integrarsi e a co-
noscersi di più e meglio. Un pas-
so avanti nella consapevolezza 
di sè diventa poi un grande so-
stegno al bambino, alle famiglie 
e agli insegnanti che, in questo 

modo, riescono ad arrivare me-
glio all’incontro con l’alunno. 
I nostri artisti non insegnano 
tecniche. Non è il loro compito: 
abbiamo voluto con noi artisti 
motivati e capaci di sollecitare 
risposte positive e curiosità nei 
più giovani... “dissodando” il 
terreno per potere poi seminare. 
Capire e approfondire il linguag-
gio non verbale che ognuno di 
noi trasmette è spesso la chiave 
di volta per comprendere meglio 
il prossimo e convivere meglio 
con l’altro».
I professionisti arruolati in que-
sto delicato compito non sono 
stati scelti a caso. «Abbiamo 
cercato, ed altre ne stiamo cer-
cando, persone capaci di stabi-
lire un rapporto immediato con 
i bambini; fondamentali sono 
poi le competenze di partenza 
di ognuno di loro. Noi poi ci 
occupiamo di curarne la forma-
zione - ha ripreso Soana - che 
avviene a due livelli, nazionale 
e locale. Non vogliamo che l’at-
tività dei laboratori Mus-e rischi 
di trasformarsi in routine. Ogni 
anno le iniziative di formazione 
cambieranno affi nchè la qualità 
dell’impegno rimanga elevata 
e, se possibile, aumenti ancor di 
più».

Fondamentale per la riuscita 
dell’iniziativa è stato il coin-
volgimento delle insegnanti e 
la ricerca costante di attività 
interdisciplinari basate sul gio-
co, sull’improvvisazione e sul 
divertimento.
Abbiamo instaurato rapporti di 
collaborazione con tre partner: 
il liceo musicale “Stradivari”, 
la “Monteverdi” e la facoltà di 
Musicologia con la quale sono 
già previste iniziative ad hoc.
«Dobbiamo infi ne essere grati 
alla liberalità e alla lungimiran-
za del cavalier Giovanni Arvedi 
- ha concluso Ferdinando Soa-
na - per l’entusiasmo e l’impe-
gno, anche economico, investiti 
nell’iniziativa. In vista dell’aper-
tura del Museo del Violino non 
era possibile non pensare alle 
nuove generazioni, le sole in 
grado di fare di Cremona la città 
della musica che tutti diciamo 
di volere. Cultura, sensibilità e 
competenze sono senz’altro la 
chiave di volta per dare sempre 
più alla città quel retroterra so-
ciale, quell’humus senza il qua-
le le strutture, per quanto belle, 
faticano poi ad avere un futuro. 
Con Mus-e stiamo facendo un 
passo in più verso la direzione 
giusta».

IL PROGETTO MUS-E SI AVVIA ALLA CHIUSURA. Si riprenderà a settembre

«I bambini sono protagonisti
e riscoprono se stessi»
Ferdinando Soana è il coordinatore dell’iniziativa che sta coinvolgendo 24 classi prime e 475 alunni. «Anche così
prepariamo il terreno a quella “città della musica” che Cremona, con il museo del violino, dovrà presto diventare»

Alla “Moreni”
Messa
per ricordare
Marco Simi
Grande festa in Cascina Moreni, 
domenica scorsa. Oltre duecento 
persone si sono trovate presso la 
nuova Cascina in occasione della 
Santa Messa per ricordare Marco 
Simi, fi gura di spicco nell’ambiente 
educativo e sociale cremonese. La 
messa, celebrata da don Alberto 
Mangili e don Cesare Zaffanella, è 
stata accompagnata dal coro “don 
Natale Bellani” di Bonemerse. 
Dopo la celebrazione, una targa in 
memoria di Simi è stata posta nel 
grande laboratorio della coopera-
tiva Eco Company, oggi ospitata in 
Cascina Moreni.
Proprio questa realtà per ragazzi 
disabili o in diffi coltà, era stata vo-
luta da Marco nel 2002, e portata 
avanti dopo la sua scomparsa da 
don Mangili. Francesco Pasquini, 
uno dei ragazzi che ne fanno parte 
dagli inizi, ha detto commosso: 
«Abbiamo cominciato il nostro la-
voro in un uffi cio piccolo, con un 
solo computer. Oggi siamo qui, 
in questo posto così bello. Marco 
diceva sempre che dalle diffi coltà 
sarebbe venuto del bene, del buo-
no, ci incitava a non mollare mai. 
E così è stato. Vi ringrazio e, come 
avrebbe detto Marco: ‘ottimo la-
voro, ragazzi, continuate così!». 
Per l’occasione è stata anche lan-
ciata un’associazione per valo-
rizzare tutto il lascito educativo, 
creativo e culturale di Simi. Due 
amici storici, Matteo Picozzi e, tra-
mite lettera, Nicola Celora, l’han-
no esposta e raccolto le fi rme per 
l’avvio. È intervenuta anche Aida 
Salanti, moglie di Simi. «La prima 
cosa che mi viene in mente, guar-
dandovi tutti, così tanti qui, è la 
parola gratitudine. Marco ha ge-
nerato così tanto perché sapeva 
dove appoggiava la sua vita, per-
ché si è sempre sentito amato».
È quanto ha ricordato anche don 
Mangili, riprendendo il bellissimo 
Vangelo di Giovanni: «Marco ha 
saputo generare ed essere padre, 
perché prima di tutto era fi glio».
Il canto alpino “Signore delle cime” 
ha accompagnato il disvelo della 
targa dedicata a Marco, mentre 
un pranzo organizzato dai ragaz-
zi di Ecocompany ha concluso la 
giornata. Una festa, appunto, pie-
na di gente venuta da tutta Italia 
per testimoniare e mantenere vivo 
il seme gettato da un uomo che 
ha saputo portare nell’allegria la 
bellezza e la pienezza del vivere 
cristiano.

Scuola d’infanzia S. Abbondio

Festa di fi ne anno
fra balli e canti
Nella splendida cornice del chiostro di S. Abbondio si è 
svolta sabato 28 maggio la festa di fi ne anno della scuola 
per l’infanzia S. Abbondio. Inaugurata lo scorso giugno, la 
scuola sta per concludere il primo anno di vita e, di fronte 
a familiari ed amici, i bambini hanno illustrato il cammino 
fatto e i vari percorsi educativi e tematici svolti. 
Tra balli e canti hanno presentato il percorso di narrazione, 
di educazione ritmica e musicale, di educazione motoria, 
di avvicinamento all’inglese, di educazione ambientale. 
Momento importante e commovente è stato il saluto con 
la consegna dei diplomi ai 12 bambini che si inseriranno 
nella scuola primaria.
Con loro le maestre che li hanno accompagnati in questo 
anno e che li hanno preparati al momento di festa e i geni-
tori, a cui va il ringraziamento per la fi ducia accordata alla 
nuova esperienza. La conclusione della festa ha visto il sa-
luto del parroco don Andrea Foglia e la merenda insieme 
nel cortile dell’oratorio.

Alla Baldesio
Treticup
di basket
Domenica 5 giugno, dalle 10, si ter-
rà la terza edizione della Treticup, 
torneo di basket 3 contro 3 per 
ragazzi nati negli anni 1996, 1997, 
1998 e 1999. Il torneo, come ormai 
consuetudine, si svolgerà sul cam-
po in terra rossa della Baldesio. Il 
Torneo vedrà il coinvolgimento di 
una quarantina di ragazzi che, di-
visi dagli organizzatori in terzetti, 
daranno vita a una quarantina di 
partite che porteranno alle fi nali.
L’edizione 2011 vedrà, ad ogni 
turno, la formazione di squadre 
diverse. Come negli anni scorsi i 
partecipanti sono ragazzi che, nel 
corso della stagione sportiva ap-
pena conclusa, hanno difeso i co-
lori delle squadre cremonesi. Per 
tutti i partecipanti verrà offerta 
l’esclusivo TRETIKIT e un gustoso 
e goloso buffet. Per informazioni: 
treticup@gmail.com - 3357496534 
- http://treticup.blogspot.com/s.

Cremona Solidale. Domenica

Ballerine sul palco
fra liscio e modernità
Partecipazione numerosa da parte dei ricoverati ed applausi a tutte le 
ballerine della scuola “MARIS TEAM” che hanno portato a “Cremona So-
lidale”, nel pomeriggio di domenica, vitalità, spontaneità e tanto entu-
siasmo. La festa per gli ospiti di “Cremona Solidale” è un appuntamento 
che si rinnova ogni anno, grazie alla dedizione ed alla disponibilità di Raf-
fella e Luciano Scarinzi. Ogni mese di maggio, si ripete questo evento: il 
giardino di via Brescia si riempie di bambine e di adolescenti con i loro 
costumi di scena variopinti, delle loro mamme e di papà pronti con le 
loro macchine fotografi che. E gli ospiti della RSA rispondono con piace-
re: domenica i volontari hanno accompagnato al gazebo un centinaio di 
degenti. Un grande aiuto hanno fornito anche i genitori delle ballerine 
che si sono messi a disposizione per portare carrozzine e preparare sedie 
e panche. Lo spettacolo è stato articolato, impegnativo, ben calibrato tra 
musica moderna e tradizionale, un excursus tra modernità e liscio, ben 
rappresentato da alcuni ballerini ottimamente preparati. Molto piacevoli 
anche le coreografi e ampie e colorate che hanno visto protagoniste le 
bambine più piccole.


