“Mosaika, ritmi, suoni e colori del mondo” è il titolo del progetto
musicale realizzato quest’anno in tutte le classi della scuola
primaria di Fumane. L’incontro con l’orchestra interculturale
Mosaika, costituita da più di 30 musicisti provenienti da vari
Paesi, ci ha dato la possibilità di assaporare sonorità di brani che
ci hanno fatto incontrare i diversi volti del mondo. I bambini
hanno interpretato canzoni del repertorio di Mosaika suonando
tamburi, maracas e cembali costruiti, con materiale povero,
insieme alla propria famiglia. Il maestro Ernesto Da Silva,
percussionista, proveniente dalla Guinea Bissau, ci ha
accompagnati con vivacità e maestria in questo bellissimo viaggio
che si è concluso con un saggio-concerto, presso il teatro
parrocchiale di Fumane. Con bravura e allegria i piccoli musicisti
hanno suonato armonicamente insieme a 7 artisti dell’orchestra
riuscendo a sorprendere ed entusiasmare il pubblico. Il valore
universale della musica è arrivato direttamente al cuore di tutti
creando empatia e legami.
Il progetto, connubio tra musica e valori umani, ha evidenziato il
rispetto delle diversità, la simpatia verso realtà lontane, le nostre
radici e le culture altre; ha creato, inoltre, occasioni per
confrontarsi, ascoltare, collaborare, interagire e divertirsi.
L’iniziativa didattica, unica nel suo genere, si è potuta attuare
grazie all’intraprendenza dei genitori, delle aziende agricole
“Scriani” e “Secondo Marco”, al contributo del Comune di
Fumane e della Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo.
Un ringraziamento speciale al presidente Gaetano Greco, ai
maestri Marco Pasetto e Tommaso Castiglioni direttori di
Mosaika, associazione nata nel 2013 grazie a Baldo Festival,
Cestim, Rete Tante Tinte, Ufficio Stranieri USSL 22 con l’obiettivo

di creare uno spazio aperto di dialogo tra le diverse culture
attraverso l’arte della musica e della danza.
Ci auguriamo che sia una attività didattica che possa proseguire
nel tempo. Vi aspettiamo il 9 giugno alle ore 21:00 in teatro a
Fumane per ascoltare l’orchestra al completo in concerto!

