
Alla cortese attenzione del/della Dirigente Scolastico/a 
Istituti Scolastici di scuola secondaria 
Pacinotti, Dini, Buonarroti, Carducci, Da Vinci – Fascetti, Santoni, Matteotti, Russoli

Il Movimento di Cooperazione Educativa di Pisa e l’Associazione “Un Ponte Per..”1 informano che il
giorno 14 novembre 2019 saranno presenti a Pisa alcuni musicisti Curdo-Iracheni del 
progetto“Mshakt”, lavoro che promuove il dialogo e la coesione tra culture e etnie differenti 
attraverso la musica.

 Il progetto è nato dall'idea di un musicista italiano (Luca Chiavinato) in collaborazione con due
artisti del Kurdistan Iracheno, con l'intenzione di creare una residenza artistica all'interno di alcuni
centri giovanili in Iraq. Nel 2016 hanno prodotto il primo album "Walking Sounds" e nel 2017 hanno
realizzato un tour in Iraq coinvolgendo 150 musicisti/e giovani.
In questo breve filmato è documentata una parte dell’attività del progetto “Mshakt”.

https://www.youtube.com/watch?v=vd5cj2NK1NI 

La mattina del 14 novembre alcuni musicisti del progetto saranno a Pisa e sono disponibili a svolgere
un incontro gratuito con una o due classi di una scuola superiore che fosse disposta ad accoglierli.
Il programma dell’incontro è il seguente:
 - Presentazione 
 - Breve lezione interattiva e scambio (da parte dei musicisti)
 - Descrizione di alcuni strumenti musicali della tradizione medio orientale 
- Esecuzione di alcuni brani dall'album "Walking Sound".

L’incontro con la prima classe potrebbe essere dalle 10.00 alle 11.30 e con la seconda classe dalle
12.00 alle 13.30. Comunque se la proposta venisse accolta dalla scuola si potrebbero concordare
insieme gli orari. Si preferisce creare gruppi non troppo numerosi per favorire l’interazione fra gli
artisti e i ragazzi.
L’incontro è inserito nella campagna del MCE Scuola Saltamuri: “Mille scuole aperte per una scuola
aperta”
il Tavolo interassociativo  “SALTAMURI. Educazione sconfinata per l’infanzia i diritti l’umanità”  è costituito da
100 Associazioni professionali del mondo della scuola,  universitario e della ricerca, Enti , Associazioni e Reti del terzo
settore, ONG, Organizzazioni sindacali e singoli  individui.  Il tavolo intende promuovere azioni educative positive per
l’accoglienza, la convivenza democratica, la pace.  Tra le diverse iniziative messe in campo, il  Tavolo ha lanciato la
campagna “Mille scuole aperte per una società aperta” con proposte sui diritti umani nel 70° della Dichiarazione
universale  dei  diritti  umani.  Un anno di  mobilitazione  per  saltare  muri,  costruire  ponti,  dare  speranza e
contrastare ogni propaganda della paura. Alleanze, interconnessioni,  cooperazione e fiducia al posto di
individualismo,   separazione,  isolamento e   paura.

Se la sua scuola fosse interessata ad accogliere i musicisti iracheni può scrivere all’indirizzo
mail:  pisa@mce-fimem.it

Cordiali saluti
Luca Randazzo (MCE Pisa)

1Un Ponte Per... (UPP) è un’associazione per la solidarietà internazionale e un’organizzazione non-
governativa nata nel 1991, subito dopo la fine dei bombardamenti sull’Iraq, con il nome di “Un Ponte per Baghdad”, 
con lo scopo di promuovere iniziative di solidarietà per la popolazione irachena colpita dalla guerra.
Successivamente l’intervento dell'organizzazione si è esteso ad altri paesi del Medio Oriente e dell’area mediterranea,
alla Serbia e al Kosovo. Lo scopo di UPP è la prevenzione dei conflitti armati e violenti, in particolare in Medio
Oriente,  attraverso campagne  di  informazione,  scambi  culturali,  progetti  di  cooperazione,  programmi  di
peacebuilding e costruzione di reti per la giustizia sociale.
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