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3 … 2 … 1 … PARTE LA PRIMA NEWSLETTER DELL’ISTITUTO
MUSICALE COMUNALE "LEONE SINIGAGLIA"
Un nuovo canale di informazione per essere sempre aggiornati su tutte le attività e le
sorprese che ci aspetteranno in questo Anno Scolastico!
Una vetrina per scoprire ciò che accade dentro e fuori il Sinigaglia, che vi
accompagnerà una volta al mese offrendovi tante news e curiosità dal mondo della
Musica!
Buon viaggio a tutti i lettori!

SI RICOMINCIA!
Anche quest’anno ad Ottobre sono iniziati i corsi
dell’Istituto
Musicale
Comunale
“Leone
Sinigaglia” e tra le numerose offerte didattiche
anche qualche novità! E' stata infatti avviata la
nuova classe di fisarmonica che ha accolto le
prime adesioni! Tantissime le iscrizioni ai corsi di
strumento, così come ampia è la partecipazione
alla Propedeutica Musicale dedicata ai bambini
dai 3 ai 5 anni, ma il record più grande lo
raggiunge il Progetto Nati per la Musica, rivolto ai
bimbi nella fascia 0-3 anni ed alle loro famiglie.

Per questo, un ringraziamento speciale va
a tutti i genitori che credono nel valore
educativo della musica per i propri figli e a
tutti coloro che vogliono dare spazio alla
propria passione.

ACCADE CON IL SINIGAGLIA ...
4 NOVEMBRE 2015: il Sinigaglia collabora

"A PORTE APERTE"

alla

Nel pomeriggio di Venerdì 23 Ottobre 2015 si
sono "aperte le porte" di Via Mazzé 41/a per dar
la possibilità a tutti di sbirciare tra i corridoi e
le aule dell’Istituto Musicale Comunale “Leone
Sinigaglia” di Chivasso.
L’appuntamento
mensile,
proposto
dall'Assessorato allo Sport e Cultura denominato
"Associazioni a porte aperte” e voluto dal
Comune di Chivasso in occasione di "Torino 2015
Capitale Europea dello Sport”, è stato accolto
volentieri dal Sinigaglia dando la possibilità ai
visitatori di incontrare i docenti e gli allievi
dell’Istituto Musicale durante l’attività didattica
ed assistere all’esecuzione di brani in fase di
studio.
In particolare, chi si è ritrovato a percorrere i
corridoi ha potuto assistere alle attività
dei Laboratori di Musica da Camera e Musica
d’Insieme, momenti fondamentali nel percorso
di crescita e di formazione musicale poiché
stimolano
aggregazione,
confronto,
gratificazione e divertimento.

...IDEE PER "UNA" STORIA DELLA MUSICA...:

Commemorazione

Ufficiale

presso

Palazzo Einaudi, Chivasso.
tutti i lunedì in Istituto Musicale, a partire
dal 9 Novembre alle ore 19.30-20.30, con il
Prof. Sandro Marrocu.
SAVE THE DATE: Concerto di Natale del
Sinigaglia

Giovedì

10

Dicembre

ore

20.45 presso il Duomo Collegiata di S. Maria
Assunta, Chivasso.

... E NEL RESTO DEL MONDO
NASCE LA “VIVALDI HOUSE”: all’interno del
nuovissimo Auditorium Vivaldi di Torino uno
spazio

per

sfogliare

in

digitale

le

composizioni del Maestro.
REGIO TORINO SU THE OPERA PLATFORM: il
primo teatro italiano a far parte di una
piattaforma web gratuita per diffondere
l’Opera nel mondo.
CONCORSO TAVAGNASCO ROCK: riaprono le

Altri due appuntamenti sono in programma:
i Venerdì 13 Novembre e 4 Dicembre,
alle ore 17.45 e sempre presso l’Istituto
Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”.

iscrizioni

per

tutti

i

gruppi

che

vorranno esibirsi a partire dal 30 Aprile
2016, nessun genere escluso.
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