
Da: ufficio.stampa@istitutosinigaglia.it
Oggetto: MailChimp Template Test - "Newsletter (copy 01)"

Data: 01 dicembre 2015 20:24
A: ufficio.stampa@istitutosinigaglia.it

Se non visualizzi correttamente la Newsletter clicca qui

IMMANCABILE IL MOMENTO
DEGLI AUGURI NATALIZI IN
COMPAGNIA DEL SINIGAGLIA! 

Anche quest’anno vi aspettiamo al consueto
concerto “Natale con il Sinigaglia” che avrà
luogo Giovedì 10 Dicembre alle ore 20.45,
presso il Duomo Collegiata Santa Maria Assunta
di Chivasso.
L’appuntamento è d’obbligo per chi vorrà
assistere ad una serata di musica con un
particolare organico tutto da scoprire. Saranno
infatti protagonisti il Coro delle Voci Bianche,
diretto dalla Prof.ssa Inna Chavro e il Coro Misto
del Sinigaglia, diretto dal Prof. Michele Frezza,
accompagnati da alcuni docenti dell’Istituto
Musicale: la Prof.ssa Fabienne Liuzzo al Flauto
Traverso, i Prof. Francesco Cavaliere, Michele
Frezza e Sandro Marrocu che si alterneranno al
Pianoforte e la nuova insegnante del Sinigaglia,
la Prof.ssa Cinzia Tarditi alla Fisarmonica. Un
ensemble di musicisti che interagiranno in modi e
momenti diversi offrendo un carattere ed una
sonorità particolare ai brani che verranno
eseguiti. Il repertorio della serata non prevede
esclusivamente brani Natalizi, ma vi saranno
anche musiche tratte dal Film “Les Choristes” e
musiche di J. Mouquet. A seguire “Navidad
Nuestra” di A. Ramirez, “4-Hands for Christmas”
e tante altre sorprese per un concerto di
piacevole ascolto che sicuramente non vi
deluderà. 

La serata prevede un ingresso ad offerta libera il cui
ricavato sarà interamente devoluto a due realtà che
operano congiuntamente sul territorio e che offrono
un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà: la
Parrocchia Santa Maria Assunta e la Conferenza San
Vincenzo di Chivasso. 

Non mancate!



UN AUGURIO DI NATALE
DEDICATO AI PIU' PICCOLI.

Invitiamo tutti i bambini a venire al Sinigaglia
Venerdì 18 Dicembre alle ore 17.45 per
incontrare i piccoli allievi dell’Istituto Musicale
che dedicheranno loro dei… musicali Auguri
di Natale!

NUOVE PROPOSTE PER IL
NUOVO ANNO!

Verso la fine dell’anno…
un anticipo sulle sorprese del nuovo anno! 

Tante novità al Sinigaglia a partire da Gennaio 2016,
scopri cosa potrebbe fare proprio al caso tuo! 

Coro da Camera “Sinigaglia”: Un nuovo coro è in
dirittura d’arrivo! Ti piace cantare? Gli spartiti non ti
sembrano oscuri geroglifici da decifrare? Allora
abbiamo la proposta che fa per te! Soprani, Contralti,
Tenori e Bassi sono i benvenuti nel nuovo organico del
Coro da Camera che inizierà l’attività da Gennaio. 
L’età non conta, ma per entrare a far parte del coro è
richiesta una conoscenza basilare della musica ed una
buona autonomia nello studio delle parti. 
Il repertorio del coro sarà prevalentemente incentrato
sull’ambito “classico”, spaziando tra epoche e stili
differenti.  
Le Prove sono previste in orario serale.
 
"Orchestra dei Genitori”: In questi anni ci è capitato
molto spesso di scoprire i genitori dei nostri allievi
capaci di suonare strumenti diversi tra loro…
Ecco allora che un’idea diventa realtà: nasce
una nuova orchestra al Sinigaglia. Se sai suonare uno
strumento fatti avanti.
L'organico è misto, gli strumenti sono acustici.
Le Prove sono previste in orario serale.
 
“Orchestra dei Ragazzi”: Oltre ai momenti di studio
individuale e di esercitazione quotidiana è
fondamentale avere la possibilità di suonare “insieme”
e potersi quindi esprimere musicalmente all’interno di
un organico che offra l’esperienza di condivisione,
accettazione dei tempi altrui, coordinazione nella
gestione temporale, completezza e gratificazione.  
Per offrire tale opportunità e favorire appieno
l’espressione delle capacità dei giovani musicisti, il
Sinigaglia da numerosi anni propone l'esperienza
orchestrale! 
L’Orchestra è aperta a tutti, anche agli esterni previo
colloquio conoscitivo, l'organico è misto, gli strumenti
sono acustici.
Le Prove sono previste tutti i Venerdì dalle ore 17,30
alle ore 19,00.
 

ACCADE CON IL SINIGAGLIA ...

NUOVO CALENDARIO NATI PER LA

MUSICA: sono aperte le iscrizioni per il ciclo

invernale del Laboratorio Nati per la Musica

dedicato ai bimbi da 0 a 5 anni presso le sedi

del Sinigaglia di Chivasso e Casalborgone.

REGALA LA MUSICA PER NATALE: idee regalo

per un Natale musicale!

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

tutti i lunedì in Istituto Musicale alle ore

19.30-20.30, con il Prof. Sandro Marrocu. 

NATALE CON IL SINIGAGLIA: il Concerto

Giovedì 10 Dicembre alle ore 20.45 presso il

Duomo di Chivasso.

"ASSOCIAZIONI A PORTE APERTE": Venerdì 18

Dicembre dalle ore 17,45 per una visita al

Sinigaglia cogliendo l'occasione per farsi gli

auguri di Natale. Le Porte del Sinigaglia si

apriranno ancora proseguendo gli

appuntamenti anche nel 2016.

... E NEL RESTO DEL MONDO

CHIVASSO IN MUSICA: Giovedì 3 dicembre

alle ore 21 si terrà il concerto di

presentazione della stagione Chivasso in

Musica 2015-16 presso la Chiesa di Santa

Maria degli Angeli a Chivasso.

A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI: dal 1

Dicembre 2015 al 10 Gennaio 2016 tanti

eventi e concerti per vivere Torino

illuminata dalla magia del Natale.

IL LUNEDI' SI PROVA ALLA BLU ROOM: il

Lunedì fino a Natale tutte le sale prova della

Blu Room (via Aldo Moro 49, Chivasso)

saranno in promozione a 9€.



 
Sei interessato a una delle nuove proposte?
Vuoi avere maggiori informazioni?  
Scrivi a: info@istitutosinigaglia.it
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