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 MUSICA PRÈMAMAN e NIDO MUSICALE: Bambini Oggi, Cittadini Domani! 

 

Sabato 9 Gennaio 2016, presso il Nido “Allegro Nido” di Chivasso è iniziata la formazione
per le Educatrici interne,  specificatamente finalizzata ad avviare il primo “Nido Musicale”
del Canavese. Infatti, l’“Allegro Nido”, a partire da Lunedì 11 Gennaio, offre a tutti i suoi
bambini attività musicali quotidiane, accompagnate e supervisionate settimanalmente da
un operatore musicale specializzato. Il percorso si inserisce all’interno delle numerose
proposte inerenti il progetto: “Bambini oggi, cittadini domani: Nati per la Musica
un progetto per favorire lo sviluppo del Territorio”.
Un'iniziativa promossa dall'Associazione "Leone Sinigaglia"-Istituto Musicale
Comunale e realizzata grazie al sostegno della “Fondazione CRT”.
In arrivo un’altra importante novità prevista dal progetto "Bambini oggi, cittadini domani":
dal 20 Febbraio 2016, presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Ciriè,
verranno integrati, ai Corsi di accompagnamento alla Nascita, appositi interventi relativi ai
Progetti Nazionali “Nati per la Musica” e “Nati per Leggere”, sulla base dell’esperienza
maturata dal 2010 presso l’Ospedale Civile di Chivasso, appartenente anch’esso alla ASL
TO4. Sarà la Dott.ssa Miriam Mazzoni, in qualità di referente NpM incaricata per la
Regione Piemonte e Valle d’Aosta, ad occuparsi degli interventi relativi alla musica, mentre
gli operatori del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese cureranno il percorso di
avvicinamento alla lettura. Sempre nell’ottica della diffusione del Progetto NpM sul
territorio Canavese, resa possibile grazie al sostegno di Fondazione CRT, la medesima



territorio Canavese, resa possibile grazie al sostegno di Fondazione CRT, la medesima
iniziativa verrà presto attivata anche all’interno dell’Ospedale di Ivrea.

                        INAUGURAZIONE "SALA ENDURANCE"                         

 
Grazie all'attenzione del Sindaco, al sostegno economico di Endurance Overseas s.r.l. e
all'investimento dell'Associazione L. Sinigaglia sono finalmente conclusi i lavori di
rinnovo della Ex "Aula 4" dell’Istituto Musicale. La nuova “Sala Endurance” è pronta
per ospitare tanti nuovi eventi, tra cui conferenze, concerti, aperitivi musicali e molto altro
ancora! Luci, impianti audio e strumentazione eccellente permetteranno agli allievi del
Sinigaglia e alla Città di Chivasso la fruizione di un’offerta musicale di qualità sempre
maggiore.
Per inaugurare questo nuovo spazio multifunzionale vi aspettiamo Venerdì 4 Marzo
2016, a partire dalle ore 19.30, con una serata all’insegna della Musica. Per l'occasione
interverranno le autorità cittadine insieme all’Amministratore Delegato di Endurance
Overseas s.r.l., il Dott. Massimo Venuti.  
Oltre ai festeggiamenti, la serata darà l’occasione per presentare le donazioni del nuovo
pianoforte che completa  la "Sala Endurance" e delle Borse di Studio,
messe generosamente a disposizione dal Geom. Alberto Mazzoni in memoria della consorte
Rosetta Zubani Mazzoni.

         IL SINIGAGLIA SEMPRE           
                         IN MOVIMENTO!   

 

ACCADE CON IL SINIGAGLIA ...

8-15-22 FEBBRAIO 2016: IL FASCINO

DELL'AMERICA MUSICALE DEL

NOVECENTO. All'UNITRE di Chivasso due
lezioni per conoscere i principali nessi
tra la realtà colta europea e gli
esponenti d'oltreoceano, concludendo
con una "lezione-concerto" dedicata a
Mouquet, Gershwin, Ravel, Grieg e L.
Webber. Lezioni a Cura del Prof. Sandro
Marrocu, supportato da alcuni Docenti e



 
Durante il mese di Febbraio si avvieranno
i Primi contatti con il Conservatorio
Statale di Musica "Giuseppe Verdi"
di Torino in previsione  della stesura di
un Protocollo d’Intesa in ambito
didattico-formativo.
Gli interlocutori saranno il Conservatorio
di Torino e la Direzione del Sinigaglia
supportata da una commissione di
Insegnanti interni all’Istituto Musicale
stesso.

Presto nuovi aggiornamenti!…

Marrocu, supportato da alcuni Docenti e
allievi del Sinigaglia.
...IDEE PER "UNA" STORIA DELLA
MUSICA...: tutti i Lunedì in Istituto

Musicale, alle ore 19.30-20.30, con il
Prof. Sandro Marrocu, se la Storia della
Musica non vi basta riassunta così!
NATI PER LA MUSICA A POIRINO: dal 17
Febbraio al 23 Marzo il Laboratorio "Nati

per la Musica" Genitori e bimbi insieme
dagli 0 ai 3 anni sarà a Poirino presso
l'Asilo Nido Comunale "Silvio Dissegna".

... E NEL RESTO DEL MONDO

CHIVASSO IN MUSICA: prosegue la
Stagione Concertistica
2015/16 denominata "Strumenti".

L'ITALIA AGLI OSCAR 2016: La bandiera
italiana sarà rappresentata all'88°

Edizione della Cerimonia degli Oscar dal
Maestro Ennio Morricone, in corsa nella
categoria Miglior Colonna Sonora.
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