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SPECIALE: MUSICHE DI PRIMAVERA!

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA del Sinigaglia: Venerdì 20 Maggio ore
20.45 - Teatrino Civico di Chivasso. Gli allievi del Percorso Rosso e Percorso Giallo
dell'Istituto Musicale L. Sinigaglia in Concerto.
FESTA DELLA MUSICA al Sinigaglia: Sabato 28 Maggio ore 15.30 - Giardino
dell'Istituto Musicale. I bambini del Percorso Verde e i Nati per la Musica augurano a
tutti Buone Vacanze in Musica!
CONCERTO DI MUSICA MODERNA del Sinigaglia & "I Maestri del PopRock": Mercoledì 8 Giugno ore 20.45 - Cortile Interno Palazzo Santa Chiara di
Chivasso. Gli allievi del Percorso Blu dell'Istituto Musicale L. Sinigaglia in Concerto
insieme ai partecipanti al Workshop "I Maestri del Pop-Rock" e al Vocal Lab.
CONCERTO DEL CORO e VOCAL LAB del Sinigaglia: Venerdì 10 Giugno ore
20.45 - Teatro dell'Oratorio B. A. Carletti di Chivasso. Il Coro Misto e il Vocal Lab
dell'Istituto Musicale L. Sinigaglia in Concerto.

SCARICA QUI il Depliant Completo

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
Info e Iscrizioni:
imaestridelpoprock@istitutosinigaglia.it

www.istitutosinigaglia.it
Facebook: I Maestri del Pop-Rock

A partire dalla dichiarazione dei
redditi di quest'anno i contribuenti
possono
destinare
una
quota
dell'imposta anche alle associazioni
culturali. Infatti, accanto alle precedenti
destinazioni del gettito Irpef, si aggiunge la
possibilità di destinare il 2x1000 anche
alle Associazioni Culturali: un’importante
iniziativa che consente, con una semplice
firma, di dare un aiuto importante a tante
realtà impegnate per diffondere la cultura.
Per destinare il tuo 2x1000 a favore
dell’Associazione
Leone
Sinigaglia,
ammessa all’elenco delle Associazioni
beneficiarie istituito dalla Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri,
basta
semplicemente
apporre
la
firma
nell’apposito riquadro che troverete nel
modulo, indicando il codice fiscale
08039950012
Per la Musica… il tuo 2x1000 fa la
differenza!
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