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Concerto di Chiusura delle MUSICHE DI PRIMAVERA ...

CONCERTO DEL CORO e VOCAL LAB
del Sinigaglia
Venerdì 10 Giugno ore 20.45 - Teatro dell'Oratorio B.A.
Carletti (Via Don Dublino 16, Chivasso).
Il Coro Misto e il Vocal Lab dell'Istituto Musicale
L. Sinigaglia in Concerto.
Ingresso gratuito

… ultimi grandi eventi al Sinigaglia ...
21 GIUGNO 2016
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
AL SINIGAGLIA
Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica Europea, il Sinigaglia ha in programma
due importanti eventi.
- 10 ANNI DI FESTA DI NATI PER LA MUSICA: Appuntamento imperdibile al
Sinigaglia per festeggiare insieme l’anniversario di un progetto nazionale, dedicato ai
bambini, dal grande valore socioeducativo. Dalle 16.30 alle 18.30, tutti i bambini (0-6 anni)
sono invitati presso l’Istituto con i propri genitori per giocare insieme e festeggiare, proprio
nella giornata dedicata alla musica, i 10 anni del progetto Nati per la Musica. trascorrendo
un pomeriggio di giochi, arte e musica.
(Ingresso Libero)

(Ingresso Libero)
- CENA DI GALA CON IL SINIGAGLIA PER LA FESTA DELLA MUSICA
EUROPEA, RIGOROSAMENTE IN BIANCO: A partire dalle 19.30, aspettiamo tutti
coloro abbiano voglia di trascorrere una piacevole serata ricca di sorprese nel giardino
dell’Istituto Sinigaglia con una Cena di Gala en plein air in condivisione!
Come funziona? Ecco i requisiti per partecipare alla serata:
1. Radunate amici e parenti che volete avere con voi: c'è posto per tutti, grandi e piccini!
2. Organizzatevi per portare da casa tavoli, sedie, tovaglie, piatti, stoviglie e bicchieri
ovvero tutto l'occorrente per una buona cena, ma, soprattutto, preparate il vostro menù
preferito!
3. Apparecchiate la vostra tavola caratterizzandola con un tocco personale. C'è tempo per
allestire il vostro tavolo fino alle 20.30.
4. Ricordate il dress code: tutto rigorosamente in bianco.
5. Divertitevi e godetevi la serata, allietata dalle speciali sorprese organizzate per voi dal
Sinigaglia!
6. Prima di andare via...aiutateci a far tornare pulito, così come lo avete trovato, il bel
giardino dell'Istituto.
Partecipare alla serata è gratuito ma serve iscriversi.
Per ricevere maggiori informazioni e per le prenotazioni potete consultare il
nostro sito www.isitutosinigaglia.it o scrivere a ufficio.stampa@istitutosinigaglia.it
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