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Dopo la pausa estiva, dal 3 OTTBRE 2016 ripartono le lezioni
del nuovo Anno Scolastico al Sinigaglia

Le vacanze non sono state solo un periodo di riposo, ma soprattutto un’occasione per
realizzare interventi strutturali sugli spazi interni così da venire incontro alle necessità
dettate dal numero di allievi in continua crescita. L’Associazione Leone Sinigaglia
ha infatti investito sui lavori per l’apertura di nuove aule e sulla riqualificazione di quelle già
esistenti implementando la qualità acustica dell’Istituto così da poter offrire al territorio e
agli allievi un servizio di qualità sempre maggiore.

VENITE A TROVARCI PER CURIOSARE TRA AULE E CORRIDOI! 
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE 

(Segreteria aperta dal Lunedì al Venerdì orario 15.00–19.00 | Tel: 011 911 49 14)

ONLINE IL NUOVO CALENDARIO DEI LABORATORI
“Nati per la Musica-Genitori e Bimbi insieme”

CHIVASSO: Genitori e Bimbi 0-3 anni   |   CASALBORGONE: Genitori e Bimbi 2-5 anni
Calendario disponibile CLICCANDO QUI

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: natiperlamusica@istitutosinigaglia.it



DOPPIO APPUNTAMENTO “NATI PER LA MUSICA”
SABATO 1 OTTOBRE 2016

“Chivasso. La Città dei Bambini”:
evento in Piazza Duomo aperto a tutti per
conoscere tutte le iniziative del progetto.
Giochi e attività pratiche destinate ai più
piccoli. Il Sinigaglia sarà presente in qualità di
referente regionale del progetto nazionale
Nati per la Musica.

Maggiori informazioni sul sito:
www.chivassobimbi.it

“Settimana Mondiale Allattamento
al seno (SAM) 2016”: alle ore 10 in
Piazza Duomo Flash-Mob dal titolo
AllatTIAMO la terra al quale seguirà una
passegginata verso la Biblioteca MoviMente
di Chivasso aperta a tutte le mamme con
bimbi di ogni età, accompagnata dai piccoli e
grandi PERCUSSIONISTI del Sinigaglia.

(QUI le foto della scorsa edizione)

SINIGAGLIA-CONSERVATORIO

Il 3, 5 e 6 Ottobre 2016, con orario
14,00-20,30, avrà luogo presso l’Istituto
Musicale Sinigaglia una Masterclass di
Pianoforte. A condurre sarà la
Professoressa Marina Scalafiotti,
concertista e docente di pianoforte
principale al Conservatorio “G. Verdi” di
Torino. La Masterclass, che riapre
idealmente l'anno scolastico e prosegue la
convenzione con il Conservatorio di
Torino, è destinata agli allievi del Percorso
Giallo/Professionale del Sinigaglia e a tutti
gli esterni interessati a partecipare.



Per maggiori informazioni:
011 911 49 14

info@istitutosinigaglia.it

LABottega dei Suoni

Con il sostegno di Rotary Club Chivasso ed
in collaborazione con la Conferenza San
Vincenzo di Chivasso, l’Istituto Musicale
Comunale “L. Sinigaglia” è stato incaricato di
realizzare delle attività presso il quartiere
Coppina di Chivasso.
A partire da Ottobre, i bambini/ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 13 anni, residenti nella
zona Coppina, per tutto l’anno scolastico
potranno partecipare gratuitamente ad un
laboratorio pomeridiano di musica,
percussioni e creazioni sonore. La maggior
parte degli strumenti musicali utilizzati
saranno inoltre costruiti in prima persona dai
ragazzi stessi e rimarranno al quartiere.
 

 RIUNIONE INFORMATIVA 
 APERTA A TUTTO IL QUARTIERE 

 Martedì 11 OTTOBRE ore 20,30 
 presso L'Isola nel Quartiere - Via Togliatti 12 



                CORO DEL SINIGAGLIA: Il Tour!                     
E' ricominciata subito l'attività del Coro Misto del Sinigaglia: già presenti all'Open-Day
dell'Istituto il 10 Settembre e dopo un'incursione canora alla Stazione di Torino Porta-
Nuova il 17 Settembre (a breve il video disponibile sui nostri Social), potrete ascoltare il loro
repertorio di Musica Corale Moderna

DOMENICA 2 OTTOBRE ore 21.00
al PALAEVENTI di Tonengo di Mazzè

in occasione della Festa Patronale
di San Francesco 2016
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