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QUEST'ANNO A NATALE SCEGLI ANCHE TU DI SOSTENERE LA MUSICA

IDEE REGALO PER UN NATALE A BASE DI MUSICA
DISPONIBILI DAL 14 NOVEMBRE IN SEGRETERIA: Lunedì - Venerdì h.15-19

L'Associazione Leone Sinigaglia a partire dalla sua fondazione si impegna ad offrire al territorio
servizi innovativi e stimolanti. 
Un team specializzato e qualificato di esperti accoglie ogni giorno bambini, ragazzi, giovani e
adulti che abbiano voglia di scoprire le risorse e le potenzialità della musica. La musica intesa non
soltanto come arte, ma come strumento di crescita, benessere e relazione.
L'Associazione pur lavorando nella ricerca continua di attività sempre nuove, stimolanti ed efficaci
si impegna, in accordo con l'Amministrazione Comunale e l'Ente Regionale, a mantenere costi
sostenibili che facilitino l'accesso a tutti. 
L'adeguamento e la ristrutturazione degli spazi per offrire ambienti di studio migliori, la diffusione
dei contributi scientifici che sostengono il valore della musica, borse di studio per allievi meritevoli
in difficoltà economiche, la realizzazione di concerti e intrattenimenti musicali aperti al pubblico
sono soltanto alcuni degli obiettivi in cui l'Associazione crede e di cui si fa interamente carico. 
 

Acquistando uno dei nostri prodotti aiuti l'Associazione Leone Sinigaglia a
garantire opportunità culturali innovative ed accessibili a tutti.
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Per festeggiare il primo
anno di Prendi Nota

la Newsletter si
arricchisce di una nuova

Rubrica
ricca di suggerimenti ed
informazioni per essere
MusicalMente Genitori

L’Associazione “Leone Sinigaglia” di Chivasso
(TO) ha ottenuto l’accreditamento al Progetto
nazionale Nati per la Musica dei suoi percorsi 0-
5 anni a partire dal mese di Giugno del 2010, dal
2014 ne è diventata Referente per la Regione
Piemonte e per la Valle d’Aosta.

 
PERCHE' LA MUSICA FA BENE

ALLO SVILUPPO GLOBALE
DEI BAMBINI?

La musica per i bambini è
divertimento, emozione, non un
semplice gioco come altri.
Libera la mente permettendo ai
più piccoli di riconoscere ed
esprimere i propri stati
d'animo.

- IL SINIGAGLIA ORA E' ANCHE SU
INSTAGRAM: seguici sui nostri Social
(Facebook e Twitter: @IstSinigaglia) e da
ora anche Instagram per restare sempre
aggiornato su novità ed eventi.

- ...IDEE PER "UNA" STORIA
DELLA MUSICA…: (corso aperto
anche ad esterni al Sinigaglia) tutti i
Martedì alle ore 19,30-20,30 con il Prof.
Sandro Marrocu.
A partire da Martedì 8 Novembre 2016 vi
aspettiamo al Sinigaglia, se la Storia della
Musica non vi basta riassunta così:
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