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IO ADERISCO: al Sinigaglia #Milluminodimeno

Dal 20 al 24 Febbraio 2017 tutta la
settimana
sarà
dedicata
alla
sensibilizzazione
nell'ambito
del
risparmio energetico, a partire dai
piccoli gesti quotidiani!
Nello specifico Venerdì 24 Febbraio
anche l'Istituto Musicale Sinigaglia
s'illumina di meno con le lezioni di
Musica a lume di candela (oltre che in
maschera per festeggiare il Carnevale),
concludendo poi la giornata con un
piccolo momento musicale eseguito
dagli
allievi,
rigorosamente
con
strumenti acustici e il Coro di Voci
Bianche che canterà l'Inno 2017 di
M'Illumino di meno!
Condivisione di Musica, condivisione di
emozioni, condivisione di energia … e
Condivisione
di
dolcetti
di
Carnevale!!

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO ENDURANCE

Sono state consegnate alla presenza
del C.E.O. dell'Endurance Oversease
le 16 Borse di Studio e una Borsa di
Acquisto Strumento messe a
disposizione dall'Azienda in favore di
alcuni allievi dell'Istituto Musicale
Comunale "Leone Sinigaglia".

PARTITO IL CICLO INVERNO 2017

dei Laboratori Nati per la Musica - Genitori e Bimbi insieme

Al via il nuovo Ciclo Invernale dei
Laboratori Nati per la Musica dedicato
a Genitori e Bimbi insieme
- a Chivasso (0-36 mesi)
- a Poirino (0-36 mesi)
- a Casalborgone (2-5 anni)
SABATO 28 Gennaio 2017 ha avuto
luogo presso la Sala Endurance del
Sinigaglia la Riunione Preliminare
Informativa alla presenza di numerosi
genitori interessati. Sono intervenuti la
Dott.ssa Miriam Mazzoni Presidente e
Direttrice del Sinigaglia, il Dott. Aldo
Ravaglia Pediatra e la Prof.ssa Camilla
Bettenzoli Operatrice Musicale.

Si avvicina il Carnevale e per questo vi
proponiamo un Video Ascolto del
"Carnevale degli Animali"
di Camille Saint-Saens.

- #Leointour: segui i viaggi di Leo, la

mascotte del Sinigaglia, sui nostri Social
Facebook Twitter Instagram: @IstSinigaglia

ATTIVITÀ

PRATICA:
Le
musiche rappresentative di ogni
animale possono diventare anche lo
spunto per un gioco musicale da
vivere insieme, riconoscendo ed
interpretando gli animali, i loro versi
ed i loro movimenti.

- #Milluminodimeno #mimascherodipiù:

il 24 Febbraio anche il Sinigaglia s'illumina di
meno ed accoglie ospiti ed allievi IN
MASCHERA per una Festa, a partire dalle ore
18, all'insegna del Risparmio Energetico e
del Carnevale!
A conclusione, merenda con dolcetti di
Carnevale!
VI ASPETTIAMO
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