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DOMENICA 9 APRILE alle h. 20,45 nel DUOMO DI CHIVASSO
si terrà il CONCERTO DI PASQUA
a cura dell’ISTITUTO MUSICALE COMUNALE "LEONE SINIGAGLIA"

Imperdibile incontro per gli amanti del canto liturgico, nell'ambito dei concerti che ogni anno
l'Istituto Sinigaglia dona ai chivassesi.
Dopo il concerto di Natale, che ha gremito il Duomo Santa Maria Assunta di Chivasso, nello
stesso Duomo, domenica 9 aprile alle h 20.45 si terrà il concerto pasquale.
Gli spettatori godranno di un programma ricco. Il concerto avrà inizio con il GRUPPO VOCALE
DA CAMERA che eseguirà "3 Mottetti Eucaristici" composti da Antonio Pacetta. Il parroco
chivassese, noto nella comunità cittadina come Don Tonino Pacetta, è altresì organista,
musicologo ed eclettico compositore.
Si esibirà poi il QUARTETTO D’ARCHI, composto dai Docenti dell’Istituto chivassese proponendo
un raro brano di G. Puccini.
A seguire l'ENSEMBLE ORCHESTRALE, costituito da archi, fiati e pianoforte - tutti docenti del
Sinigaglia – insieme al CORO POLIFONICO, diretti da Michele Frezza nell'esecuzione del
"Requiem dai Requiem”
Il concerto propone al pubblico un intreccio particolare di compositori, quali W.A. Mozart, che
compose il suo Requiem incompiuto nel 1791, oltre a compositori più vicini al nostro tempo quali
G. Puccini o G. Fauré, che scrisse la medesima opera tra il 1886 ed il 1887 ed autori
contemporanei quali A.L. Webber, K. Jenkins e A. Pacetta.
Anche attraverso questa iniziativa, per mezzo di una raccolta di libere oﬀerte, l'Istituto intende
favorire progetti musicali rivolti alle famiglie chivassesi disagiate.
Siamo ormai giunti alle prove generali e vi aspettiamo con gioia, impegno ed entusiasmo.

E’ nata la Pagina FACEBOOK

@natiperlamusicapiemonte
Seguila per scoprire NOVITA’ ed EVENTI
dai Referenti Regionali Nati per la Musica

ECCO GLI EVENTI IN PROGRAMMA AD APRILE 2017:

SABATO 8 Aprile 2017: PRESENTAZIONE Nati per la Musica Incontro di presentazione del Progetto Nazionale “Nati per la Musica” nel quale
verranno date anche indicazioni pratiche per lo svolgimento dei Laboratori Nati per
la Musica Primavera2017.
>> Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”, Via Mazzé 41/a CHIVASSO. ORE 10

SAB 22-DOM 23 Aprile 2017: CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE
Multidisciplinare Nati per la Musica [EVENTO UNICO NEL NORD ITALIA ]
PROROGATA LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI - Modulo Iscrizione Online QUI

La Musica rappresenta per l’uomo uno stimolo affascinante che ricopre un ruolo
fondamentale a partire dalle sue origini. RITMO, MELODIA, ARMONIA, VIBRAZIONI e
SUONI di vario genere STIMOLANO LA MENTE nel modo più completo e contribuiscono a
promuovere il benessere e lo sviluppo globale dell’individuo.

Destinato agli #operatori #musicali, #bibliotecari, #insegnanti, #educatori, #pediatri
di famiglia, di comunità e ospedalieri, #ostetriche, operatori #sociosanitari delle cure
primarie, operatori delle #associazioni #culturali e di sostegno alla #genitorialità.
La finalità del corso è di rafforzare il progetto sul territorio, condividendo gli obiettivi
del programma #NpM, gli strumenti e i materiali disponibili secondo un’ottica
multidisciplinare che pone al centro il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.
>> Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”, Via Mazzé 41/a CHIVASSO. ORE 9-18

Nati per la Musica SPECIAL EDITION
in collaborazione con “Chivasso. La Città dei Bambini”
e con il sostegno di Criotec Chivasso

Laboratori
Nati per la Musica*
completamente
gratuiti per i
residenti di Chivasso
che hanno un ISEE
inferiore o pari a
10.000 €

* 22 POSTI DISPONIBILI
ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE
DI ARRIVO DELLE DOMANDE.
Gli interessati POTRANNO
ISCRIVERSI PRESSO LA
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO
MUSICALE (Lun-Ven h.15,30-19,30)
PRESENTANDO UN ISEE IDONEO
al tetto massimo richiesto

SALDI DI FINE ANNO SCOLASTICO
“La musica non è privilegio di pochi, ma patrimonio per tutti”
Lo diceva Zoltan Kodaly ed il Sinigaglia si è sempre rispecchiato in questo
concetto; è per questo che propone i SALDI DI FINE ANNO.
Nel puro principio dei Saldi, mantenendo l’alta qualità che contraddistingue il
Sinigaglia, la promozione vuole permettere a chiunque abbia curiosità nell’avvicinarsi
al mondo della musica di poter provare, seppur in un periodo ormai limitato di tempo,
ad approcciarsi ad uno strumento musicale tramite alcune lezioni individuali a tariffe
vantaggiose.
INFO: 011 911 49 14 (Lun-Ven h.15-19) - info@istitutosinigaglia.it

ELLADE BANDINI
PROFESSIONE BATTERISTA

COME POSSONO
BAMBINI DI 0-3 ANNI
FARE MUSICA?
Già dalla prima infanzia i bambini hanno
una raffinata abilità e competenza
musicale. Lo spiegano Elena Flaugnacco,
psicologa e psicoterapeuta e Costantino
Panza, pediatra di famiglia, nell'articolo
che vi riproponiamo:

"Competenze musicali del bambino 0-3
anni” (Medico e Bambino, 2013)

LABORATORI
"NATI PER LA MUSICA
GENITORI e BIMBI INSIEME"

Masterclass del grande batterista
ferrarese nel racconto dei suoi 55 anni di
carriera: soddisfazioni, amarezza,
delusioni e grandi, grandi emozioni.

DOMENICA 30 APRILE ORE 15
Sala Endurance
Istituto Musicale Comunale
"Leone Sinigaglia"
Via Mazzè 41/a, CHIVASSO (TO)

INFO & ISCRIZIONI:
imaestridelpoprock@istitutosinigaglia.it
FACEBOOK: @imaestridelpoprock

GENITORI e BIMBI INSIEME"
ONLINE I NUOVI CALENDARI
CHIVASSO - CASALBORGONE - POIRINO

Disponibili su:
www.istitutosinigaglia.it/nati-per-lamusica/familiarizzare-con-la-musica/
Info e iscrizioni: natiperlamusica@istitutosinigaglia.it
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