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- POMERIGGIO DI GIOCHI, ARTE e MUSICA PER I PIU’ PICCOLI:
Appuntamento imperdibile al Sinigaglia per festeggiare insieme la Musica!
Dalle 16.00 alle 18.00 tutti i bambini sono invitati nel Giardino dell’Istituto con i
propri genitori per trascorrere insieme un pomeriggio di giochi, arte e Musica
proprio nella giornata ad essa dedicata.

   (Ingresso Libero) 
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- 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 musicali 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 piatti, stoviglie e bicchieri ovvero tutto
l'occorrente per apparecchiare la vostra tavola, anche caratterizzandola con un
tocco personale (a tavoli, sedie e tovaglie ci pensiamo noi!) ma, soprattutto,
preparate il vostro Menù preferito!
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 ovviamente GRATUITO ma serve ISCRIVERSI per
potervi far trovare il vostro tavolo da allestire.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni potete scrivere a
ufficio.stampa@istitutosinigaglia.it 

IL  SINIGAGLIA
PARTECIPA ALLA

FESTA
DELLA MUSICA

EUROPEA
DI TORINO

DOMENICA 18 GIUGNO 2017
 

ore 10,30-12,30: FdM Kids
"MusicalMente Insieme - Genitori e Bimbi 0-3 anni”
>> Piazza Castello, Piazzetta Reale - TORINO
 
ore 19,30-20,30: FdM Academy
Esibizioni degli allievi di Batteria e degli “Spiritelli Rumorosi” (ensemble
di percussioni dei piccoli allievi di Batteria)
>> Cortile Jan Palach - Zona Quadrilatero Romano, TORINO

http://www.festadellamusicatorino.it/


Esiste "la musica per
bambini"?

Quando si parla di "musica per bambini" si
dovrebbe avere chiaro che è
importante evitare di offrire al bambino
musica banale o musica di
sottofondo costante. E' necessario
invece ascoltare insieme musica di qualità,
per un corretto sviluppo della sensibilità
musicale,proponendo una ricca varietà di
generi e abituandolo precocemente
all’ascolto di musica dal vivo. 

Entrare in contatto con la musica sin dalla più
tenera età, agisce sugli stati d’animo più
profondi e sulle emozioni, è nutrimento della
mente e dello spirito, ma
anche divertimento, gioco, strumento per
sviluppare le potenzialità espressive e
creative del bambino.

(Fonte: www.natiperlamusica.org)

APERTE LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO

2017/2018

Lun - Ven dalle ore 15 alle ore 19

OPEN DAY

9 Settembre 2017
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