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Ecco riassunto
l’anno scolastico

2016/2017
dell’Istituto Musicale

Comunale
"Leone Sinigaglia" di

Chivasso.

345 iscritti, 215 famiglie coinvolte nel Progetto "Nati per la Musica",
86 classi interessate dai laboratori presso Scuole Primarie, dell'Infanzia
e Asili Nido di 9 Comuni, 31 Docenti, Concerti, Eventi, Concorsi, Esami in

Conservatorio, Raccolte fondi, Borse di studio …
I soci dell’Associazione Leone Sinigaglia hanno raggiunto quota 543.

        IL SINIGAGLIA VA' IN TRASFERTA        
        con  Nati per la Musica Piemonte        
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Sempre di più il Sinigaglia sta costruendo collaborazioni significative con
importanti enti che si occupano di genitori e famiglie, come ad esempio la recente
collaborazione con la rivista Giovani Genitori che ha ospitato il Sinigaglia al “GG
Sound Fest 2017” per una giornata di musica in famiglia grazie agli interventi di
Nati per la Musica.
Altrettanto interessante sarà la collaborazione con Apolide Festival, un
concentrato di musica, concerti e attività a tema che dal 27 al 30 luglio
regaleranno un’evasione dalla quotidianità grazie alla splendida oasi dell’Area
Naturalistica Pianezze situata nel comune di Vialfrè, a meno di 30 minuti da
Chivasso. 

Dal 2015 Apolide è sempre più attento alle famiglie e ai bimbi, offrendo attività,
giochi, formazione, servizi e camping dedicati. L’entrata è gratuita fino a 14 anni e
nei giorni dell’evento l’Associazione Sinigaglia sarà presente in qualità di referente
del progetto nazionale Nati per la Musica per la Regione Piemonte con
numerose attività e proposte dedicate ai bambini di età 0-6 anni. 

E’ in programmazione inoltre una collaborazione con “Parole di Lulù” la
Fondazione Onlus nata nel 2010 per volere del cantante Niccolò Fabi, in occasione
di una manifestazione dedicata alla Raccolta Fondi per l’Ospedale Regina
Margherita di Torino prevista per il 2 Settembre 2017 presso l’Agrigelateria San
Pè di Poirino.
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Il 9 Giugno 2017
in occasione del "Concerto del Coro

Misto & Voci Bianche” 
inserito nel programma delle Musiche di

Primavera del Sinigaglia,
sono stati raccolti €600 interamente

consegnati martedì scorso, 27
Giugno, dalla Direzione del Sinigaglia alla
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul

Cancro. 

Si ringrazia tutto il gentile
pubblico presente per la

generosità.
 

Grazie alla convenzione con il
Conservatorio di Torino, il 12 Giugno
2017 sono iniziati gli esami di
certificazione di Teoria, Ritmica,
percezione musicale e di strumento al
Conservatorio "G. Verdi" di Torino per
10 candidati preparati attraverso il
“Percorso giallo” del Sinigaglia,
Corso Preaccademico riconosciuto per la
Certificazione e Ammissione all'Alta
Formazione Artistico Musicale
(AFAM), conseguendo ottimi risultati.
Altri 3 candidati si presenteranno invece
nella sessione d'esame di settembre.

Copyright © 2015 ISTITUTO MUSICALE COMUNALE "LEONE SINIGAGLIA", All rights reserved.
 

http://www.fprconlus.it/index.php?id=11#c245
https://twitter.com/IstSinigaglia?lang=it
https://www.facebook.com/Istituto-Musicale-Comunale-Leone-Sinigaglia-146709952052445/?ref=hl
www.istitutosinigaglia.it


 
Ha ricevuto questa e-mail perchè il Suo nominativo è inserito nell'indirizzario dell’Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” di Chivasso

(TO), il quale si impegna a custodire e utilizzare i dati raccolti per la consueta corrispondenza a carattere informativo, con la massima
sicurezza e riservatezza secondo le disposizioni della legge sulla Privacy (ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, del decreto

legislativo 13 maggio 1998 n. 171, del provvedimento 15 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni) riguardante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art. 7 del codice della Privacy (d.lgs 196/2003),

In qualsiasi momento potrai richiederne la modifica o cancellazione.
Se non desideri più ricevere aggiornamenti clicca qui 

unsubscribe from this list
Istituto Musicale Comunale “L. Sinigaglia” Via Mazzé 41/a, Chivasso (TO).

Info: 011 911 49 14 - info@istitutosinigaglia.it - www.istitutosinigaglia.it

*%7CUNSUB%7C*
http://www.istitutosinigaglia.it/

