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Dopo la pausa estiva, dal 2 OTTBRE 2017 ripartono le lezioni
del nuovo Anno Scolastico al Sinigaglia

Lezioni, laboratori, nuove proposte, tanti eventi, concerti, novità ed
occasioni per fare musica, sempre con la qualità e la passione che da

sempre caratterizzano il lavoro del Sinigaglia.

Nell’Offerta Formativa che comprende corsi di Propedeutica per i piccoli
nonché ben 22 strumenti con percorsi Classici, Moderni, Professionali per tutti i
livelli, stili ed età, la novità di quest’anno sarà il PERFORMANCE ANXIETY, un
laboratorio per imparare a valorizzare le proprie competenze e incanalare
l’ansia in modo costruttivo offrendo una risorsa che torna utile in molteplici
ambiti della vita. Durante questi 15 incontri, infatti, la Dott.ssa Marta Musso,
Psicologa, offrirà a cantanti, musicisti, allievi e non, nuovi strumenti che
permettano di fronteggiare al meglio le situazioni stressanti della vita, fuori e
dentro la musica.
 

VENITE A TROVARCI PER CURIOSARE TRA AULE E CORRIDOI! 
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE 

(Segreteria aperta dal Lunedì al Venerdì orario 15.00–19.00 | Tel: 011 911 49 14)

ONLINE
IL NUOVO CALENDARIO

mailto:ufficio.stampa@istitutosinigaglia.it
mailto:ufficio.stampa@istitutosinigaglia.it
http://www.istitutosinigaglia.it/newsletter/
https://www.istitutosinigaglia.it/istituto-corsi-percorsi-docenti/percorso-verde/
https://www.istitutosinigaglia.it/istituto-corsi-percorsi-docenti/corsi-e-percorsi/
https://www.istitutosinigaglia.it/istituto-corsi-percorsi-docenti/percorso-rosso/
https://www.istitutosinigaglia.it/istituto-corsi-percorsi-docenti/percorso-blu/
https://www.istitutosinigaglia.it/istituto-corsi-percorsi-docenti/percorso-giallo/
https://www.linkedin.com/in/marta-musso-9486573a/


IL NUOVO CALENDARIO
DEI LABORATORI
“Nati per la Musica

Genitori e Bimbi
MusicalMente Insieme”

> CHIVASSO: Genitori e Bimbi 0-3 anni

> CASALBORGONE: Genitori e Bimbi 2-5 anni

Calendario disponibile CLICCANDO QUI

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
natiperlamusica@istitutosinigaglia.it

MA QUALI SONO LE BUONE PRATICHE MUSICALI CHE
AIUTANO IL BAMBINO A CRESCERE BENE?

Scoprile nel Manifesto NpM

“NATI PER LA MUSICA” in Piazza!
SABATO 30 Settembre 2017    |    SABATO 7 Ottobre 2017

http://www.istitutosinigaglia.it/nati-per-la-musica/familiarizzare-con-la-musica/
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“Chivasso. La Città dei Bambini”:
evento in Piazza della Repubblica aperto a
tutti per conoscere tutte le iniziative del
progetto. Giochi e attività pratiche destinate ai
più piccoli. Il Sinigaglia sarà presente in
qualità di referente regionale del
programma nazionale Nati per la Musica.

www.chivassobimbi.it
(QUI le foto della scorsa edizione)

“Settimana Mondiale Allattamento al
seno (SAM) 2017”: alle ore 9,30 in
Piazza B.A. Carletti Flash-Mob dal titolo
AllatTIAMO la terra al quale seguirà una
passegginata verso la Biblioteca MoviMente
di Chivasso aperta a tutte le mamme con
bimbi di ogni età, accompagnata dai piccoli e
grandi PERCUSSIONISTI del Sinigaglia.

(QUI le foto della scorsa edizione)

                  CORO DEL SINIGAGLIA: Il Tour!                       
E' ricominciata subito l'attività del Coro Misto del Sinigaglia! 

Potrete ascoltare il loro repertorio di Musica Corale Moderna in varie occasioni già in
questi primi mesi dell’Anno Scolastico: 

 
> SABATO 23 SETTEMBRE 2017: Festa dei Nocciolini  in P.zza della Repubblica a CHIVASSO
> DOMENICA 22 OTTOBRE 2017: Concerto nella Chiesa Parrocchiale di LAURIANO
> NOVEMBRE 2017 (data da confermare): Concerto al Circolo Ufficiali dell’Esercito, TORINO
> SABATO 16 DICEMBRE 2017: Concerto di Natale in “Chivasso in Musica”, Duomo di CHIVASSO
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