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INIZIANO GLI EVENTI DEL 45° ANNIVERSARIO
dalla Fondazione dell’Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma Completo disponibile presso l’Istituto Musicale o scaricabile CLICCANDO QUI

L’INIZIO DELLE CELEBRAZIONI
IL PROSSIMO WEEKEND PROPRIO AL SINIGAGLIA

IL PROSSIMO WEEKEND PROPRIO AL SINIGAGLIA

L’Istituto Musicale Comunale “Leone
Sinigaglia” parteciperà anche quest’anno
alla 14° Edizione di “M’Illumino di Meno”,
la festa del Risparmio Energetico e Stili di
Vita Sostenibili promossa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar - Radio2.
Come nella passata edizione si spegneranno
le luci dell’Istituto Musicale e le lezioni
saranno a lume di candela, così come i
Momenti Musicali regalati dagli allievi.
E per finire ci si scalderà non con i
termosifoni bensì con la Musica, in una
grande Festa Danzante con una jam session
guidata da Rinaldo Doro e la sua musica
occitana ma anche da chiunque vorrà
prendere in mano uno strumento e suonare
insieme o ballare e scaldarsi!
- Ingresso Libero -

Inaugurazione della
Mostra Fotografica
“Chi ha studiato qui?…”
Per rispondere alla domanda
“Chi ha studiato qui?” il
Sinigaglia espone il suo ricco
Archivio Fotografico, per
poter curiosare nella sua
Storia alla ricerca di volti più
o meno noti o sorridere
rivedendosi giovani!

Intitolazione Sala
al politico Paolo Rava
con Momenti Musicali tenuti
da
Docenti
ed
Allievi
dell’Istituto Musicale “L.
Sinigaglia".

- Ingresso Libero Seguirà Rinfresco

I GIOCHI SONORI AIUTANO
L'ATTENZIONE DEI BAMBINI
La Musica è una buona pratica che,
se attuata precocemente in famiglia
e con continuità anche in ambienti
extrafamiliari, sostiene la crescita
dei bambini con effetti duraturi.
La
pratica
musicale
rinforza
la motivazione ad apprendere
attraverso il piacere, il gioco e il
divertimento..

(LEGGI QUI l’Articolo di Cecilia Pizzorno)

Prosegue
la
collaborazione
tra Nati per la Musica & Nati per
Leggere del Progetto "Chivasso
La Città dei Bambini" per la
realizzazione di alcune Letture
Sonorizzate
a
cura
del
personale
della
Biblioteca
MoviMente Chivasso e degli Opera
tori Musicali del Sinigaglia
Il primo incontro ha avuto
luogo Sabato 10 Febbraio, ma
l’appuntamento si rinnova con
nuove Storie e nuova Musica a
tema Carnevalesco:
SABATO 24 FEBBRAIO 2018 ore 10,30

presso l’Istituto Musicale
Comunale “Leone Sinigaglia”
Via Mazzè 41/A, CHIVASSO

MUSILEGGIAMO 2:

Letture sonorizzate per bambini
a partire da 3 anni.
A seguire laboratorio di
creazione di strumenti musicali.
- Ingresso libero e gratuito -

SCOPRI TUTTI I CONSIGLI
del Blog “MUSICA IN GIOCO”
a cura di Cecilia Pizzorno
(Coordinamento Nazionale Nati per la Musica)

su giuntiscuola.it
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