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Musica e Mente, la proposta del Sinigaglia
E' scientificamente provato quanto Musica e Mente siano strettamente
correlate ed è per questo che il Sinigaglia ha ampliato l’offerta di
attività che legano la Musica con l’ambito terapeutico.
Verrà riproposto all’inizio del 2019 il Laboratorio “Performance Anxiety, affrontare l’ansia da
prestazione” guidato dalla Dott.ssa Marta Musso, esperienza giudicata molto positiva dai
partecipanti dello scorso anno scolastico, che anche in questo anno proporrà un percorso
aperto a chiunque voglia apprendere strumenti utili per affrontare i momenti di forte ansia e
per superare gli stress dentro e fuori la musica.
A supporto di questo Laboratorio, ma non solo, sarà attivo per tutto l’anno lo Sportello
Psicologico Scolastico del Sinigaglia, una novità di cui l’Istituto Musicale va molto fiero
poiché non vi sono esempi analoghi in altre realtà. Sarà quindi la Psicologa Dott.ssa Marta
Musso a disposizione di allievi, genitori, insegnanti o chiunque necessiti di incontri
individuali per affrontare le problematiche legate all’ansia da prestazione nell’ambito
musicale e non solo, proprio per rispondere a qualsiasi domanda o questione inerente la
ricerca del benessere personale.
Altra novità importante è il laboratorio annuale di MUSICOTERAPIA, fortemente voluto da
tempo e finalmente attivato, poichè al Sinigaglia crediamo che la Musica sia un mezzo di
comunicazione unico che permette di usare anche un codice linguistico alternativo rispetto

comunicazione unico che permette di usare anche un codice linguistico alternativo rispetto
a quello verbale.
La Musicoterapia è infatti a tutti gli effetti una terapia con validità scientifica in grado di
creare relazione tra due persone, una che accoglie ed una che riceve, senza giudizio da
entrambe le parti, una relazione tra il musicoterapeuta e chi ne usufruisce che passa
semplicemente attraverso il Suono.

Per Informazioni sulle varie attività relative alla Musica e Mente:

Segreteria (Lun-Ven h.15-19) 011 911 49 14
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Il nostro “Piccolo Conservatorio”

Così viene infatti chiamato affettuosamente l’Istituto Musicale Sinigaglia da
alcuni chivassesi!
Per rimanere in tema le attività dell’ambito classico ripartono anche in questo
Anno Scolastico 2018/19 con
4° anno del Corso di Storia della Musica a cura del Prof. Sandro Marrocu,
corso che si svolgerà all’interno del Sinigaglia tutti i MARTEDÌ con orario
19,30-20,30 a partire dal mese di Novembre.
(Corso compreso nella Quota di Frequenza di chi è già iscritto al Sinigaglia, ma
accessibile anche agli Esterni col versamento della Quota Associativa)

In continuità didattica con il Conservatorio di Torino, l’Istituto Musicale L. Sinigaglia
periodicamente organizza incontri di perfezionamento con docenti delle AFAM (Alta

periodicamente organizza incontri di perfezionamento con docenti delle AFAM (Alta
Formazione Artistico Musicale) d'Italia
Corso Annuale di Perfezionamento Pianistico, tenuto dalla Prof.ssa Marina
Scalafiotti, Concertista e Docente del Conservatorio “G. Verdi” di Torino.
E’ possibile iscriversi come Allievi Effettivi o Uditori alle singole giornate di
lezione.

Per Informazioni ed Iscrizioni: segreteria@istitutosinigaglia.it - 011 911 49 14
Orchestra, Coro, Band, Ensemble
di Percussioni e molto altro ...
...ce n'è per tutti gli stili e tutte le età!
I Laboratori sono COMPRESI nella QUOTA di
Frequenza degli Iscritti ai corsi del Sinigaglia
e quindi frequentabili liberamente, salvo
quando espressamente segnalato.
Alcuni accessibili anche agli ESTERNI
versando la relativa Quota di Frequenza.

SCOPRI QUI TUTTI I LABORATORI

Anche Nati per la Musica
presente al Convegno
“Musica…PRESTO!"
Il 20 e 21 ottobre 2018 si sono tenute
all’interno della Fondazione MAST
di Bologna due giornate dedicate alla
musica nella prima infanzia.
L’iniziativa,
denominata
“Musica…
PRESTO!”, è stata promossa dal Tavolo
permanente Musica 0-6 (TPM 0-6) e ha
visto la partecipazione anche di Nati per
la Musica con una relazione sull’attività
del Programma NpM sul territorio a cura
del Coordinamento Nazionale di Nati per
la Musica.
Erano presenti anche le Referenti NpM

Anche quest’anno, come nello scorso
anno, il Sinigaglia parteciperà alla
Stagione “Chivasso in Musica”, giunta alla
sua 20^ edizione.
Il Coro Polifonico Sinigaglia diretto dal M°
Michele Frezza sarà infatti il protagonista
del Concerto di Natale della Stagione, con
la collaborazione di illustri professionisti.
Sabato 15 dicembre 2018 - ore 21
Teatro dell’Oratorio “Carletti”
(Via Don Dublino, 16 - CHIVASSO)
AMERICAN CHRISTMAS
Il Natale vissuto attraverso le

Erano presenti anche le Referenti NpM
per la Regione Piemonte Miriam Mazzoni
e Marta Musso e per la Provincia di Torino
Camilla Bettenzoli.

Si è voluto ancor di più, con questa
occasione di scambio tra le diverse
realtà musicali del territorio nazionale,
dare sostanza al motto del TPM 0-6:

“Il diritto alla musica è anche
per i più piccoli”
ATTI DEL CONVEGNO E VIDEO
DISPONIBILI CLICCANDO QUI

Il Natale vissuto attraverso le
musiche di Gershwin e Bernstein
Coro Polifonico dell'Istituto
Musicale Comunale L. SINIGAGLIA
Chen WenTing, voce
Cristiano Ghione, clarinetto
Lino Mei, pianoforte e leader
Johnny Lapio e Luca Begonia, trombe
Giuseppe Ricupero, sax
Marta Antolovich, trombone
Andrea Allegra, keyboard
Gualtiero Marangoni, contrabbasso
Davide Bono, batteria
Michele Frezza, direttore

Copyright © 2015 ISTITUTO MUSICALE COMUNALE "LEONE SINIGAGLIA", All rights reserved.
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, senza
condividere le informazioni con terzi.
PRIVACY POLITY
In qualsiasi momento potrà richiederne la modifica o cancellazione.
Se non desidera più ricevere aggiornamenti clicchi 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

This email was sent to camilla.bettenzoli@icloud.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Scuola di musica · Via Mazzé 41/A · Chivasso, TO 10034 · Italy

