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  CICLO INVERNO 2019  
Sono Online i nuovi Calendari dei Laboratori a

Chivasso  /  Casalborgone  /  Poirino

Info e Iscrizioni:
natiperlamusica@istitutosinigaglia.it

  Laboratorio “PERFORMANCE ANXIETY” 
a cura della Dott.ssa Marta Musso

Psicologa e Psicoterapeuta

Info e Iscrizioni:
info@istitutosinigaglia.it - 011 9114914

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
L'Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" ha stipulato un Protocollo

d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, per svolgere Corsi
di Formazione destinati ad Insegnanti di Scuola di ogni ordine e grado

Info e Iscrizioni:  scuole@istitutosinigaglia.it
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BUON NATALE
da NATI PER LA MUSICA

Silly Symphony
(serie di corti/cartoni animati musicali ideati da

Walt Disney)

EPISODIO:
“The Night before Christmas"

PER I TUOI REGALI
VIENI AL SINIGAGLIA

Scopri le nostre Idee Regalo
per un Natale più musicale!

Ristrutturazione ed adeguamento
degli spazi, Borse di
studio, Concerti e Momenti Musicali
offerti a tutti, Laboratori gratuiti ... 
… sono soltanto alcuni degli obiettivi in
cui l’Associazione L. Sinigaglia crede e
di cui si fa interamente carico.
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