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Riparte la Scuola e parte "Leone si nasce!..”
Grazie alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale di Chivasso, l’Associazione/Istituto Musicale

Comunale “Leone Sinigaglia” potrà svolgere i Laboratori Musicali destinati ai più piccoli in tutte le

Scuole Primarie di Chivasso, a partire dal prossimo 12 Aprile 2021.

Poiché la normativa permette la riapertura in presenza delle scuole, le bambine ed i bambini che
frequentano le classi 1^ e 2^ delle Scuole Primarie Marconi, Dasso, Mazzucchelli ed anche nelle
frazioni di Boschetto e Castelrosso, potranno infatti godere di un ciclo di 8 incontri svolti in classe dalle
Operatrici Musicali del Sinigaglia, completamente gratuiti per le famiglie.

I Laboratori Musicali, denominati “Leone si nasce!..” proprio in onore del compositore piemontese Leone
Sinigaglia a cui è dedicato l’Istituto Musicale, saranno offerti alle classi fornendo un’attività formativa di
qualità come da più di 38 anni il Sinigaglia svolge nelle scuole del territorio. Saranno inoltre anche un
modo per ricercare una normalità ed una distrazione dalla situazione circostante attraverso un percorso
che utilizzerà la MUSICA come mezzo di crescita a tutto tondo, oltreché di stimolo e divertimento! 
 

CI VEDIAMO IN CLASSE!!
 

https://www.istitutosinigaglia.it/eventi-e-news-1/newsletter/
https://www.istitutosinigaglia.it/cosa-facciamo/leone-si-nasce-laboratori-musicali-nelle-scuole/
http://www.istitutosinigaglia.it/


 L’Associazione Leone Sinigaglia a partire da quest’anno è diventata APS  
 (associazione di promozione sociale) 

 e per questo può essere tra i beneficiari del 5x1000. 

In occasione della presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, è
importante esprimere la propria preferenza per la destinazione del 5x1000. 

Tale contributo, volontario e non oneroso, è uno straordinario strumento messo a
disposizione dallo Stato per sostenere direttamente gli Enti che fanno parte del Terzo

Settore quali le APS.
 

In questo 2021, nel quale perdura la crisi legata all’emergenza sanitaria,
abbiamo più che mai bisogno anche del vostro 5x1000!

COME FARE?
Per esprimere la vostra preferenza a favore dell’Associazione Leone Sinigaglia APS,

è sufficiente inserire il codice fiscale 08039950012 nel riquadro dedicato alla
destinazione del 5x1000.  

 
Contiamo, quindi, anche su di VOI e sul passaparola che potrete fare tra amici

e parenti, per cogliere al meglio questa preziosa opportunità di sostegno che ci
viene concessa!

 
GRAZIE

 

    BONUS  SCUOLA   
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il Bonus Musica è

stato prorogato al 30 APRILE 2021 alle ore 12,00
 
Per l’anno 2020 è previsto un contributo per le spese sostenute per lezioni di musica di minori
di 16 anni iscritti prima del 23 febbraio 2020 a Scuole di musica riconosciute come il Sinigaglia.

> ll contributo può essere richiesto una sola volta da nuclei familiare con ISEE fino a 30.000
euro.
> L’importo del contributo è di 200 euro per ciascun beneficiario, seguendo l’ordine



cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento dell’importo stanziato di 10
milioni di euro per l’anno 2020.
> La modulistica è disponibile a questo link:
https://dger.beniculturali.it/dal-15-marzo-al-via-le-richieste-di-contributi-per-
leducazione-musicale/

Altri indirizzi utili ad avere maggiori informazioni sono:
email: educazionemusicale@beniculturali.it
Numero telefono 06.48291339 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13)
 

DOCENTI e STRUMENTI al SINIGAGLIA

> ARPA - Patrizia Radici

> BATTERIA - Simone Bosco e Sandro Serra 

> BASSO ELETTRICO e CONTRABBASSO

- Stefano Risso

> CANTO - Cristina Lai, Sabrina Pecchenino

> CHITARRA CLASSICA, RITMICA ed

ELETTRICA - Daniele Ciuffreda, Silvia De

Fazio, Ivano Gruarin, Alberto Vacchiotti

> CLARINETTO e SAX - Fabio Freisa

> CORNO - Livio Ramasso

> FLAUTO - Fabienne Liuzzo

> OBOE - Alessandro Cammilli

> PIANOFORTE, TASTIERE, ORGANO -

Gianni Cima, Silvia Bertani, Marco

Fringuellino, Sandro Marrocu, Salvatore

Midolo, Antonietta Turano (BES)

> PROPEDEUTICA e PLURISTRUMENTALE

- Camilla Bettenzoli

> TROMBA - Enrico Negro

> VIOLINO - Barbara Careggio, Lucia Pulzone

> VIOLONCELLO - Davide Pracca

PER RIMANERE

AGGIORNATI 

SULLE ATTIVITA’,

i LABORATORI 

Nati per la Musica 

e LE PROPOSTE 

DEL SINIGAGLIA: 

www.istitutosinigaglia.it

FACEBOOK

@IstSinigaglia
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VIDEO-CONCERTO DI PASQUA 
con i Docenti del Sinigaglia
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