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CITTA’ DI NICHELINO 

Prot. n. 7806/04.01.03                              Torino, 17 ottobre 2018 

Circ. n.  277                                                            Ai Dirigenti  

                                                             delle Istituzioni Scolastiche Statali  

                                                             e non statali del primo e del secondo  

                                                             ciclo di: 

                                                             Nichelino   

                                                             Torino e Città Metropolitana  

                                                              

                                                             

                                p.c.               All’attenzione del Sindaco della Città di Nichelino 

                                                                                      Dott. Giampiero Tolardo 

                                                 All’Assessore Istruzione-Lavori Pubblici di Nichelino 

                                                                                             Dott. Filippo D’Aveni 

 

Oggetto: Concerto di inaugurazione del Convegno MusicalMente Insieme, 
armonie di linguaggi. Sinergie per buone pratiche didattiche. 

A conclusione del Progetto “Laboratorio Liberovici-MusicalMente Insieme” finanziato 

dalla Fondazione CRT per la diffusione della pratica corale e della musica d’insieme  in 
ottica inclusiva, orientativa e interculturale, questo Ufficio, insieme al Liceo Musicale 

Cavour, Scuola capofila, e alla Rete “La Musica del corpo, della mente e del cuore ”   
propone, in collaborazione con il Comune di Nichelino e la scuola Civica Musicale “V. 
Corino” di Nichelino, il Convegno dal titolo 

MusicalMente Insieme, armonie di linguaggi 

Sinergie per buone pratiche didattiche 

Il Convegno si svolgerà durante i giorni di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 

Novembre 2018 e sarà così articolato:   

 Giovedì 15 Novembre 2018: ore 10,30-12,30 Concerto di inaugurazione del 

Convegno -Teatro Superga, Via Superga 44 Nichelino  
 Venerdì 16 Novembre 2018: ore 8,00-18,00 Convegno presso il Teatro 

Superga 

 Sabato 17 Novembre 2018: ore 9,00-13,00 Laboratori didattici presso la 
Scuola Civica Musicale V. Corino, Via San Matteo 19 Nichelino. 
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(Seguirà circolare dedicata con la presentazione del programma, dei laboratori  e le 

modalità di iscrizione) 

Al Teatro Superga di Nichelino, giovedì 15 Novembre 2018 alle ore 10,30 avrà 
inizio il concerto rivolto alle  Scuole Primarie, Secondarie di I e II Grado di  Nichelino, 

Comune ospitante del Convegno, dei  comuni limitrofi, di Torino e Città Metropolitana: 

 

IMMAGINI SONORE. 

La Musica del corpo, della mente e del cuore.  

Armonia di linguaggi artistici. 

 

Gruppo musicale  

ENSEMBLE FUTURA 

In collaborazione con  

il Comune di Nichelino  

                                                                                                                                                               

La formazione musicale ENSEMBLE FUTURA è composta dall’Orchestra con ragazzi  

delle classi seconde della Rete MIRè, - Scuole Sec. di I grado ad Indirizzo musicale di 

Torino e Città Metropolitana e del Liceo Musicale Cavour, dal Coro internazionale 

Manincanto con ragazzi  e ragazze   dell’IIS Ferrari  di Susa, dell’IIS Levi-Curie di 

Collegno, dell’Associazione Down Onlus Progetto “Una Casa per Volare”, del Coro 

Pequeñas Huellas e dai cori ospiti dell’IC Primo Levi di Rivoli e dell’IC Pinerolo III 

insieme alle giovanissime Orchestre Florina dell’IC Leonardo da Vinci  e Giulia dell’IC 

Regio Parco,  e dai danzatori e attori del Liceo coreutico teatrale Germana Erba-

Fondazione Teatro Nuovo. 

Il concerto rientra all’interno del Progetto e dell’ Accordo di Rete “La Musica del corpo, 

della mente e del cuore Musica, danza e linguaggio dei segni per cantare, suonare 

e danzare insieme”,  dal particolare valore educativo per il ricco percorso di 

preparazione, che vede coinvolti  bambini e bambine, ragazzi e ragazze di scuole, età, 

cultura e abilità, differenti insieme ai docenti e ai direttori che ne curano con passione 

la preparazione. 

Il Progetto e la Rete hanno ricevuto e ricevono tuttora risorse finanziarie e tecniche 

dalla Consulta degli Studenti di Torino e Città metropolitana, dal Rotary Torino – 

Stupinigi Onlus Raggi di Vita  e dalla Fondazione CRT. 
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le Scuole valuteranno se partecipare con una classe intera oppure con un gruppo di 

studenti provenienti da classi differenti, in un numero massimo di tre classi per ogni 

Istituzione Scolastica, salvo disponibilità successive. 

Per prenotare i posti si chiede di compilare la scheda di partecipazione  al 

concerto entro il 10 novembre  2018, al seguente link: 

 

http://www.lcavour.gov.it/musicalmente-insieme/ 

 

indicando il numero di classi, di allievi, di docenti e di eventuali genitori 

accompagnatori.  

L’ingresso è gratuito 

Per informazioni telefonare a: 011 7495272 – email: convegnonichelino@lcavour.it 

 

IMPORTANTE 

Le scuole sono pregate di arrivare al Teatro Superga, Via Superga 44 Nichelino  

entro le 10 in modo da consentire la sistemazione delle classi in sala prima  dello 

spettacolo che inizierà alle 10,30. 

Nel caso in cui il numero di adesioni risulti superiore agli effettivi posti della Sala del 

Teatro, le Scuole saranno incluse secondo l’ordine di prenotazione, fino al 

raggiungimento della capienza massima disponibile.  

Per il significato dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione e si prega di 

considerare  la presenza  degli studenti alla formazione musicale ENSEMBLE FUTURA  

attività didattica a tutti gli effetti. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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