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IMMAGINI SONORE 

La Musica del corpo, della mente e del cuore   

 Armonia di linguaggi artistici 

                                

 Al Teatro Nuovo, Domenica  15 Maggio 2016 alle ore 16 e al Padiglione V del 

Salone del Libro di Torino , Lunedì 16 Maggio 2016 alle ore 20,30   avranno  luogo due 

manifestazioni musicali, la prima all’interno del Salone Off e la seconda in chiusura del 

Salone. 

Protagonisti dei due eventi  saranno l’ Orchestra, formata da elementi provenienti 

dall’ OMT MIRè Torino,  Rete delle Scuole Medie Musicali di Torino e Città 

Metropolitana, e dal Liceo Musicale Cavour, il Coro Manincanto, composto da 

ragazzi e ragazze dell’ IC Regio Parco, dell’ Associazione DOWN Onlus Torino – 

Progetto “ Casa per Volare” , del Coro Pequeñas Hüellas e dell’Istituto Magarotto 

insieme al   Coro del  Liceo Musicale Cavour: insieme   canteranno e suoneranno 

accompagnati dalle danze dei  ballerini e dalle voci degli attori del   Liceo Germana 

Erba  Coreutico - Teatrale   Teatro Nuovo Torino, dando origine a coreografie 

ricche di colore e suoni.   

 

La manifestazione rientra all’interno del Progetto La Musica del corpo, della mente 

e del cuore , dal particolare  valore educativo per il ricco  percorso di 

preparazione, che vede coinvolti più di 150 bambini e bambine, ragazzi e ragazze di 

diverse scuole, età, cultura e abilità, insieme ai docenti e ai direttori che ne curano 

con passione la preparazione. 

L’ Accordo di Rete, nato immediatamente dopo l’inizio del Progetto, vede coinvolti, 
insieme alle   realtà sopra citate, l'Ambito Territoriale di Torino  -Ufficio Inclusione-, El 
Sistema  - Pequeñas Hüellas, la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino, l'UTS 

Levi - Arduino,  Scuola Polo della Rete provinciale per l'inclusività, la Neuropsichiatra 
Infantile dell’OIRM con la Referente scientifica del Progetto “Un ponte tra ospedale e 
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territorio”  , Crescere in Orchestra – Falchera e  l’Assessorato alle Politiche Educative 
del Comune di Torino.      

Il Progetto e la Rete  hanno ricevuto e ricevono tuttora risorse finanziarie e  tecniche  
dall’UTS Levi-Arduino di Torino,  dalla Circoscrizione 7 e dall’Associazione di Volontari 
Radio Soccorso Sociale, da Radio Torino International, dal  Rotary Club  Torino 

Stupinigi  (tramite la ONLUS “Raggi di Vita”, Presidente Dott. Gualtiero Trucco) e 
dall’Acqua Valmora. 

 
Il coinvolgimento di così tanti attori, provenienti anche da settori molto diversi fra 
loro, proietta la visione di una Scuola aperta al Territorio, in sinergia  con le sue 

risorse, capace  di  progettare reti virtuose e di formare mente e cuore dei futuri 
cittadini  attraverso la pluralità dei  linguaggi artistici, per porre le basi di   armonie 

possibili nel domani.  
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