
La Scuola Popolare di Musica del Baretti
e l'Associazione Cantabile onlus di Torino

presentano

Un weekend per accarezzare
più strumenti musicali 

Casa del Quartiere San Salvario
Via Morgari 14, Torino

17 e 18 settembre 2016

Per informazioni
e iscrizioni: 

Scuola Popolare di Musica
Damiano Accattoli

Coordinatore Baretti
Tel. 335 1882731

damiano.accattoli@intesasanpaolo.com
spm@cineteatrobaretti.it

www.cineteatrobaretti.it/
scuola-popolare-di-musica

Cantabile onlus
Via Campana 7 Torino

Tel. 3480168900
info@cantabile.it

www.cantabile.it 



La Scuola Popolare di Musica del Teatro 
Baretti e l’Associazione Cantabile di Torino 
organizzano un weekend polistrumentale 
presso la Casa del Quartiere San Salvario 
di Torino.
L’idea di fondo è creare un’occasione
in cui i bambini e i ragazzi possano 
avvicinarsi in modo molto naturale
al canto e a più strumenti, esplorandoli
e conoscendone le caratteristiche tecniche 
ed espressive.  

Nel breve ma intenso lavoro di un 
weekend, partendo da alcuni canti 
tradizionali, saranno sviluppate attività 
musicali che consentiranno a tutti
di avvicinarsi a più strumenti musicali
e di svolgere semplici ma significative 
esperienze conoscenza pratica degli 
strumenti, di canto, di ascolto
e di musica di insieme.
Al termine del weekend è previsto
un breve concerto conclusivo, aperto
agli amici e alle famiglie. 

Come funziona

I bambini e i ragazzi iscritti saranno 
suddivisi in piccoli gruppi che terranno 
conto dell’età e delle eventuali esperienze
di ciascuno. Il weekend accoglie fino
a un massimo di 36 bambini e ragazzi,
di età compresa tra i 6 e i 13 anni
(scuola primaria e scuola media inferiore), 
ed è rivolto a bambini e ragazzi che 
partecipano già ad attività corali e 
orchestrali, ma anche a chi si avvicina
per la prima volta alle nostre proposte.

Modulo di Iscrizione

Io sottoscritto

Genitore di   di anni

Partecipa ai progetti di SPM
Partecipa ai progetti di Cantabile
Nuovo allievo

Indirizzo

Città    CAP

Telefono

Email

Iscrive la propria figlia/il proprio figlio al 
weekend OMNIplay che si terrà alla Casa del 
Quartiere San Salvario il 9 e 10 gennaio 2016
Ha preso visione della quota di iscrizione
Richiede la gratuità di partecipazione

Strumento/strumenti già suonati
(nel weekend saranno comunque proposti
tutti gli strumenti in programma)

Torino, il

Firma

COSTI

Il costo di partecipazione al weekend e al 
concerto finale è di 45 euro per persona.
Non sono previsti sconti per più componenti 
della famiglia. Secondo le regole e le 
tradizioni di SPM, saranno messe a 
disposizione SEI gratuità: le persone che 
intendono usufruire della gratuità sono 
pregati di contattare l’organizzazione.

GLI STRUMENTI PROPOSTI 

Canto corale, Fisarmonica, Percussioni, 
Pianoforte, Violino, Violoncello. 

ORARI 

Sabato 17 settembre 2016
ore 15.00-18.30 
domenica 18 settembre 2016
ore 10.00-12.30 / ore 14.30-16.30 
ore 17.00 concerto!

La Scuola Popolare di Musica
La Scuola Popolare di Musica è un progetto d’integrazione 
culturale e sociale realizzato dall’Associazione Baretti

Cantabile Onlus
Cantabile onlus è una Associazione nata nel 2006,
attiva nel campo della educazione musicale e della musica 
corale. Promuove iniziative rivolte a bambini, giovani
e adulti e si occupa principalmente delle difficoltà
di espressione, relazione e comunicazione

Spm e Cantabile onlus sono Nuclei
del Sistema It Orchestre e Cori 
Sistema Abreu in Italia)


