
IL CORO E I CORSI 2018
LA NUOVA SEDE

CANTABILE 
zero18

Altricanti è una nuova iniziativa organizzata dall’Associazione 
Cantabile di Torino in collaborazione con siSma e Area, che dal 1982 
a Torino è punto di riferimento per  bambini e ragazzi con disabilità e
per le loro famiglie. Area si prende cura di tutte le patologie, orga-
nizzando sia laboratori riabilitativi, espressivi e comunicativi, sia
percorsi di sostegno, orientamento, autonomia e integrazione sociale.

Le attività, di carattere vocale, strumentale ed espressivo, saranno 
organizzate in un gruppo medio-grande di bambini e ragazzi che, 
dopo un primo periodo di accoglienza e di conoscenza reciproca, 
frequenteranno il coro con cadenza settimanale, secondo un preciso 
programma di lavoro. 

Il gruppo incontrerà periodicamente altri insiemi corali e strumentali, 
con l’obiettivo di offrire opportunità di conoscenza, integrazione e 
confronto, nonché di preparare eventi musicali comuni e condivisi.

Organizzatore:

Sede: 

Giorno di attività:

Rivolto a:

Costo:

Info Iscrizioni:

Area Onlus:

Associazione Cantabile Torino,
in collaborazione con Area Onlus e siSma

via Biella 6 - Torino
(presso la scuola primaria “De Amicis” di Torino)

sabato mattina

bambini e ragazzi con bisogni speciali (7-12 anni)  

l’attività è gratuita (è richiesta la tessera
associativa di € 50,00 annuali)

info@cantabile.it
tel. 3480168900 (M° Giorgio Guiot)

corso Regina Margherita 55, Torino - tel. 011837642
contatti@areato.org

VOCE E CORPO PER ESPRIMERSI INSIEME
per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni

CORO E CANTO DI INSIEME

MUSICA CON VOCE E STRUMENTI

CONSULENZE PER LE FAMIGLIE

INCONTRI CON ALTRI CORI E ORCHESTRE

per informazioni:

info@cantabile.it
 3480168900



www.cantabile.it    info@cantabile.it     3480168900

Cantabile zero18 sposta la sede dei corsi 
e delle prove musicali e sarà accolto dalla 

scuola Muratori in zona Vanchiglietta, sede di mol-
te attività di Cantabile.

Accanto  alle  prove  settimanali  del  coro 
(il venerdì dalle 17.30 alle 19.30), cui si può 
accedere tramite audizione, saranno avviati 

corsi di alfabetizzazione musicale e pratica corale 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Visita il sito di Cantabile e 
scopri le nostre proposte!

3, 6, 15, 30, 55,   
68, 75, 77, STAR 1 
(16CS e 18      10’)


