
Musica AxTA

Il progetto MusicaAxTA è realizzato da tre 
associazioni torinesi che appartengono 
al Sistema Italiano Orchestre e cori.

Si sviluppa su cinque territori, in 
collaborazione con Istituti Scolastici dei 
quartieri Vallette, Vanchiglietta, Porta Palazzo, 
Barriera Milano e San Salvario e con la 
Rete delle Case del Quartiere.

Le azioni del progetto:
      intervento nelle scuole 
      e nelle classi
      laboratori
      scuola/famiglia
      weekend strumentali
      eventi sul territorio
      concerti cittadini

Weekend Strumentali
Scopri gli strumenti musicali 
per bambini e ragazzi!

Cos’è AxTO

AxTO è un progetto di cura, manutenzione 
e rigenerazione che interessa case, scuole, 
infrastrutture e spazi pubblici, che sostiene 
l’avvio di imprese innovative, la produzione 
culturale, i servizi e lo sviluppo di forme 
di coesione sociale. 

All’interno del progetto sono stati avviati 
più assi di intervento con azioni materiali 
e immateriali e, all’interno di queste, iniziative 
per la promozione della cultura con una 
particolare attenzione alle periferie.

Il progetto AxTO investe, più che sui grandi 
interventi, sulla cura e sulla manutenzione. 
Sulla manutenzione del capitale sociale e 
dell’infrastrutturazione urbana, sulla sicurezza 
e sulla capacità di resilienza urbana, sul 
potenziamento dei servizi e sulla realizzazione 
di nuovi modelli di welfare metropolitano 
e urbano, promossi da soggetti pubblici 
e privati.

Progetto MusicaAxTA
Tel. 348 0168900 (coordinamento)
Tel. 011 655187 (Cineteatro Baretti)
Email: musicaaxta@gmail.com

www.altricanti.it/musicaaxta

Scarica altri materiali dal sito!
Fai una donazione!

PROGETTO FINANZIATO DA



Il weekend strumentale

Il weekend strumentale è una iniziativa che
ha l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi 
agli strumenti musicali, con lezioni di piccolo 
gruppo su più strumenti e con semplici 
esperienze di musica di insieme.

Nelle due giornate di attività tutti gli iscritti 
potranno provare più strumenti e godranno 
di un’esperienza musicale straordinariamente 
intensa. Per ciascun weekend saranno 
individuati cinque strumenti musicali 
differenti, che potranno variare nelle diverse 
edizioni del progetto. 

Chi parteciperà a weekend potrà quindi 
affermare di aver conosciuto concretamente 
gli strumenti, e se vorrà iniziare lo studio 
musicale potrà farlo ricordando questa 
bella esperienza e sapendo scegliere 
lo strumento al quale si sente più vicino.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini 
e i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per partecipare 
al weekend è necessaria l’iscrizione.

Programma

     PRIMO WEEKEND 
     20-21 ottobre 2018

Sabato, ore 14.30-18.00 
Domenica, ore 10.00-13.00 e 14.30-18.30 
Oratorio San Luigi (San Salvario) 
Via Ormea, 2 - Torino 

A cura di Scuola Popolare di Musica
Iscrizioni: spmbaretti@gmail.com
Tel. 349 1408273

     SECONDO WEEKEND
     19-20 gennaio 2019

Sabato, ore 14.30-18.00 
Domenica, ore 10.00-13.00 e 14.30-18.30
Scuola Muratori (Vanchiglietta) 
Via Ricasoli, 30 - Torino  

A cura di Cantabile onlus 
Iscrizioni: info@cantabile.it
Tel. 348 0168900 

Chi siamo

La Scuola Popolare di Musica è 
uno dei progetti del Teatro Baretti. 
Opera in più quartieri della città 
organizzando orchestre di bambini, 
ragazzi e giovani e curando la prima 
educazione musicale dei bambini 
fin dalla scuola dell’infanzia. 

Cantabile onlus è una associazione 
che si occupa di come la musica 
e il canto possano contribuire allo 
sviluppo armonioso della persona. 
Si occupa di voce, canto, coro ed è 
attiva nel mondo della scuola, nella 
coralità e in progetti di collaborazione 
con il mondo della sanità.

Orme è un’associazione che fa 
riferimento a Libera Piemonte. 
Opera quindi per lo sviluppo della 
cittadinanza attiva e consapevole, 
con la realizzazione di progetti musicali 
che coinvolgono bambini di ogni 
estrazione sociale e culturale 
nella prospettiva dell’inclusione 
e della promozione umana.

Chi siamo

     TERZO WEEKEND
     13-14 aprile 2019

Sabato, ore 14.30-18.00
Domenica, ore 10.00-13.00 e 14.30-18.30
Scuola Leopardi (Vallette)
Via delle Primule, 64 - Torino

A cura di Scuola Popolare di Musica
Iscrizioni: spmbaretti@gmail.com
Tel. 349 1408273

     QUARTO WEEKEND
     12-13 ottobre 2019  

Sabato, ore 14.30-18.00
Domenica, ore 10.00-13.00 e 14.30-18.30
Scuola De Amicis (Porta Palazzo)
Via Masserano, 4 - Torino

A cura di ORME
Iscrizioni: info@orme.it
Tel. 338 3062661 (Orme)


