
MUSICA PER TUTTI
ALLA SCUOLA MURATORI

Corsi e coralità per 
bambini ragazzi e adulti

Anno scolastico
  2018-2019

MUSICA PER TUTTI
ALLA SCUOLA MURATORI

• CoroMuse in orario scolastico

• MusicaAxTA il weekend strumentale (19-20 gennaio 2019)

• MusicaAxTA laboratorio scuola-famiglia (febbraio-marzo 2019)

• MusicaAxTA in quattro classi della scuola

• Coro Cantabilezero18 il venerdì 17:30 - 19:30

• Corsi per bambini e ragazzi il lunedì 17:00 - 18:00

• Coro anch’io per genitori, insegnanti e adulti, il lunedì 18:00 - 19:30

muratori@icviaricasoli.it    011 01132032    •  info@cantabile.it    348 0168900

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

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



INIZIATIVE NELL’ORARIO SCOLASTICO

Nato nel 2006, il coro è composto da circa 30 

bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni provenienti 

da esperienze di coralità scolastica o cresciuti 

con le attività didattiche e formative dell’asso-

ciazione. Nella sua breve storia, il coro ha can-

tato a Torino e in Piemonte, a Milano, Macera-

ta, Firenze, Arezzo e in un tour in Portogallo. 

• CoroMuse
collaborazione con 

Mus-e onlus

• AxTO 
progetto Musica AxTA

• Attività alla 
media Ricasoli

CANTABILE ZERO18

ALFABETIZZAZIONE MUSICALE 
PER BAMBINI E RAGAZZI
Cantabile organizza corsi di alfabetizzazio-

ne musicale e avvicinamento alla musica co-

rale per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni, 

con incontri settimanali di un’ora di lezione.

Lettura musicale, elementi di vocalità, canto 

di insieme. 

Un passo importante e necessario per avvi-

cinarsi con gioia e competenza alla pratica 

musicale, imparando in gruppo.

CORO ANCH’IO ADULTI
Una proposta musicale per tutti gli adul-

ti vicini alla scuola Ricasoli e che vogliono 

condividere un’esperienza piacevole e di la-

boratorio comune. Canto a una e a più voci, 

elementi di lettura e di vocalità, buonumore. 

Particolarmente indicato per chi si ritiene sto- 

nato e spera si possa ancora fare qualcosa… 


