
 

 

 

                                                 

         

                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO 

 

presentano 

IMMAGINI SONORE 
La Musica del corpo, della mente e del cuore 

Armonie di linguaggi artistici 
 

concerto spettacolo 
con orchestra, coro, attori e danzatori 

sabato 8 ottobre 2016 ore 21,00 
Teatro Civico “Cantoregi” Via Frichieri CARIGNANO 

 

                                                     ingresso gratuito a esaurimento posti 

   con il Patrocinio del Comune di Carignano 

 

Durante la serata verranno raccolti fondi da destinare  

agli Istituti Scolastici dei territori  

colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 

Gli Enti organizzatori del concerto si impegnano a garantire la correttezza dell’utilizzo dei 

fondi, collaborando direttamente con gli Istituti destinatari che verranno individuati in 

accordo con gli Enti preposti   (MIUR e Dipartimento della Protezione Civile)  

 

si ringrazia il Comune di Carignano per la concessione gratuita del Teatro Civico “Cantoregi” 

stampato  presso Tra Me, settembre 2016 



 

 

 
 

 

Che cosa è la rete 

Il  Progetto La Musica del corpo, della mente e del cuore  nasce nel 2015 con l’obiettivo di coinvolgere 

ragazzi e ragazze di differenti abilità, culture ed età in un percorso fondato sulla pratica del linguaggio 

musicale, per diffondere l’esperienza artistica come modello di partecipazione condivisa e per trasformare 

la scuola in una “comunità orientativa educante ed inclusiva”.  
 

I protagonisti  

Orchestra formata da ragazzi e ragazze dell’ OMT MIRè e del Liceo Musicale Cavour  

Coro del Liceo Musicale Cavour e Coro Manincanto  formato da ragazzi e ragazze dell’IC Regio 

Parco, dell’Associazione Down Onlus Torino Progetto “ Una  Casa per Volare”, del coro Pequeñas 

Huellas e dell’Istituto Magarotto. 

Danzatori e attori: allievi del Liceo Germana Erba Coreutico Teatrale 

Docenti e coreografi: Girolamo Angione, Antonio Della Monica, Giovanni Mancini 

Direttori orchestra: Esa Abrate, Flavio Lovera, Valerio Signetto, Enea Tonetti. 

Direttori coro: Carolina Egüez, Megha Cappello, Maria Silvia Merlini, Tiziano Nizzia 

 

Che cosa  è  Tra Me 

è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2007 a Carignano per:           

promuovere  la pace, i diritti umani, il rispetto 

promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi dell’aiuto ai Paesi in Via di 

Sviluppo  e  della Cooperazione Decentrata 

Sud del mondo con iniziative  volte allo sviluppo e alla promozione culturale, turistica ed 

e contribuire alla formazione culturale dei cittadini ed in particolare dei giovani 

organizzare eventi e sostenere  iniziative e produzioni  artistiche  di persone, gruppi, Associazioni ed 

Enti, che condividano lo spirito e le finalità dell'Associazione;  

Tra Me gestisce servizi per giovani e minori (Studioteca, laboratori creativi, estate ragazzi…) e il 

progetto di accoglienza per richiedenti asilo, su incarico della Prefettura di Torino, denominato 

Altra – Meta  Per info: www.tramecarignano.com 

 

I Partner della Rete 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
             Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V - Ambito 

territoriale di Torino 
 

             
 

http://www.tramecarignano.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

        
 

 

 

 
 

 

 

       Scuola Secondaria I Grado a Indirizzo Musicale  

"C. ALVARO - A. MODIGLIANI" 

 

con il sostegno di: 

              
 

 

                  
 

 

Associazione di promozione sociale TRA ME  via S. Pellico 28  -  10041  CARIGNANO 

p.IVA  e  C F.  09502600019     tel 011 9692714  

www.tramecarignano.com      tramecarignano@gmail.com  

stampato  presso Tra Me, settembre 2016 

http://www.tramecarignano.com/
mailto:tramecarignano@gmail.com

