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Torino, 29/08/2019 

Circ. n.   186                                             All’attenzione dei Dirigenti  

                                                             delle Istituzioni Scolastiche Statali  

                                                             e non statali del primo e del secondo  

                                                             ciclo di Torino e Città Metropolitana.  

                                                               

 

Oggetto: Manifestazione per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 

 

Al Teatro Nuovo, mercoledì 25 Settembre 2019 alle ore 10,30 avrà inizio la  

manifestazione musicale rivolta alle Scuole Primarie, Secondarie di I e II Grado di 
Torino e Città Metropolitana, per salutare il nuovo anno scolastico: 

 

IMMAGINI SONORE. 

           La Musica del corpo, della mente e del cuore.  

                                               MusicalMente in gioco 

 

con il 

Patrocinio della Città di Torino 

                                                                                                         

                                                           “La musica è un fatto collettivo” 

                                                        Sergio Liberovici 

 

Protagonista sul palco la formazione musicale ENSEMBLE FUTURA  composta  

dall’Orchestra con ragazzi delle classi seconde delle Scuole della Rete MIRè e del Liceo 

Musicale Cavour, dalla giovanissima Orchestra  Giulia, dal Coro internazionale 

Manincanto con ragazzi del Coro Pequeñas Huellas, del Liceo Musicale Cavour, del 

Liceo Musicale Newton di Chivasso,  dell’Istituto Magarotto, dell’Associazione Down  

“Una Casa per Volare”, dell’IIS Ferrari di Susa, dell’IIS Levi-Curie di Collegno, dai cori 
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ospiti  della Scuola Sec. I Grado Antonelli e dell’IC Nichelino III  e dai danzatori e 

attori del Liceo coreutico teatrale Germana Erba-Fondazione Teatro Nuovo.  

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione,  rientra all’interno del Progetto e  

dell’Accordo di Rete La Musica del corpo, della mente e del cuore  ,  dal 

particolare valore educativo per il ricco percorso di preparazione, che vede coinvolti  

bambini e bambine, ragazzi e ragazze di diverse scuole, età, cultura e abilità, insieme 

ai docenti e ai direttori che ne curano con passione la preparazione. 

Il Progetto e la Rete hanno ricevuto risorse finanziarie e tecniche dalla Consulta degli 

Studenti di Torino e Città metropolitana, dall’UTS Nes Gobetti Marchesini-Casale 

Arduino, dall’IIS Steiner, dall’IIS Avogadro, dalla Circoscrizione 7 e dall’Associazione di 

Volontari Radio Soccorso Sociale, da Radio Torino International, dal Rotary Torino – 

Stupinigi Onlus Raggi di Vita e dalla Fondazione CRT. 

Il coinvolgimento di così tanti attori, provenienti anche da settori molto diversi fra 

loro, proietta la visione di una Scuola aperta al Territorio, in sinergia con le sue 

risorse, capace di progettare reti virtuose e di formare mente e cuore dei futuri 

cittadini attraverso la pluralità di linguaggi artistici, per future armonie possibili. 

Si auspica la massima partecipazione e si prega di considerare la presenza  degli 

studenti della formazione musicale ENSEMBLE FUTURA attività didattica a tutti gli 

effetti. 

 

L’ingresso è gratuito 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le Scuole valuteranno se  partecipare con una/due classi  oppure con un gruppo di 

studenti provenienti da classi differenti, in un numero massimo di 60 alunni per 

Istituzione Scolastica, salvo disponibilità successive. 

Per esigenze organizzative, si chiede di inviare la scheda di adesione allegata 

debitamente compilata entro il 20 settembre 2019  , al seguente indirizzo email: 

segreteria@teatronuovo.torino.it  

indicando il numero di classi, di allievi, di docenti e di eventuali genitori 

accompagnatori.  

 

 

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it
mailto:segreteria@teatronuovo.torino.it


 

 

 
 

3 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

Per informazioni telefonare a:  

 011 6500210 Teatro Nuovo     

 348 0168915 Paolo Zaltron, docente Referente Laboratorio Sergio Liberovici-

MusicalMente Insieme. 

 

IMPORTANTE 

 

Le scuole sono pregate di arrivare in Teatro entro le 9.45 in modo da consentire la 

sistemazione delle classi in sala prima dello spettacolo, che inizierà alle 10,30. 

 

Nel caso in cui il numero di adesioni risulti superiore agli effettivi posti della Sala del 

Teatro Nuovo, le Scuole saranno incluse secondo l’ordine di prenotazione, fino al 

raggiungimento della capienza massima del Teatro. 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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