Ragazzi
Lunedì 10 Febbraio 2020
I PERCORSI PER BIMBI DI 3-4 ANNI ALLO SPAZIO ZEROSEI
Allo Spazio Zerosei sino al 10 febbraio, dalle ore 17 alle ore 18, c'è "Orso Percorso" per i
bambini di 3-4 anni. Un appuntamento settimanale con laboratori, storie e scoperte... fra terra
e fuoco, sensi ed emozioni. Un percorso esperienziale per crescere insieme. Costo 45 euro a
bambini, iscrizioni telefonando o scrivendo a spaziozerosei@xkezerotredici.it.
ore 17:00
Torino
Piazza della Repubblica 2/b angolo Via Milano
PRIMI PASSI CON IL LIBRO ALLA BIBLIOTECA "D. BONHOEFFER"
Alla Biblioteca civica "Dietrich Bonhoeffer" appuntamento con "Primi passi con il libro": incontro
dedicato alle mamme in attesa e con bambini da 0 a 12 mesi, per conoscere e utilizzare al
meglio la biblioteca. In collaborazione con il Consultorio pediatrico ASL Distretto 9, a cura di
Marinella Catalano. La partecipazione è gratuita, info ai numeri indicati.
ore 13:30
Torino
Corso Corsica 55
LA SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DEL BARETTI CERCA NUOVI MUSICISTI
L'Orchestra Beethoven della Scuola Popolare di Musica Baretti è in cerca di nuovi musicisti tra
i 12 e i 20 anni, che suonino il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso o il flauto traverso,
con i seguenti requisiti: per gli archi conoscere le posizioni dalla 2a alla 7a; per archi e fiati
conoscere le scale/arpeggi a 2-3 ottave con almeno 5 accidenti in chiave e saper fare gli
abbellimenti (trillo, mordente ecc); saper accordare il proprio strumento; entusiasmo e voglia di
stare insieme. Per candidarsi scrivere a spmbaretti@gmail.com specificando nel titolo:
"Candidatura per Orchestra Beethoven" e lo strumento suonato.
fino al 17/02/2020
Torino
Via Baretti 4
APERTE LE ISCRIZIONI A PAGELLA NON SOLO ROCK
La Città di Torino lancia la 30ª edizione di "Pagella Non Solo Rock", concorso musicale rivolto
ai e alle giovani musicisti/e, gruppi e solisti/e, che propongono brani propri di qualsiasi genere.
Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati/e in Torino o Città Metropolitana,
non aver compiuto i 23 anni d'età all'atto dell'iscrizione, con almeno un o una componente che
deve frequentare le scuole superiori di Torino o Città Metropolitana. La Città di Torino lancia
anche la sezione Fuori Concorso dedicata alle esibizioni di gruppi e solisti/e che propongono
Cover / Tributi / Classica composti da ragazzi/e under 23 anche senza componenti
frequentanti le scuole superiori. "Pagella Non Solo Rock" si inserisce a pieno titolo nel quadro
delle politiche rivolte alle e ai giovani creativi/e della città con l'obiettivo di sostenere e
promuovere la produzione culturale e la musica dal vivo. L'iscrizione a "Pagella Non Solo Rock
2020" avviene con l'accettazione del regolamento e la compilazione del modulo predisposto
alla pagina https://form.jotformeu.com/90314629663359 entro lunedì 2 marzo 2020. E' vietata
l'iscrizione a band che abbiano già vinto un'edizione precedente di Pagella Non Solo Rock. La
partecipazione è gratuita, maggiori informazioni telefonando o sul sito
www.comune.torino.it/pagerock
fino al 03/03/2020
Torino
Via Garibaldi 25
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