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COMUNICATO STAMPA, 2 OTTOBRE 2017 
 
 

Dal 9 al 14 ottobre 2017  
 

PORTE APERTE al CORELLI 
 

ISTITUTO CIVICO CORELLI Viale della Rimembranza, 77, Pinerolo TO  
 
Dal 9 al 14 ottobre Porte Aperte al Corelli sarà il momento per conoscere l’Istituto Civico 
pinerolese e imparare d “amarlo”. Una intera settimana per avvicinarsi al mondo della musica e 
lasciarsi conquistare. Ascoltare, provare, toccare con mano gli strumenti, le classi, i docenti!  
 
Insegnanti e allievi del Corelli aprono le porte dei loro corsi. Un invito a essere curiosi! Oltre 15 
classi, il Laboratorio di Fonica, il nuovissimo GIRO MUSICA … affinchè i più piccoli possano in un 
anno di scuola conoscere diversi strumenti e decidere con calma quale far diventare il proprio. 
Neofiti di ogni disciplina e musicisti già formati potranno incontrare i loro insegnanti e ricevere 
indicazioni ed un orientamento specifico.  
 
L’Istituto Civico pinerolese è prima di tutto questo: un punto di incontro, una “casa della musica” 
aperta a tutti e pronta a farsi abitare. Il valore aggiunto? La musica d’insieme, il poter confrontarsi 
con alunni di altre classi, il poter condividere un percorso formativo … e, perché no, avvicinarsi ad 
altri strumenti e a nuovi percorsi. 
 
Sarà presente anche il neo Direttore Artistico, Maestro Claudio Fenoglio, per consigliare e 
conoscere i nuovi coloro che hanno scelto di intraprendere questa bella avventura. 
 

IL CALENDARIO 
 
Lunedì 09 dalle 16,00 alle 18,00 
 
Violino (Azzario, Godio, Puleo) 
Violoncello 
Pianoforte (Ponso) 
Chitarra 
Clarinetto 
Saxofono 
Tromba 
Trombone 
Percussioni 
Canto lirico e leggero 
Laboratorio di Fonica (17,00-19,00) 
Giro Strumenti 
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Martedì 10 dalle 16,00 alle 18,00 
Violino (Azzario) 
Flauto 
Clarinetto 
Saxofono 
Clavicembalo 
Organo 
Chitarra 
Musica Gioco 
Pianoforte (Ponso) 
Chitarra elettrica 
 
Mercoledì 11 dalle 16,00 alle 18,00 
Violino (Azzario, Neri) 
Viola 
Corno 
Chitarra 
Pianoforte (Ponso) 
 
Giovedì 12 dalle 16,00 alle 18,00 
Violino (Godio) 
Contrabbasso 
Musica Gioco 
 
Venerdì 13 dalle 16,00 alle 18,00 
Pianoforte (Mossotti, Ponso) 
Tromba 
Trombone 
 
Sabato 14 dalle 11,00 alle 12,00 
Arpa 
 
 
 

Informazioni ISTITUTO CIVICO CORELLI 
 0121-321706 

musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it 
www.comune.pinerolo.to.it 
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