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Il Corso Ad Orientamento Musicale della Scuola Media Statale 
“C.Nigra” a Torino è nato nell’anno scolastico 1990/1991.  
Da venti “stagioni” i professori  coinvolgono gli allievi in un 
importante percorso di crescita personale e culturale sia per lo 
studio individuale che svolgono sia per le esperienze di gruppo 
alle quali partecipano.  
In questi ultimi anni il gruppo di musica d’insieme formato dai 
professori, dagli allievi e da alcuni ex allievi, tramite il progetto 
“Tempo d’Orchestra” e con il sostegno dei genitori,riuniti in 
Associazione,  è diventato l’ Orchestra e Coro del Corso ad 
Orientamento Musicale della Scuola Media Statale “C.Nigra”. 
L’orchestra è diventata progressivamente una realtà importante 
sul territorio e punto di riferimento per le iniziative musicali e 
culturali della città di Torino: 
• ha partecipato a numerosi eventi pubblici come il “Festival Under 
15”, i “Tre giorni del Volontariato”,  “Adotta un monumento”,  la 
“Giornata dell’Ambiente”, “Scuole in Musica”;  
• ha collaborato con Torino Fondazione Musei (suonando presso 
la Galleria Arte Moderna,Palazzo Madama, il Borgo Medievale e 
Palazzo Barolo) e con il FAI (concerto al Castello di Santena); 
• numerose sono state le esibizioni tra le quali citiamo i concerti al 
Piccolo Regio,nell’Aula Magna Ospedale Regina Margherita, al 
Conservatorio G. Verdi, nel Parco della Tesoriera, alla Casa del 
teatro Ragazzi e Giovani, alla Reggia di Venaria, al teatro Astra. 
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Il Corso ad Orientamento Musicale della 
Scuola Media Statale “C. Nigra” offre la 
possibilità di imparare a suonare i 
seguenti strumenti: 

Il corso prevede le normali unità didattiche 
curricolari e dei rientri ulteriori così 
strutturati: 
 

• una unità didattica per lo 
studio individuale di uno 
strumento (classe prima, 
seconda e terza) 
 

• due unità didattiche per 
le prove d’orchestra 
(classe seconda e terza). 
 

Normalmente gli allievi della classe prima 
prendono parte al Coro che accompagna i 
concerti dell’ orchestra. 

Al Corso possono iscriversi tutti gli alunni delle 
classi quinte Elementari  che ne facciano 
espressa domanda al momento dell’iscrizione. 
Essi saranno contattati telefonicamente per 
sostenere la prova fisico-attitudinale prevista 
per la definizione dello strumento. Al termine 
della prova verrà stilata una graduatoria in 
base alla quale saranno selezionati i 24 allievi. 

Gli strumenti possono essere forniti 
dalla Scuola sotto forma di prestito 
d’uso e le lezioni pomeridiane non 
comportano alcun onere 
economico a carico delle famiglie. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare telefonicamente la Scuola 
(0117492513) oppure consultare il 

sito: www.amiciorchestranigra.it. 


