
Associazione Culturale-Musicale 

“INSONORA”

Dal  1995  l’Associazione  INSTRUMENTA  SONORA  (INSONORA  dal  2012)  opera  per  la

diffusione della cultura musicale nei suoi differenti aspetti all’interno della società.

Partendo dall’idea fondante della musica come mezzo di espressione personale e di relazione

con gli altri per ciascun individuo, vuole contribuire alla crescita culturale e umana favorendo

il dialogo attraverso le culture del mondo. Promuove inoltre la diffusione e l’approfondimento

delle nuove metodologie della didattica musicale.
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Tra i principali ambiti di intervento messi in opera:

– Scuola di Musica;

– Laboratori  curricolari  presso  scuole  di  diverso  ordine  e  grado  (Infanzia,  Primaria,

Media Inferiore e Media Superiore);

– Laboratori, Seminari e Workshop tematici;

– Vacanze-studio musicali.

La Scuola di Musica

La Scuola di Musica, divisa in due sedi operative nel territorio della città di Torino, propone

corsi di strumento individuali,  laboratori  collettivi  di propedeutica per bambini,  laboratori

collettivi strumentali e vocali, ensemble (tre orchestre suddivise per fasce d’età degli allievi, un

laboratorio rock), seminari e workshop tematici di approfondimento. 

Gli strumenti musicali insegnati e i generi praticati vanno dal classico, all’etnico, al moderno e

pop-rock, al jazz: Arpa, Chitarra, Violino, Pianoforte, Flauto traverso, Flauto dolce, Clarinetto, Oboe,

Violoncello,  Contrabbasso, Tromba, Percussioni (Timpani. Marimba), Batteria, Chitarra moderna ed

elettrica,  Basso  elettrico,  Tastiere,  Sassofono  Jazz,  Canto  Moderno,  Violino  etnico,  Flauti  etnici,

Mandolino, Fisarmonica, Propedeutica e avviamento alla musica per bambini in età prescolare, Musica

d'Insieme, Rock Lab sono i corsi attivati nell'anno scolastico 2014/15.

I corsi sono aperti a bambini, ragazzi e adulti di tutte le età, indipendentemente da eventuali

studi pregressi.

Viene proposto un percorso formativo personalizzato, a indirizzo sia professionale (percorsi

equiparati  ai  programmi  del  Conservatorio,  preparazione  degli  esami  di  Certificazione  di

Livello,  preparazione  degli  esami  ABRSM)  sia  amatoriale,  avendo  cura  che  entrambi

raggiungano alti standard qualitativi. 

INSONORA conclude ogni anno scolastico con un concerto tematico in teatro, in cui si 

esibiscono i diversi ensemble della Scuola di Musica. 

Partecipa inoltre con i propri allievi a manifestazioni organizzate sul territorio (Correnti di 

Note – dicembre 2012, Festa della Musica della Città di Torino – giugno 2013, Concerto di 

Solidarietà per l'AISM – giugno 2014). 

2



Collabora da alcuni anni con diverse realtà culturali e musicali di Torino e provincia, tra cui

l’Associazione  Culturale  VAMPA  DE  LUMÈRA  (TO),  le  Associazioni  Musicali

MICROKOSMOS (Cumiana, TO) e NOSTOS (La Loggia, TO) e l’ensemble CORÒRCHESTRA

DEL PIEMONTE (TO).

 

Altri ambiti di intervento dell’Associazione

-  Laboratori  di  Propedeutica  Musicale  (motricità,  vocalità,  ritmica),  di  Strumento  (chitarra,

tastiera/pianoforte,  batteria  e  percussioni)  e  Vocali  (coro  scolastico)  in  orario  curricolare  presso

scuole di diverso ordine e grado; 

-  Laboratori,  seminari  e  workshop  monografici  (tra  i  più  recenti:  Improvvisazione  Jazz,

Sonorizzazione e Musica da Film, Percussioni Brasiliane);

-  Vacanze-Studio  musicali  estive  (progetti  “SONOS” e  “SONOS Rock!”:  vacanza  musicale

residenziale per bambini e ragazzi e incentrata, oltre che sulla musica d'insieme, sul teatro,

sulle arti visive e manuali).

L’Orchestra “InSonora”

L’Orchestra “InSonora” è l'ensemble composto dagli allievi più grandi e più avanti negli studi.

I suoi membri hanno fra i 14 e i 19 anni di età e sono allievi dei corsi strumentali della Scuola

di Musica ed allievi esterni.

Gli strumenti rappresentati sono quelli dell’orchestra classica, Violini, Flauti traversi, Clarinetti,

Violoncelli,  uniti  ad  alcuni  tutt’altro  che  convenzionali  per  un’orchestra:  Chitarra  classica  e

acustica,  Pianoforte  e  Tastiere,  Fisarmonica,  Mandolino,  Batteria  e  Percussioni .  Questo  perché

Insonora  crede  prima  di  tutto  nel  valore  educativo  e  sociale  del  fare  musica  insieme,

trascendendo e attraversando i diversi generi musicali.

Il repertorio, infatti, è quanto di meno convenzionale si possa pensare: brani di musica etnica

e  popolare,  attinti  dalle  tradizioni  di  diverse  popolazioni  del  mondo  e  appositamente

arrangiati per l’ensemble, per scoprire ogni volta nuove tradizioni musicali, brani pop-rock e

pezzi tratti da colonne sonore d'autore, anch’essi rielaborati ad hoc per l’orchestra.
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Chi Siamo: Il Consiglio Direttivo

Veronica Corapi - Presidente

Francesca Boffito - Direttore Artistico e Referente Sede “Torino1”

Fabio Gramaglia - Referente Sede “Torino2”

Emy Spadea, Luca Spagnuolo - Responsabili Promozione e Comunicazione

Roberto Garino - Tesoriere

Marta Pavia - Web Master

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSONORA
Associazione Culturale-Musicale

Via Alfonso Ogliaro, 32 - Torino 10137 
c.f.: 97758070011  -  p.iva: 10791840019

Contatti Direzione Artistica:  
tel. 349/10.30.368  -  e-mail:  francesca.boffito@insonora.org

Sito web:  http://www.insonora.org
Pagina Facebook:  Insonora
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