
Apertura del programma 
OMI 2019-2020

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, l’OMI 
ha dedicato il suo programma alla tematica del “coraggio”, inteso
come energia vitale indirizzata alla ricerca delle diverse modalità 
con cui ciascuno può esprimere la propria personalità, i propri
pensieri… Non a caso si usa dire “il coraggio della propria voce”. 
Per questo motivo durante questo anno di lavoro, la dimensione 
del coraggio verrà narrata attraverso i progetti in programma. 

Quindi vi aspettiamo!

Vi accoglieranno
Ivano Bonanno Presidente, Alessandro Terlizzi Direttore, 
Francesca Sisto Responsabile Progetto Istituzionale
Daniele Rinero Coordinatore area musicale, 
lo staff di Consulenti e Musicisti dell’OMI.

Con la partecipazione
Laura Capretti Mezzosoprano, Davide Pirroni Pianoforte
Christian Castellano Attore

Venerdì 11 Ottobre ore 18.00

MESSA PER LA COMUNITA’ 
ORTODOSSA MOLDAVA 
APERTURA DOMENICALE 
CHIESA DI SANTA PELAGIA
La nostra Chiesa è tutto’ora consacrata e a partire 
dal 2013 il nostro ente ha stilato un protocollo 
di intesa con la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia,
Decanato Piemonte I. 
Pertanto ogni domenica la Chiesa è aperta per la
celebrazione a partire dalle 9.00 fino alle 13.00

BAMBINI A COROLLA
Letture dedicate ai bambini 
dai 6 mesi
Partecipazione gratuita 
con iscrizione obbligatoria

Una lettura al chiaro di luna
Giovedì 31 ottobre ore 21.00

Storie piccine
Sabato 14 marzo 2020 
ore 10.30

Il canto del ricciolo rosso
Sabato 4 aprile 2020 ore10.30

Chi trova un amico, trova un…
Sabato 9 maggio 2020 
ore 10.30

MUSICA, MUSICA! 
Concerti dedicati alle famiglie 
con bambini da 0 a 6 anni 
Partecipazione gratuita 
con iscrizione obbligatoria

Bambini 0-3 anni
Sabato 28 settembre ore 10.30
Sabato 16 novembre ore 10.30
Sabato 8 febbraio ore 10.30
Sabato 18 aprile ore 10.30

Bambini 3-6 anni
Sabato 28 settembre ore 11.30
Sabato 16 novembre ore 11.30
Sabato 8 febbraio ore 11.30
Sabato 18 aprile ore 11.30

Itinerati di SANTA PELAGIA
TRA L’OMBRA E L’ANIMA
5 incontri per scoprire gli angoli meno noti della chiesa 
di Santa Pelagia e della sua storia 
Interventi musicali a cura di Valentina Lombardo
Visita guidata a cura di Laura Sgarlazzetta

Sabato 9 novembre
ore 16.00
Sabato 15 febbraio
ore 16.00
Sabato 28 marzo
ore 16.00
Sabato 18 aprile
ore 16.00
Sabato 30 maggio
ore 16.00

PAROLE IN CORO
Maigret & Magritte 
presenta MENDICANTI DI ETICA 
“… Con il passare dei mesi iniziammo ad accorgerci 
di essere circondati da persone che avevano come 
unico obiettivo nella vita quello di farsi del male, 
in tutte le forme possibili. 
Un accanimento quasi diabolico. Avevano 
identificato questo tipo di terapia chissà a quale 
età e non riuscivano più a distaccarsene. 
Ma l’elemento più sbalorditivo consisteva nel 
vedere tutte queste persone farsi profondamente 
male con la convinzione, invece, di farsi finalmente 
del bene. Com’era possibile? Sembrava un mondo 
capovolto, dove tutte le coordinate erano impazzite …”

Lunedì 9 marzo ore 21.00
info e prenotazioni: informa.omi@gmail.com

PROPOSTEpertutti
PROPOSTE
perlefamiglie
Tempo Dedicato
i fine settimana insieme

[
Sede incontri. 

OMI via San Massimo 21 

tel. 011 817 89 68

informa.omi@gmail.com

www.operamunificaistruzione.it

In cuore abbiamo 
tutti un cavaliere

pieno di coraggio, pronto
a rimettersi sempre in viaggio

Gianni Rodari
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CONTATTI SONORI
Concerti con giovani
interpreti
I lunedì di giugno-luglio 2020
ore 21.00

Lunedì 22 giugno
Lunedì 29 giugno 
Lunedì 6 luglio
Lunedì 13 luglio

ORCHESTRA 
D’ARCHI GIOVANILE 
DI TORINO
Progetto didattico orchestrale,
realizzato in collaborazione 
con il Conservatorio “G. Verdi” 
di Torino e l’associazione 
culturale ArchiVivi di Torino. 

Concerti finali
*Sabato 30 novembre 2019
ore 21.00

Sabato 29 febbraio 2020 
ore 21.00

PROPOSTEperigiovani

PICCOLI DIALOGHI
MUSICALI
Festival di Cori 
di Voci Bianche 
e Giovanili
Concerti
Venerdi 
8 maggio 2020
ore 21.00

Sabato 
9 maggio 2020
ore 21.00

Domenica 
10 maggio 2020
ore 18.00

INTRECCI MUSICALI
Concerti con gli allievi 
del Conservatorio 
“G. Verdi” di Torino
I lunedì di ottobre 2019 
e maggio-giugno 2020 

Lunedì 
7, 14, 21 ottobre
ore 21.00

*Venerdì 25 ottobre ore 21.00 
e sabato 26 ottobre ore 17.30

Lunedì 
4, 11, 18, 25 maggio 
ore 21.00

Lunedì 8 e 15 giugno
ore 21.00

*Sala Concerti 
del Conservatorio 
“G. Verdi” di Torino

*Real Chiesa di San Lorenzo
via Palazzo di Città 4 Torino

Dopo molti anni l’Opera presenta il suo programma attraverso una nuova
veste grafica: tre programmi distinti che, uno a fianco dell’altro, esprimono –
come l’onda che insieme compongono - il movimento comune che anima le
azioni progettuali dell’Ente. 

Tre volantini, quindi, che presentano in modo più specifico la molteplicità di
proposte rivolte ai soggetti a cui l’Opera si rivolge con maggiore interesse:
OMI per le famiglie, OMI per i professionisti, OMI per la città. 

Emerge, pensiamo, un quadro più completo ed esaustivo della ampiezza della
nostra proposta progettuale sul territorio: gli incontri e i corsi dei programmi
MenoUnoPiùSei, CrescereinMusica e Tempo Dedicato, i concerti, le iniziative
culturali e gli appuntamenti alla scoperta della Chiesa di Santa Pelagia costi-
tuiscono il contributo che l’Opera Munifica porta nella costruzione, così urgen-
te in questi tempi nuovi, di una rete di comunità che abbia al centro le perso-
ne ed i loro bisogni.

Buon lavoro insieme

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
IVANO BONANNO

Vicepresidente 
MARIA CRISTINA BONANSEA

Consiglieri 
BARBARA BUCCHIONI
MAURIZIO MAFFEI
FABRIZIO PINO

Direzione e Staff
Direttore 
ALESSANDRO TERLIZZI
Responsabile Progetto Istituzionale 
FRANCESCA SISTO
Coordinatore Area Musicale 
DANIELE RINERO
Segreteria Amministrativa 
SONIA GIAI MINIETTI
Segreteria Organizzativa 
ANNA GAIOFATTO

[
Sede concerti

Coro di Santa Pelagia

via San Massimo 21

OPERA
MUNIFICA
ISTRUZIONE

Via San Massimo 21, 10123 Torino
tel. 011.817.89.68   fax 011.855.819
e-mail informa.omi@gmail.com www.operamunificaistruzione.it
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CON IL PATROCINIO DI PER LE ATTIVITÀ GRATUITE


