Scheda per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti aderenti alla
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”

Denominazione Ente Comune di Casalmaggiore

Ragione sociale
Natura giuridica Ente pubblico
Codice fiscale 00304940190
Partita iva
Codice Istat 19021
Anno di costituzione
Rappresentante legale Claudio Silla
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Sede/i operativa/e
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Piazza Garibaldi 26, 26041 Casalmaggiore (CR)

Piazza Garibaldi 26, 26041 Casalmaggiore (CR)

Contatti Tel. 0375.200936; fax 0375.43682;
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

e-mail: info@comune.casalmaggiore.cr.it
PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

Sito web www.comune.casalmaggiore.cr.it
Referente per la rete Vittorio Rizzi; Roberta Ronda
e suo sostituto

Sostegno ad associazioni direttamente impegnate nella
programmazione e realizzazione di attività in ambito formativo,
Finalità dell’ente in ambito
divulgativo e concertistico. Realizzazioni di concerti nell’ambito
musicale
della programmazione del Teatro Comunale
Modalità di realizzazione Stipula convenzioni con associazioni culturali e finanziamento
dell’attività progetti

Realizzazione corsi di perfezionamento e formazione musicale,
realizzazione edizioni Casalmaggiore International Festival dal
Esperienze pregresse 1997 al 2009; programmazione e realizzazione stagioni
concertistiche
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Relazioni con altri soggetti

Convenzioni con Società musicale Estudiantina e Associazione
“Amici del Casalmaggiore International Festival”; accordi con
Scuole primarie e secondarie

Attività svolta Concerti nell’ambito della programmazione del Teatro Comunale;

(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

Risorse finanziarie utilizzate
per lo svolgimento dell’attività
Numero dipendenti

iniziative concordate con Società musicale Estudiantina e
Associazione “Amici del Casalmaggiore International Festival”
Risorse proprie

2 dipendenti Ufficio Cultura, 1 dipendente Biblioteca Civica

Numero collaboratori
Risorse professionali
presenti

Direttore Teatro Comunale

Attrezzature, locali e Teatro comunale, Auditorium comunale, Sala prove; Sala
laboratori disponibili polifunzionale della Biblioteca Civica; aule insegnamento e sale

(segnalare la presenza anche di
sale di registrazione, per audizioni,
per esibizioni, etc.)

prove affidate tramite convenzione alla gestione della Società
musicale Estudiantina

Attualmente il Comune non svolge direttamente attività nel campo
della formazione musicale, ma ha affidato tramite convenzione ad
associazioni di volontariato la programmazione e la realizzazione
Ulteriori informazioni
di iniziative nel settore
sull’attività svolta
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