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 ASSOCIAZIONE “DELEGAZIONE USCI DI CREMONA”
Ragione sociale Associazione
Natura giuridica Associazione senza fini di lucro
Codice fiscale 93050940191
Partita iva
Codice Istat
Anno di costituzione 2010
Rappresentante legale Ingrid Pustijanac
Sede legale Via Aselli 63 (c/o La Camerata di Cremona), 26100 Cremona
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Sede/i operativa/e Via Aselli 63 (c/o La Camerata di Cremona), 26100 Cremona
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Contatti info@uscicremona.it, presidente@uscicremona.it,
(telefono, fax, e-mail, ingrid.pustijanac@unipv.it / tel. 3358067204
posta elettronica certificata)

Sito web www.uscicremona.it
Referente per la rete Ingrid Pustijanac / Carla Milanesi
e suo sostituto
Organizzazione concerti e rassegne corali / promozione ricerca e
realizzazione progetti concertistici specifici / realizzazione lezioniFinalità dell’ente in ambito concerto, guide all’ascolto, corsi di vocalità, direzione, interpretazione,
musicale analisi / pubblicazione e promozione musiche inedite attraverso
partiture e supporti audio / partecipazione a celebrazioni e
manifestazioni civili o liturgiche
Modalità di realizzazione Esibizioni in pubblico / lezioni frontali / seminari e laboratori /
dell’attività distribuzione materiali realizzati (a stampa, audio, audio-video)
Pluriennale attività dei singoli cori e dei singoli direttori nell’ambito
descritto, secondo i settori di specializzazione (lirica, sinfonica,
Esperienze pregresse tradizionale, gregoriano), attività didattica (Istituto C. Monteverdi,
Scuola diocesana D. Caifa, Facoltà di Musicologia, Scuola di liuteria,
ecc., ecc. ) e di promozione culturale dei singoli membri.
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La Delegazione è membro dell’USCI Lombardia e della FENIARCO,
collabora con gli istituti di formazione musicale cremonesi, con la
Provincia di Cremona, con i comuni di provenienza dei propri soci, con
Relazioni con altri soggetti
la Banda di Cremona, con la Camera di Commercio, con le altre USCI
della regione Lombardia e altre associazioni culturali attive sul
territorio.

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

Due edizioni della rassegna “Natale in Coro” (2010, 2011) con una serie
di concerti a corali riunite (pubblico cremonese).
Pubblicazione di notizie nella rivista “A più voci” con la cadenza
trimestrale (http://www.apiuvoci.com/A_piu_Voci/Homepage.html)
(lettori interessati al mondo corale lombardo)
La giornata di formazione sul management corale, Cerlongo 16/6/2012
(corali delle Province di Cremona e Mantova)

Risorse finanziarie utilizzate Contributi derivati dalle quote d’iscrizione delle corali associate.
per lo svolgimento dell’attività
Numero dipendenti 0
Numero collaboratori 0
Direttori di coro, direttori d’orchestra, musicisti professionisti
Risorse professionali
(strumentisti, cantanti), musicologi, critici musicali, insegnanti di
presenti
strumento, di canto, di materie musicali teoriche, musicoterapeuti…
Attrezzature, locali e Sale di prova.
laboratori disponibili
(segnalare la presenza anche di
sale di registrazione, per audizioni,
per esibizioni, etc.)

Sono in corso la realizzazione il progetto “Cori di classe” per il quale si
sta raccogliendo le adesioni delle scuole della provincia, la
Ulteriori informazioni pubblicazione del volume Voci e tradizioni con l’armonizzazione di
sull’attività svolta cinque canti inediti cremonesi, il progetto regionale cori in piazza (che
vedrà l’esibizione all’aperto di alcuni cori), il progetto regionale “Canto
per te” che vedrà l’esibizione di alcuni cori nelle case di cura.

Cremona, 22 giugno 2012

Dott.ssa Ingrid Pustijanac
Il Presidente USCI – Delegazione di Cremona
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