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 CNA Cremona
Ragione sociale

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa di Cremona

Natura giuridica Associazione
Codice fiscale 80003460195
Partita iva Codice Istat 91320
Anno di costituzione 25/07/1949
Rappresentante legale Montani Massimiliano
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Via Lucchini 105 – 26100 Cremona (CR)

Uffici Territoriali
CREMA – via del Macello, 21/d
SORESINA – via Bertesi, 6
CASALMAGGIORE – via Marcheselli, 72
PANDINO – via Milano, 45
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 12,30
Sede/i operativa/e
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Recapiti
CASTELLEONE – via Bressanoro, 44
Mercoledì e Venerdì dalle 8,00 alle 12,30
CASALBUTTANO – Piazza Garibaldi 7
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12,00
PIZZIGHETTONE – via Vittorio Emanuele, 9
Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,00
PIADENA – via Libertà, 2
Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,30

Contatti Sede Provinciale: CREMONA - Via Lucchini, 105
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Tel. 0372/442211 Fax 0372/451772
E-mail: artigiani@cnacremona.it

Sito web www.cnacremona.it
Referente per la rete Stefania Milo (stefania@formatcr.it)
e suo sostituto

Tutela e rappresentanza degli interessi dei produttori di strumenti

Finalità dell’ente in ambito
musicali. Valorizzazione e promozione del prodotto e promozione
musicale

del saper creare.
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Progetti di formazione su tematiche specifiche della liuteria:

Modalità di realizzazione
restauro, messa a punto degli strumenti, verniciatura.
dell’attività

Convegnistica dedicata alla valorizzazione del patrimonio liutario.

- corso di formazione sul restauro conservativo di strumenti
musicali
- il restauro
- progetto “parco monasteri”
- convegno “parco monasteri – città della musica”
Esperienze pregresse - ricerca Irs sullo stato della liuteria
- concerto per il violino “Vesuvio”
- partecipazione collettiva a mostre e fiere in Italia e all’Estero per
promuovere i prodotti dei liutai locali (tra le altre ricordiamo le
partecipazioni a Shanghai, San Paolo del Brasile, Francoforte e
Cremona).
Relazioni con altri soggetti

Attività svolta

I.C.R., I.RS., CERSI, Camera di Commercio di Cremona ed Enti
Istituzionali locali
Periodica informazione ai liutai (frequenza 1 volta al mese),
incontri pubblici dedicati ai liutai (una volta all’anno)

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

Risorse finanziarie utilizzate Risorse interne all’associazione (per le fiere e mostre in alcuni
per lo svolgimento dell’attività casi si è ricorso al contributo di UnioncamereLombardia)
Numero dipendenti
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Numero collaboratori
Risorse professionali Funzionario responsabile della categoria
presenti
Attrezzature, locali e Sale riunioni per incontri istituzionali
laboratori disponibili Sale corsi, anche informatizzate

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

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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