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 MUSICALE PONTESOUND

Ragione sociale

ASSOCIAZIONE MUSICALE PONTESOUND

Natura giuridica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Codice fiscale 930 295 901 92
Partita iva 01234510194
Codice Istat
Anno di costituzione 1995
Rappresentante legale
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

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

RITA PRAROLO
VIA BARDELLONA 8
26100 CREMONA CR
VIA BARDELLONA 8
26100 CREMONA CR

Contatti Tel. 0372 26256 Fax 0372 568116

info@pontesound.it

(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Sito web www.pontesound.it
Referente per la rete Rita Prarolo – Danila Guyot Bourg
e suo sostituto

Diffondere la cultura musicale in tutte le fasce di età.
Finalità dell’ente in ambito Offrire la possibilità di accostarsi alla pratica musicale a tutte le
musicale fasce di età e a tutti i livelli di competenza.

Realizzazione di corsi di canto, di strumento, di propedeutica
musicale, di musica d’assieme, di teoria e solfeggio, di teoria e
armonia, ascolti guidati, registrazione, junior band, concorsi,
Modalità di realizzazione
mostre, spettacoli.
dell’attività
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Esperienze pregresse

Relazioni con altri soggetti

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

L’Associazione Musicale Pontesound, realtà stabile e consolidata con
17 anni di attività sul territorio, conta una media annuale di circa 200
iscritti; offre corsi di strumento e canto ad indirizzo classico e leggero,
musica d’assieme, ascolti guidati, lezioni di solfeggio e armonia,
improvvisazione jazz, laboratori, propedeutica musicale (anno scolastico
2011/2012: Scuola per l’Infanzia S. Angelo, Scuola per l’Infanzia di
Alfianello, Scuola Primaria di Malagnino, laboratori Mousiké presso
Scuole Primarie Monteverdi, Bissolati, Boschetto, S.Ambrogio ).
Pontesound organizza, inoltre, situazioni musicali finalizzate alla
positiva aggregazione giovanile: il progetto MAURO MORUZZI JUNIOR
BAND (con un organico di oltre 70 elementi), e il progetto SOUND
CONTE ST rivolto specificatamente ai gruppi musicali emergenti che
coinvolge ogni anno, da 6 anni, una media di 70 giovani musicisti.
L’attenzione rivolta al mondo giovanile ha portato, oltre a ciò, come
diretta conseguenza, la realizzazione all’interno della sede sociale di
una sala prova, fornita delle strumentazioni necessarie, e alla
attivazione di uno studio di registrazione all’avanguardia.
L’Associazione Pontesound conclude abitualmente le attività dell’anno
scolastico con momenti di restituzione pubblica dei ragazzi che hanno
partecipato ai corsi e offre altri momenti di puro spettacolo alla
cittadinanza in occasione di varie festività (Natale, Festa della Donna,
ecc..)
Per tutto quanto sopra esposto, l’Associazione Musicale Pontesound si
configura come la più completa e seria realtà musicale a livello cittadino
per lo studio della musica leggera e per lo studio di base di tutti gli
strumenti.

Collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative per il
progetto Mousiké, collaborazione con la Scuola Paritaria “Sacra
Famiglia” per il progetto Mauro Moruzzi Junior Band.
Saggi di Natale: esibizioni di allievi per la cittadinanza
Saggi di Fine Anno: esibizioni di allievi per la cittadinanza
Sound Contest: concorso di band giovanili che si esibiscono dal
vivo presso il locale “Il Coloniale”, aperto a tutta la cittadinanza.
Al concorso partecipano gruppi provenienti dal territorio
cittadino, provinciale, regionale e, per l’edizione 2012, nazionale.

proprie

Risorse finanziarie utilizzate
partecipazione a bandi su leggi comunali o regionali
per lo svolgimento dell’attività
Numero dipendenti
Numero collaboratori

1 addetta alla segreteria – 1 addetta alle pulizie 20 docenti – 1 addetta alla progettazione

Docenti di Canto e Strumento, Tecnico del Suono, Addetto al
Risorse professionali Service
presenti
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Attrezzature, locali e 1 segreteria, 8 aule di cui 1 adibita a sala prove, 1 studio di
laboratori disponibili registrazione professionale.

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

Pontesound partecipa abitualmente a IMF International Musical Friendship –
vacanza musicale per 100 ragazzi provenienti da Italia, Germania, Polonia,
Russia, Lettonia, che, durante l’estate, si riuniscono in un’unica orchestra in un
paese ospitante. Nell’agosto del 2010, Pontesound ha curato la realizzazione
dell’edizione italiana della manifestazione, collaborando con la Provincia di
Cremona.

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta Mostre realizzate“Good Rockin’ tonight”

“Mozart: perfezione, libertà, ironia. I tratti di un solo volto.”

Seminari, clinics. Donato Begotti
Marco Orsi e Lorenzo Poli
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