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
Ragione sociale

Associazione “Amici del Casalmaggiore International Festival”
(ACIF)
Associazione culturale

Natura giuridica Associazione di promozione sociale
Codice fiscale
Partita iva 90008480197
Codice Istat
Anno di costituzione 2010
Rappresentante legale Angelo Porzani
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 assoacif@gmail.com

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

vittorio.rizzi@casalmaggiorefestival.com

Sito web www.casalmaggiorefestival.com
Referente per la rete Vittorio Rizzi
e suo sostituto

Promozione della educazione e della formazione musicale in
favore di giovani e studenti di ambo i sessi provenienti dall'Italia e
Finalità dell’ente in ambito
dall'estero prevalentemente in condizioni socio - economiche
musicale
svantaggiate; promozione della musica come strumento di
aggregazione sociale, maturazione e crescita umana
Modalità di realizzazione Organizzazione di corsi di perfezionamento, attività divulgative
dell’attività per le scuole e per il pubblico generico, concerti
Esperienze pregresse

Relazioni con altri soggetti

Gestione delle edizioni 2010 e 2011 del Casalmaggiore
International Festival
Soggetti del Distretto Culturale della Provincia di Cremona,
Società musicale Estudiantina di Casalmaggiore, Associazioni
estere con analoghe finalità (Norfolk Concerts, Inghilterra;
MING, Magonza – Germania)
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Attività svolta Casalmaggiore International Festival: corso di perfezionamento
(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

per giovani musicisti e festival musicale organizzato della durata
di 3 settimane nel mese di luglio. Attività collaterali di carattere
divulgativo educativo e concertistico, realizzate nella stagione
invernale e primaverile

Risorse finanziarie utilizzate Risorse proprie e contributi da Fondazione Cariplo, Provincia di
per lo svolgimento dell’attività Cremona e Comune di Casalmaggiore
Numero dipendenti
Numero collaboratori

Associazione di volontariato
30

Direttore artistico e associato, docenti dei corsi di
perfezionamento, pianisti accompagnatori, personale di segretaria
Risorse professionali e interpretariato, responsabili gestione sito web, consulente per le
presenti relazioni internazionali, ufficio stampa, consulente gestione
contabile
Attrezzature, locali e Attrezzature e locali messe a disposizione dal Comune di
laboratori disponibili Casalmaggiore

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

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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