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 Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”
Ragione sociale

Istituto Superiore di Studi Musicali

Natura giuridica Istituzione pubblica
Codice fiscale 01447330190
Partita iva 01447330190
Codice Istat Anno di costituzione 2008
Rappresentante legale Presidente, Dott.a Adriana Rinaldi Conti
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

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

Via Realdo Colombo 1
26100 Cremona (CR)
Via Realdo Colombo 1
26100 Cremona (CR)

Contatti Tel. 0372 22423
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Fax 0372 530414
e-mail: info@istitutomonteverdi.it

Sito web www.istitutomonteverdi.it
Referente per la rete Direttore
e suo sostituto

•
Finalità dell’ente in ambito
musicale •

Formazione musicale dal livello elementare fino al secondo
livello universitario
Produzioni concertistiche

Organizzazione di:
• corsi di musica
Modalità di realizzazione
dell’attività
• concerti e rassegne musicali
Organizzazione corsi di musica e manifestazioni musicali,
Esperienze pregresse dapprima come Civica Scuola di Musica, poi come Istituto

Musicale Pareggiato (dal 2003)
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Relazioni con altri soggetti

Convenzioni in atto con Fondazione “W. Stauffer” e Liceo
Musicale “A. Stradivari”; rapporti di collaborazione con tutte le
realtà culturali e varie associazioni del territorio

•
Attività svolta •
(descrivere iniziative/appuntamenti •

Corsi di musica
Masterclass
Concerti e rassegne (anche in collaborazione con altri enti e/o
correntemente realizzati,
istituzioni pubbliche e private)
specificando l’utenza di Utenza: studenti di musica tra i 6 e i 40 anni, varie tipologie di
riferimento)
spettatori

Finanziamenti da parte di Comune di Cremona, Fondazione
Risorse finanziarie utilizzate “Stauffer”, CCIAA di Cremona, Provincia di Cremona; quote di
per lo svolgimento dell’attività iscrizione e rette di frequenza
Numero dipendenti
Numero collaboratori

15
variabile
•

Risorse professionali •
presenti •
Attrezzature, locali e •
laboratori disponibili •

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

•

•
Ulteriori informazioni
•
sull’attività svolta

Docenti a tempo indeterminato
Docenti a contratto
Personale non docente
Scuola “Realdo Colombo” (2° piano)
Strumenti musicali
Biblioteca

Unica istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale
presente nel territorio della provincia di Cremona
Unica istituzione universitaria fondata a Cremona non
dipendente da altri atenei
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