Scheda per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti aderenti alla
“Rete territoriale a sostegno del sistema di istruzione, formazione e valorizzazione
della musica e dell’arte liutaria e organaria”
Denominazione Ente Associazione Mus-e Cremona Onlus
Ragione sociale
Natura giuridica Onlus
Codice fiscale 93051540198
Partita iva
Codice Istat
Anno di costituzione 14 luglio 2010
Rappresentante legale Cav. Giovanni Arvedi
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

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

Piazza Lodi 7 – 26100 Cremona

Piazza Lodi 7 – 26100 Cremona

Recapiti Tel: 0372 027258 – fax: 0372 027305 – mail: info.cremona@mus-e.it
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

soana.cremona@mus-e.it

Sito web www.mus-e.it
Referente per la rete Soana Ferdinando – Coordinatore
Promuovere l’integrazione dei bambini svantaggiati attraverso la musica e le

Finalità dell’ente altre arti.

Modalità di realizzazione Attivazione di laboratori artistici nella scuola primaria durante le ore curriculari
dell’attività
Esperienze pregresse
Accordi di collaborazione con Istituto Stradivari, istituto Monteverdi, facoltà di

Relazioni con altri soggetti musicologia di Cremona

Anno scolastico 2010/2011 attivazione di laboratori artistici in tutte le 22 prime

Attività svolta classi delle scuole primarie pubbliche del comune di Cremona e nelle 2 prime
(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

classi delle scuole primarie pubbliche dei comuni di Sesto Cr. e Spinadesco.
Anno scolastico 2011/2012 attivazione di laboratori artistici in 55 classi: 30
prime, 22 seconde e 1 terza delle scuole primarie pubbliche del comune di
Cremona e dei comuni di Sesto Cr. Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse,
Persico Dosimo, Stagno Lombardo

Risorse finanziarie utilizzate Contributi liberali della famiglia Arvedi e di altri enti e privati (come da
per lo svolgimento dell’attività depliant allegato)

1

Numero dipendenti
Numero collaboratori

1
41

Risorse professionali n.39 esperti (19 musica, 5 teatro, 7 movimento espressivo e 8 arti visive)
presenti
Locali e laboratori Sede di piazza Lodi 7 –
disponibili Aule e altri locali (palestre…) nelle scuole coinvolte
Iniziative particolari Evento di presentazione dell’attività presso l’Auditorium della Camera di
(descrivere eventi particolari od
organizzati in via straordinaria)

Commercio (14/12/2010) – Stand a Mondomusica 30 settembre - 2 ottobre
2011

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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