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 Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona

Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona
Ragione sociale
Natura giuridica Consorzio Artigiano
Codice fiscale 93030370196
Partita iva 01109050193
Codice Istat
Anno di costituzione 1996
Rappresentante legale
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

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

M° Robert Gasser
Piazza Stradivari 1

idem

Contatti Tel. 0372/463503 – fax 0372/463503
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Cell. 335/7318212
info@cremonaviolins.com

Sito web www.cremonaviolins.com
Referente per la rete M° Robert Gasser
e suo sostituto M°

Promozione della liuteria contemporanea cremonese a marchio
Finalità dell’ente in ambito Cremona Liuteria
musicale

Modalità di realizzazione
dell’attività

Esperienze pregresse

Organizzazione di esposizione, fiere e missioni, concerti,
masterclass e workshop.

Organizzazione del Cremona Summer Festival 2011 e 2012-05-15
Organizzazione del laboratorio di liuteria all’Expo di Shanghai
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Relazioni con altri soggetti

Il Consorzio è partner del’IFTS della liuteria e collabora con la
Camera di Commercio di Cremona e gli Enti Istituzionali, oltre a
collaborare con gli Istituti di Cultura, Ice e Ambasciate dei paesi
dove vengono organizzate le esposizioni di strumenti a marchio
“Cremona Liuteria”. Collabora inoltre con l’Istituto Monteverdi e
altre istituzione per l’organizzazione di festival musicali correlati
alla liuteria.
Il principale scopo del Consorzio è di valorizzare e promuovere la

Attività svolta liuteria contemporanea cremonese. Per poterlo fare il Consorzio

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

ha registrato il marchio “Cremona Liuteria” in 40 paesi del modo.
Il Marchio certifica che lo strumento è fatto artigianalmente da un
liutaio professionista a Cremona.
Quote associative, fondi privati e partecipazione a progetti

Risorse finanziarie utilizzate pubblici
per lo svolgimento dell’attività
Numero dipendenti
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Numero collaboratori

1
Iscrizione all’albo provinciale delle guide turistiche

Risorse professionali
Iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti
presenti
Attrezzature, locali e Showroom
laboratori disponibili Botteghe dei maestri liutai

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

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta

Viene svolta un’intensa attività di visite guidate alle botteghe su
prenotazione e a pagamento.

2

