Laboratorio del cotto [1]

Il Sistema Museale del Comune di
Cremona ha ottenuto la certificazione ISO 9001 [2] per la gestione del sistema museale,
acquisizione, conservazione, ricerca, comunicazione ed esposizione di testimonianze materiali
dell'uomo e del suo ambiente; la conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica di raccolte di
beni culturali.

Leggi tutto su Certificazione ISO musei - museo [3]

Largo Donatori tempo libero [4]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 027265 - 348 3545094 (cell. Sig. Grimozzi) - Fax 0372 027265

Email:
laboratoriodelcotto@tiscali.it [5]

Obiettivi
●

●

●

studiare, ricercare, salvaguardare e sviluppare la tradizione del cotto e delle ceramiche cremonesi;
mantenere viva la tradizione dell'uso di un materiale povero e nobile che, in diverse epoche
storiche, illustri cittadini cremonesi hanno utilizzato per erigere prestigiosi edifici;
non disperdere una tradizione importante per l'economia della città, che ha visto il fiorire di
numerose fornaci;

●

ricordare il pesante lavoro di numerosi operai cremonesi che in quegli stabilimenti hanno trovato
impiego.

Il Laboratorio è affidato in convenzione al Centro Studi Laboratorio del cotto - Gruppo
Culturale di studi e ricerche dell'arte ceramica.
Presidente dell'Associazione: Giulio Grimozzi.
Riferimenti
Il Laboratorio del cotto è istituito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
Il Laboratorio è stato quindi affidato in gestione al Centro studi Laboratorio del cotto tramite
convenzione.

Schema organizzativo

• Area Servizi alla Comunità [6] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [7]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [8] » Luca Burgazzi - Assessore ai Sistemi
Culturali, Giovani, Politiche della Legalità [9] » Cultura Partecipata
e Rapporto con Realtà Culturali [10]
Altre risorse

Link esterni

Laboratorio del cotto - sito ufficiale [11]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Associazionismo [13]
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