Settore Cultura, Musei e City Branding
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organizzazione e gestione dei Musei facenti parte del Sistema Museale della Città di Cremona;
conservazione e salvaguardia del patrimonio museale;
attività didattiche rivolte alle scuole;
collaborazione con Enti ed Istituzioni per la realizzazione di attività (Provincia, Camera di
Commercio, Regione Lombardia, Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona,
Fondazione Scuola di Musica "C. Monteverdi, Fondazione Teatro Ponchielli, Biblioteca statale e
Associazioni culturali della città);
gestione e concessione in uso degli spazi affidati al Settore;
attività di promozione culturale e programmazione coordinata delle attività e iniziative culturali
della città "Programma Cultura";
organizzazione e promozione manifestazioni ed eventi di rilievo turistico;
promozione turistica della Città, delle sue eccellenze e delle tradizioni locali anche a livello
internazionale, in coordinamento con l'attività dello I.A.T. della Provincia;
sviluppo complessivo ed integrato delle diverse forme di turismo che la Città può offrire (culturale,
ambientale, fluviale, gastronomico, convegnistico, ecc.);
realizzazione e diffusione di materiale pubblicitario, cartaceo e multimediale, di interesse turistico,
in collaborazione con il Servizio Comunicazione;
gemellaggi e accordi di collaborazione con altre Città;
attività di coordinamento di tutti gli eventi organizzati su suolo pubblico del Comune di Cremona.

Il Sistema Museale del Comune di
Cremona ha ottenuto la certificazione ISO 9001 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.
Il Servizio di Promozione e Accoglienza Turistica ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per la
gestione della promozione turistica del Comune tramite Infopoint.

Scheda personale di Lamberto Ghilardi - Vice Segretario Generale - Direttore di Settore Dirigente ad interim del Settore Cultura, Musei e City Branding

News
"Letture sul Po", quest’anno va in scena il “realismo magico”
Ultimo appuntamento della rassegna dedicata a Sofonisba Anguissola
Settembre a Cremona, un mese ricco di eventi tra musica e liuteria
Inaugurazione della mostra "Verso il Piano del Verde"
Volontè e Cacciatori al Laboratorio sul Contratto di prestito di opere museali
Tutte le news

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Baby Pit Stop - Aree di sosta per allattamento e cambio del pannolino
MLOL - Media Library On Line: la biblioteca virtuale

Piccole sale comunali: Centro Civico Cascina Cascinetto
Sale comunali: Centro Culturale Città di Cremona - S. Maria della Pietà
Sale comunali: Palazzo Cittanova
Sale comunali: Sala Puerari
Sale comunali: Sala Rodi
Sale comunali: Salone degli Alabardieri e Salone dei Decurioni
Spazi comunali: spazi all'aperto del Centro Civico Cascina Cascinetto

Approfondimenti
Cremona per Dante - conferenze, incontri e letture per celebrare i 700 anni dalla morte
Cultura a Cremona 2015
Cultura a Cremona 2016
Cultura a Cremona 2017
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