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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI 

 

Denominazione  ASSOCIAZIONE CULTURALE CRART – CREMONA ARTE TURISMO 

Presidente  TOMMASO GIORGI 

Sede legale  Via Angelo Monti, 19 – 26100 Cremona 

Sede operativa  Via Aselli, 88 – 26100 Cremona 

Contatti  +39 338 80 71 208 

www.crart.it - info@crart.it – crart@pec.it  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  15 gennaio 2018 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  La famiglia fra legami e separazioni 

Presentazione del libro “Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita” di Vittorio Cigoli. 

Incontro letterario, musicale e teatrale con la collaborazione di Massimiliano Pegorini. 

   

• Date (da – a)  16 dicembre 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Diocesi di Cremona 

• Tipo di evento  Un pomeriggio con Genovesino 

Pomeriggio culturale per approfondire le tematiche della mostra “Genovesino”: 

-incontro di approfondimento guidato da don Gianluca Gaiardi (responsabile per i beni 

culturali della Diocesi) e la professoressa Monica Accordini (psicologa specializzata nella 

lettura psicologica delle opere d’arte) 

-musica barocca con l’Ensemble vocale Il Continuo 

-laboratorio per bambini 

-installazione d’arte a cura dell’artista Rocio Perez Vallejo 

   

• Date (da – a)  18-16 novembre 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, SGP Eventi 

• Tipo di evento  Festa del torrone 

Visite guidate durante le giornate del festival: 

-Ti racconto Cremona 

-Arte da mangiare 

   

• Date (da – a)  20-22 ottobre 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, SGP Eventi 

• Tipo di evento  Festa del salame 

Visite guidate durante le giornate del festival: 

-Ti racconto Cremona 

-Arte da mangiare 

   

• Date (da – a)  luglio 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Diocesi di Cremona, Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Giovedì d’estate. 

Visita guidate gratuite: 

-Le forme della musica 

-La storia della Cremonese 

http://www.crart.it/
mailto:info@crart.it
mailto:crart@pec.it
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• Date (da – a)  Giugno 2017 – dicembre 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Mondo Padano 

• Tipo di evento  Rubrica Cremona in luce 

Articoli di approfondimento artistico riguardo a dettagli di opere d’arte di proprietà del 

Comune di Cremona (pinacoteca) e Diocesi di Cremona. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2017 – agosto 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Lezioni di storia dell’arte 

“Nati sotto Saturno” IV edizione 

incontri legati a temi della storia dell’arte nelle piazze periferiche della città 

   

• Date (da – a)  Giugno 2017 – agosto 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate serali 

“Metti una sera d’estate” V edizione 

percorsi guidati serali per approfondire la conoscenza della città di Cremona, con 

animazione teatrale 

   

• Date (da – a)  11 giugno 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini e Roberta Taino 

• Tipo di evento  ”Sette sono i vizi”: IV edizione di Cremona criminale, gioco di ruolo notturno 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 a gennaio 2018 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Comune di Cremona  

• Tipo di evento  Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona 

Gestione visite guidate e attività di didattica museale per le scuole 

 

   

• Date (da – a)  da marzo 2017 a gennaio 2018 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Comune di Cremona  

• Tipo di evento  Visite guidate e attività di didattica museale: 

-Museo In Tasca: visite e laboratori presso Museo Civico Ala Ponzone (Pinacoteca e 

Stanze per la musica), Museo Archeologico San Lorenzo, Museo Civiltà Contadina 

Cambonino. 

-Sguardo sul mondo: visite guidate alla mostra temporanea a cura della Fondazione 

Cariplo 

   

• Date (da – a)  da 18 gennaio 2017 a 3 luglio 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Unomedia SRL, SGP eventi di Stefano Pellicciardi, Marco Minuz 

• Tipo di evento  Magnum Life. Il fotogiornalismo che ha fatto la storia. 

Gestione del personale della mostra, visite guidate, laboratori con le scuole, iniziative 

collaterali: 

12 marzo: vista guidata con i fotografi Federico Zovadelli e Marco Bocelli 

23 marzo: aperitivo con attore Massimiliano Pegorini a tema Robert Capa 

9 aprile: vista guidata con i fotografi Federico Zovadelli e Marco Bocelli 

20 aprile: aperitivo con attore Massimiliano Pegorini a tema Robert Capa 

   

• Date (da – a)  da 18 gennaio 2017 a 3 luglio 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini 
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• Tipo di evento  Eventi collaterali alla mostra Magnum Life: aperitivi con attore e visite guidate 

specializzate con fotografi 

 

12 marzo: vista guidata con i fotografi Federico Zovadelli e Marco Bocelli 

23 marzo: aperitivo con attore Massimiliano Pegorini a tema Robert Capa 

9 aprile: vista guidata con i fotografi Federico Zovadelli e Marco Bocelli 

20 aprile: aperitivo con attore Massimiliano Pegorini a tema Robert Capa 

   

• Date (da – a)  in corso – da Agosto 2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Studio televisivo Cremona 1 

• Tipo di evento  Programma televisivo “Ti racconto Cremona” 

temi: storia e arte a Cremona 

scrittura testi e realizzazione delle puntate 

   

• Date (da – a)  in corso da Febbraio 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Pro Cremona 

• Tipo di evento  Video “Pro Cremona”  

testi per cortometraggi di approfondimento sulla storia e l’arte di Cremona realizzati con i 

droni 

   

• Date (da – a)  In corso – 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini (attore) 

• Tipo di evento  Percorsi in città con rappresentazioni teatrali  

Percorsi speciali: 

-Cremona e Ugo Tognazzi 

-Cremona e Shakespeare 

-Quando a Cremona c’erano i cinema (3 puntate) 

   

• Date (da – a)  in corso – da a.s. 2013-14 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Scuole della provincia di Cremona 

• Tipo di evento  Incontri e laboratori didattici alla scoperta della città – ad integrazione dei programmi 

scolastici di storia / arte e immagine 

 

Scuole coinvolte nella collaborazione: 

istituto comprensivo Cremona Uno, scuola primaria Trento Trieste 

istituto comprensivo Ugo Foscolo, scuola secondaria di primo grado Levata 

istituto comprensivo Cremona Tre, scuola secondaria di primo grado M. G. Vida  

istituto comprensivo G. M. Sacchi, scuola secondaria di primo grado Piadena 

istituto comprensivo G. Bertesi, scuola primaria Soresina 

scuola primaria Sospiro 

scuola Sacra Famiglia 

scuola secondaria di secondo grado ITIS Torriani 

scuola secondaria di primo grado Castelleone 

scuola secondaria di primo grado Sospiro 

scuola infanzia Malagnino 

scuola infanzia Stagno Lombardo 

scuola infanzia Castello 

scuola infanzia Sospiro 

scuola infanzia Martini 

scuola infanzia San Giorgio 

scuola infanzia Monticelli d’Ongina 

 

scuole primarie della città con i seguenti progetti  

         -1,2,3 Cremona in collaborazione con l’assessorato delle politiche educative 

         -Museo in tasca 2016 



 

Pagina 4   

  

 

   

• Date (da – a)  in corso – da 2010 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate tematiche 

Approfondimenti riguardo la storia e l’arte di Cremona 

Circa tre appuntamenti mensili 

   

• Date (da – a)  in corso – da 2010 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Turismo scolastico 

Visite guidate tematiche alla scoperta della storia e dell’arte cremonese 

   

• Date (da – a)  in corso – da 2010 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Turismo religioso 

Visite guidate tematiche su luoghi e personaggi religiosi relativi alla città 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  25 - 26 marzo 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT e FAI 

• Tipo di evento  Collaborazione per le visite guidate in occasione delle “Giornate FAI di primavera” 

 

 

  

• Date (da – a)  Novembre 2016 – gennaio 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Federico Zovadelli (fotografo) 

• Tipo di evento  Corso base di fotografia per Reflex digitale e analogica a cura di Federico Zovadelli  

III edizione 

   

• Date (da – a)  23 novembre 2016 – 25 novembre 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, sistema museale, Politiche Educative 

• Tipo di evento  Laboratorio didattico 

“Diventa tu un narratore d’arte” 

Attività presso la Pinacoteca del Museo Civico di Cremona per le classi terze delle 

scuole secondarie di primo grado 

   

• Date (da – a)  19 novembre 2016 – 27 novembre 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Trenord 

• Tipo di evento  Festa del Torrone: visite guidate standard e percorsi tematici 

   

• Date (da – a)  9 ottobre 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, sistema museale 

• Tipo di evento  “Famiglie al museo”  

Laboratorio didattico per bambini 

   

• Date (da – a)  Settembre 2016 – gennaio 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, sistema museale 

• Tipo di evento  Visite guidate 

Percorsi tematici presso la Pinacoteca del Museo Civico di Cremona: 

-Caravaggio con occhi (e occhiali) diversi 

-La nuova sala del Platina  
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• Date (da – a)  Settembre 2016 – gennaio 2017 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Torriani oltre Torriani” 

Proposte collaterali alla mostra “Jannello Torriani” presso il Palazzo dell’Arte, Padiglione 

Amati, Cremona 

   

• Date (da – a)  Giugno 2016 – agosto 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Arena Giardino 

• Tipo di evento  Presentazione dei film della rassegna “La grande arte al cinema” 

   

• Date (da – a)  Giugno 2016 – agosto 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Lezioni di storia dell’arte 

“Nati sotto Saturno” III edizione 

incontri legati a temi della storia dell’arte nelle piazze periferiche della città 

   

• Date (da – a)  Giugno 2016 – agosto 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Metti una sera d’estate” IV edizione 

percorsi guidati serali per approfondire la conoscenza della città di Cremona, con 

animazione teatrale 

   

• Date (da – a)  3 giugno 2016 – 30 giugno 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Giuseppe Muchetti (fotografo), Mario Silla (editore), Comune di Cremona 

• Tipo di evento  “Attimimpressi: Quarant’anni anni di fatti, storie e persone nelle fotografie di Giuseppe 

Muchetti”:  

mostra fotografica presso il centro culturale Santa Maria della Pietà  

realizzazione del catalogo della mostra a cura di CrArT e testi di Mario Silla 

   

• Date (da – a)  28 maggio 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini e Roberta Taino 

• Tipo di evento  ”Amor vincit omnia”: III edizione di Cremona criminale, gioco di ruolo notturno 

   

• Date (da – a)  11 marzo – 13 marzo 

• Soggetti coinvolti  CrArT, RAI 1 

• Tipo di evento  Voyager: puntata riguardante Niccolò Paganini. 

Collaborazione per l’individuazione di attori e location per il set. Accompagnamento del 

set durante le riprese 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – giugno 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, sistema museale 

• Tipo di evento  “Museo per tutti” 

Progetto finanziato da Fondazione De Agostini, ideato e realizzato dall’Associazione 

“L’Abilità Onlus”. Collaborazione per lo sviluppo delle linee guida, strumenti e percorsi 

all’interno del Museo Archeologico di Cremona per favorire alle persone con disabilità 

cognitive l’accesso alla visita e alle collezione in un’ottica inclusiva.  

   

• Date (da – a)   febbraio 2016 – giugno 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT, sistema museale 

• Tipo di evento  “Museo in Tasca”: visite guidate e laboratori nei musei di Cremona per le scuole primarie 

della città 

• Tipo di evento  Incontri di storia dell’arte e visite guidate, laboratori didattici 

   

• Date (da – a)  19 - 20 marzo 2016 
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• Soggetti coinvolti  CrArT e FAI 

• Tipo di evento  Collaborazione per le visite guidate ai palazzi Fraganeschi e Pallavicino 

   

   

• Date (da – a)  7 febbraio e 6 marzo 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visita guidata alla mostra Vittoria alata – Museo Archeologico di Cremona  

   

• Date (da – a)  24 dicembre 2015 – 3 gennaio 2016 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Esposizione degli scatti che hanno partecipato al contest “AmoCremona”  

   

• Date (da – a)  21 novembre – 29 novembre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, in collaborazione con Trenord ferrovie 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Festa del Torrone” 

   

• Date (da – a)  1 novembre – 10 novembre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Ottorino Paganini pittore 

• Tipo di evento  “Imagerie. Quadri impossibili su tele incredule”. Mostra personale del pittore Ottorino 

Paganini a cura di CrArT 

   

• Date (da – a)  27 ottobre – gennaio 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Federico Zovadelli fotografo 

• Tipo di evento  Corso base di fotografia per Reflex digitale e analogica a cura di Federico Zovadelli 

   

• Date (da – a)  24 ottobre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini e Roberta Taino attori 

• Tipo di evento  “Frammenti di Cremona criminale II – Para Bellum”  

Percorso animato sulle tematiche dell’omonimo gioco di ruolo notturno realizzato da 

CrArT in maggio 2015 

   

• Date (da – a)  Settembre 2015 – novembre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Comune di Cremona – Settore Cultura, Musei e City 

Branding  

• Tipo di evento  Visite guidate  

“Il viaggio nel Lombardo-Veneto dell’imperatore Ferdinando I e le vedute di Eduard Gurk 

Die Krönungsreise” Museo Civico Ala Ponzone 

   

• Date (da – a)  Luglio 2015 e settembre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini attore 

• Tipo di evento  “C’erano una volta i cinema” 

Percorso animato e omaggio a Ugo Tognazzi 

   

• Date (da – a)  Giugno 2015 – luglio 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Centro Pastorale diocesano 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Giovedì d’estate”, percorsi d’arte alla cattedrale, Battistero e Torrazzo a Cremona 

   

• Date (da – a)  Giugno 2015 – settembre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Concorso fotografico 

“Amo Cremona” contest tematico sulla città, monumenti, persone, luci e ombre 

   

• Date (da – a)  31 maggio 2015 

http://www.crart.it/site/2015/giovedi-29-ottobre-dalle-ore-19-30-visita-con-crart-la-mostra-il-viaggio-nel-lombardo-veneto-dell%e2%80%99imperatore-ferdinando-i-e-le-vedute-di-eduard-gurk-die-kronungsreise-presso-il-museo-civ/
http://www.crart.it/site/2015/giovedi-29-ottobre-dalle-ore-19-30-visita-con-crart-la-mostra-il-viaggio-nel-lombardo-veneto-dell%e2%80%99imperatore-ferdinando-i-e-le-vedute-di-eduard-gurk-die-kronungsreise-presso-il-museo-civ/
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• Soggetti coinvolti  CrArT, Pro Cremona, in collaborazione con Museo Archeologico di Cremona 

• Tipo di evento  “Natali di Cremona” 

Visite guidate per celebrazione della fondazione della città 

   

• Date (da – a)  Aprile 2015 - settembre 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Magnifici intrecci” mostra nelle sale espositive del Museo del Violino 

   

• Date (da – a)  Giugno 2015 – agosto 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Metti una sera d’estate”, III edizione  

percorsi guidati serali per approfondire la conoscenza della città di Cremona, con 

animazione teatrale 

   

• Date (da – a)  Giugno 2015 – agosto 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Lezioni di storia dell’arte 

“Nati sotto saturno”, II edizione 

incontri legati a temi della storia dell’arte nelle piazze periferiche della città 

   

• Date (da – a)  Giugno 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Diocesi di Cremona 

• Tipo di evento  Visite guidate e laboratori  

Incontri negli oratori e in città legati ai temi del grest 2015 

   

• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Spazio Mythos 

• Tipo di evento  “Giardini in scena” 

Laboratori per bambini su arte e teatro 

   

• Date (da – a)  23 maggio 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini, Roberta Taino, Giuseppe Giannotti (attori) 

• Tipo di evento  Gioco di Ruolo notturno a sfondo storicoartistico (a squadre) 

“Cremona Criminale II – Para Bellum” 

con animazione teatrale e figuranti in gioco 

   

• Date (da – a)  marzo 2015 – maggio 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Antonio Chirivì attore e videomaker 

• Tipo di evento  Corso di videomaking (10 lezioni) 

   

• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Patrocinio e saggio di catalogo 

“Cibo per l’anima” mostra a cura dell’Associazione Artisti Cremonesi 

   

• Date (da – a)  11 aprile 2015 – 18 aprile 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Federico Zovadelli fotografo 

• Tipo di evento  Mostra fotografica 

“Lo sguardo dell’uomo”, esposizione delle fotografie di Federico Zovadelli e tre incontri 

legati al tema del ritratto sulla fotografia, storia dell’arte, antropologia 

   

• Date (da – a)  21 e 22 marzo 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con FAI 
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• Tipo di evento  Visite guidate 

“Giornate FAI di primavera” 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Magnum” mostra nelle sale espositive del Museo del Violino, percorsi in mostra insieme 

a fotografi professionisti 

   

• Date (da – a)  Gennaio – marzo 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Federico Zovadelli fotografo 

• Tipo di evento  Corso base di fotografia (6 lezioni) 

   

• Date (da – a)  .Novembre 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT, in collaborazione con Trenord ferrovie 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Festa del Torrone” 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 e marzo 2015 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Spazio Mythos 

• Tipo di evento  “Era una notta buia e tempestosa” 

Visita guidata animata e interpretazione di brani della letteratura horror 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Mostra fotografica di Carla Abati 

“Istanbul, il segreto del vento” 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014 – agosto 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Metti una sera d’estate”, II edizione 

percorsi guidati serali per approfondire la conoscenza della città di Cremona, con 

animazione teatrale 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014 – agosto 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Lezioni di storia dell’arte 

“Nati sotto saturno”, I edizione 

incontri legati a temi della storia dell’arte nelle piazze periferiche della città 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Diocesi di Cremona 

• Tipo di evento  Visite guidate e laboratori  

Incontri negli oratori e in città legati ai temi del grest 2014 

   

• Date (da – a)  10 maggio 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini, Roberta Taino (attori) 

• Tipo di evento  Gioco di Ruolo notturno a sfondo storicoartistico (a squadre) 

“Cremona Criminale – La notte delle tenebre” 

con animazione teatrale e figuranti in gioco 

   

• Date (da – a)  Marzo 2014 – maggio 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Spazio Mythos 

• Tipo di evento  Laboratori per bambini 
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• Date (da – a)  2 Marzo 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Massimiliano Pegorini, Andrea Ragazzini, in collaborazione con Teatro Gonzaga 

di Ostiano 

• Tipo di evento  “Racconti in briciole di Ferruccio Maracas” spettacolo fra lettura e musica 

   

• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Roberto Zoppi, in collaborazione con Associazione Piccolo Baobab 

• Tipo di evento  Ciclo di incontri a tema musicale (storia ed evoluzione del genere metal) 

   

• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT, in collaborazione con Trenord ferrovie 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Festa del Torrone” 

   

   

• Date (da – a)  Settembre 2013. 

• Soggetti coinvolti  CrArt, Comune di Crema 

• Tipo di evento  Laboratori artistici – evento L'insula dei bambini 

   

• Date (da – a)  Giugno 2013 – Agosto 2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate 

“Metti una sera d’estate”, I edizione 

percorsi guidati serali per approfondire la conoscenza della città di Cremona, con 

animazione teatrale 

   

• Date (da – a)  Giugno 2013. 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Galleria Pikidi Arte 

• Tipo di evento  Mostra fotografica di Ugo Rolli - “Le voci del silenzio” - allestimento, realizzazione, 

stesura testi, critica 

   

• Date (da – a)  3 Giugno 2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Centro Musica “Il Cascinetto” 

• Tipo di evento  Presentazione a tema musicale con intervista al giornalista e musicista Francesco 

Bommartini – Evento Le Corde dell'anima 2013 

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 – in corso 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Sergio Mantovani 

• Tipo di evento  Visite guidate naturalistiche 

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 – maggio 2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visite guidate e incontri 

“Ricercrarte”, giovani ricercatori presentano l'esito dei loro studi 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – giugno 2014 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con il quotidiano “La Provincia” 

• Tipo di evento  Incontri culturali 

“Prima de desmentegàase”, appuntamenti con i cittadini alla scoperta di Cremona 

attraverso la storia dei quartieri ed il recupero della memoria storica orale – produzione 

di articoli 

   

• Date (da – a)  16 dicembre 2012 – 23 dicembre 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT 
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• Tipo di evento  Mostra fotografica e incontri legati alla tradizione locale 

“La matana de Po”: esposizione fotografica di Luigi Briselli, piece teatrali, concerti, 

proiezione di un filmato inedito (La matana de Po, di Danilo Montaldi), incontri con 

l’autore di pubblicazioni scientifiche 

   

• Date (da – a)  12 dicembre 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Associazione Piccolo Baobab 

• Tipo di evento  Laboratorio didattico: 

"Ti regalo una favola. Aspettando Santa Lucia", laboratorio legato alla tradizione di 

Santa Lucia e del Natale 

   

• Date (da – a)  30 settembre 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArt in collaborazione con Associazione di promozione sociale FIAB 

• Tipo di evento  Caccia al tesoro in una cascina didattica: 

"La Cascina del Tesoro", caccia al tesoro presso l’azienda agricola Ca’ d’Alemanni 

   

• Date (da – a)  8 settembre 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Spazio Mythos (Centro ricerca teatrale) 

• Tipo di evento  Visita guidata animata: 

“L’anima delle città” percorso guidato arricchito da interventi di attori e animatori 

   

• Date (da – a)  a.s. 2012-2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT, scuole del Distretto casalasco 

• Tipo di evento  Uscite e laboratori didattici tematici sul territorio 

   

• Date (da – a)  16 giugno 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con “Biciclettando, FIAB”, Caritas 

• Tipo di evento  Visita cicloturistica: 

“Cremona: la matana de Po” – percorso cicloturistico per scoprire il rapporto tra la città 

di Cremona e il fiume Po 

   

• Date (da – a)  2 giugno 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Centro Musica “Il Cascinetto” Ipac, Centro Fumetto 

“Andrea Pazienza” 

• Tipo di evento  Contest scrittura, street art e musica 

“BANKSY vs OBEY” – nell’ambito de “Le corde dell’anima”, presentazione dei libri di 

Sabina de Gregori, dedicati ai due grandi protagonisti della street art, arricchita da 

interventi sonori ed artistici 

   

• Date (da – a)  25 aprile 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con “Biciclettando FIAB Cremona” 

• Tipo di evento  Visita cicloturistica 

“Pedalare, resistere, pedalare”, percorso alla scoperta dei luoghi della Resistenza a 

Cremona 

   

• Date (da – a)  .20 aprile 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Mia Dallamanna, Spazio Pikidi Arte 

• Tipo di evento  Incontro con scrittore  

Presentazione del libro “I pensieri di Maia” di Mia Dallamanna 

   

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Maggio 2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Laboratori didattici 

“Cremona gustosa”, incontri rivolti ai bambini 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Febbraio 2012 
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• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Centro Musica “Il Cascinetto” e Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Incontri con scrittori e band musicali 

“Dialoghi sonori”, presentazione di libri ad argomento musicale, con interventi musicali di 

band cremonesi 

   

• Date (da – a)  Novembre 2011. 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Cremonabooks 

• Tipo di evento  Mostra monografica dell'acquerellista Fulvio Fiorini – allestimento, realizzazione, stesura 

testi, critica 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011-2012 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Percorsi guidati e attività didattiche 

“1,2,3…Cremona” incontri rivolti a studenti delle scuole primarie, finalizzati alla scoperta 

della realtà locale 

   

• Date (da – a)  Aprile e maggio 2011 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Visite guidate 

Percorsi turistici in occasione della rassegna “Il violinista sul tetto” 

   

• Date (da – a)  14 maggio 2011 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Visite guidate 

Percorsi guidati in occasione de “La notte dei musei” 

   

• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  “Cena con il fantasma” 

Cena con animazione teatrale a sfondo storico locale 

   

• Date (da – a)   a.s. 2010-2011 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con Comune di Cremona 

• Tipo di evento  Uscite e laboratori con studenti 

“STUDIOBUS”, progetto finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile. Realizzato con 

le classi della Scuola Media Vida 

   

• Date (da – a)  8 dicembre 2010 

• Soggetti coinvolti  CrArT 

• Tipo di evento  Visita guidata 

Guida alla mostra “Dagli scavi alla tela”, Museo Archeologico di San Lorenzo 

   

• Date (da – a)   Novembre 2010 – Dicembre 2013 

• Soggetti coinvolti  CrArT in collaborazione con PerformArt Eventi 

• Tipo di evento  Percorsi guidati 

“Can de la Bissa” e “La voce della musica”, visite guidate alla città con partecipazione di 

attori e musicisti, realizzati nell’ambito della Festa del Torrone 

   

• Date (da – a)  17 ottobre 2010, 24 ottobre 2010 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Pro Loco Soresina 

• Tipo di evento  Visite guidate 

Percorsi guidati alla scoperta di Soresina - eventi “Profumo di nafta e campagna” e 

“Festa del Cioccolato e dolci fantasie” 

   

• Date (da – a)  Settembre 2010 e Settembre 2011 
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• Soggetti coinvolti  CrArT, Publicò, Consorzio di tutela del salame cremonese 

• Tipo di evento  Percorsi guidati 

Visite tematiche legate all’evento “Festa del salame a Cremona” 

   

• Date (da – a)  Giugno 2010 – Luglio 2010 

• Soggetti coinvolti  CrArT, Ascom – Associazione commercianti Cremona 

• Tipo di evento  Visite guidate tematiche 

Durante gli eventi “Giovedì d’estate”, “Liuteria in Festival” e “Natale a Cremona” 

Progettazione e realizzazione di proposte culturali e turistiche 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a)  Novembre 2014 – gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Servimpresa, azienda speciale della C.C.I.A.A. di Cremona 

Titolo del corso  Il Personal Shopper delle eccellenze territoriali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Turismo, storia, arte, natura, cultura (liuteria), prodotti tipici, personal branding 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Certificato di Frequenza 

Numero di ore  40 

   

• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Pro Loco Sabbioneta 

Titolo del corso  Corso di ebraismo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Civiltà ebraica, storia dell’ebraismo in Europa e in Italia, Sabbioneta e il suo patrimonio ebraico 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

Numero di incontri  3 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Cremona – Settore Caccia, Pesca, Aree Naturali – in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Territoriale XIII 

Titolo del corso  “Acqua, terra e scuola. Percorsi didattici alla conoscenza del territorio della Provincia di 

Cremona”. Percorso: acque superficiali della Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e lettura del paesaggio padano ed esperienze sul territorio 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

Numero di ore  10 

   

• Date (da – a)  30 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Cremona. 

Titolo del corso  Workshop e conferenza sul turismo musicale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro tra operatori turistici locali e internazionali riguardo il turismo musicale 

nella provincia di Cremona. 

Confronto di esperienze da parte delle Istituzione locali e internazionali che 

operano in ambito turistico con particolare attenzione all'aspetto culturale e 

musicale. 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – maggio 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Servimpresa, azienda speciale della C.C.I.A.A. di Cremona, in collaborazione con la 

Camera di Commercio, la Provincia di Cremona – settore Sviluppo Turistico e le 

associazioni di categoria del commercio 

Titolo del corso  "Corso di Aggiornamento per Guide Turistiche, operatori di IAT, Proloco, Polizia 

Municipale e funzionari di associazioni di categoria" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte locale, storia della liuteria, storia della musica, tecniche di 

comunicazione, psicologia, marketing 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

Numero di ore  76 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

SPAGNOLO 

TEDESCO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ASSOCIATIVA 

 

PUBBLICAZIONI  2011, libro “Guida al Cimitero Monumentale di Cremona” 

2013, docufilm “Cremona 25 Aprile” 

2013, libro “Parole di Pietra. Storia guidata di Cremona incisa sui muri” 

2015, docufilm “Cremona 1943” 

2016, catalogo di mostra “Attimimpressi: quarant’anni di fatti, storie e persone nelle fotografie di 

Giuseppe Muchetti” 

2016, libro “Ti racconto Cremona, guida alla città” versione grigia (small) – Silladata editore 

2016, libro “Ti racconto Cremona, guida alla città” versione rossa (large) – Silladata editore 

2017, rivista “Sant’Omobono 13 dicembre” – in collaborazione con Atena SRL 

2017, libro “Cremona in luce” – in collaborazione con Mondo Padano 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di regolare abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica per la 

provincia di Cremona e per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico 

 

 

 

 

Aggiornato al 26 aprile 2017       Il legale rappresentante CrArT  

 


