
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
 ASSOCIAZIONE LOMBARDIA MUSICA (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - L’Associazione Lombardia Musica – associazione di secondo livello - nasce 
nel 2019 con il preciso intento di perseguire l’obiettivo della divulgazione culturale e della 
promozione del turismo culturale sull’intera regione del lago di Como in maniera particolare, ma 
senza tralasciare invero l’intera area lombarda.  Nel perseguimento dei predetti obiettivi,  
l’Associazione promuove infatti eventi con sinestesia di arti, come cinema e musica,  premi 
letterari e di poesia, annoverando manifestazioni importanti come bagaglio di partenza delle 
singole associazioni costituenti di primo livello, tra cui il Gran Festival del Cinema Muto di Milano, 
il Festival di Bellagio e del Lago di Como, il Festival 5 Giornate di Milano, la Stagione Siae Classici 
di Oggi del New MADE Ensemble e tante altre iniziative di carattere culturale. Nel 2019 
l’associazione ha ideato e organizzato Como-In Concerto, una serie di appuntamenti di alto profilo 
artistico dedicati al grande repertorio classico ma anche alla musica nuova in sinergia con Comune 
di Milano, Comune di Como, Festival di Bellagio e del Lago di Como, Teatro Sociale di Como e 
Centro Musica Contemporanea di Milano. L’associazione è stata altresì vincitrice nel Bando per 
l’iniziativa TAKE A SEAT promosso dal Comune di Como, presentando ben 12 eventi nell’ambito 
dell’estate comasca, con la partecipazione della Bellagio Festival Orchestra. Tutte le 
manifestazioni promosse da Lombardia Musica hanno visto il coinvolgimento di un pubblico 
giovane (soprattutto per gli eventi legati al mondo della multimedialità, in sinergia con i 3 poli 
universitari milanesi, Bicocca, Politecnico e IULM), ma anche pubblico colto e meno colto, legato 
alla tradizione musicale più classica. 

 

Struttura organizzativa - Direttore Artistico: 1 - Segreteria organizzativa: 1 (lavoratore autonomo) 

Ufficio Stampa: 1 (lavoratore autonomo) - Personale per la promozione sul territorio e sui social: 
2 (lavoratori autonomi) - Grafica e stampa: 1 (lavoratore autonomo) 

 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio - L’Associazione Lombardia Musica costituita 
nel 2019 non ha ancora elaborato bilanci. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

2.1 Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Il nuovo progetto 
ideato da Lombardia Musica per il Museo del Ghisallo vuole prevedere la valorizzazione di una 
risorsa territoriale importante, quale appunto è il Museo ed in particolare della sala 
cinematografica in essa presente, con la realizzazione di una serie di appuntamenti dedicati alla 
riscoperta di un patrimonio filmico speciale, ovvero non sonoro, musicato dal vivo, nonché con la 
riscoperta di documentari (sempre della prima parte del 900) presenti negli Archivi del Museo del 
Ghisallo e focalizzati sul nostro territorio e sullo sport (il ciclismo naturalmente in maniera 
prioritaria), insieme a spezzoni e filmati realizzati personalmente da Attilio Prevost, figura 
presente su Magreglio in modo importante nel 900 storico. 

La progettualità consentirebbe di scoprire nuove risorse culturali, innalzando il livello culturale e 
di immagine in tutta Europa del Museo, di Magreglio e del Lago di Como in genere. Un vero e 
proprio progetto turistico-culturale che renderebbe il Museo non solo tappa per i ciclisti ma anche 



per gli appassionati di cinema e cultura in genere, nonché voraci turisti interessati alla scoperta di 
un territorio ancora non colpito dal turismo di massa. L’effetto indotto sarà quello di creare 
appuntamenti che attraggano pubblico e visitatori, con la possibilità di creare convenzioni speciali 
con alberghi e case vacanze per i periodi di maggiore densità della programmazione. Tra le novità 
anche un corso di composizione per la musica applicata al cinema non sonoro, appositamente 
realizzato con filmati del Museo del Ghisallo, nel luglio 2020. 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - l’Associazione promuove infatti 
eventi con sinestesia di arti, come cinema e musica,  premi letterari e di poesia, annoverando 
manifestazioni importanti come bagaglio di partenza delle singole associazioni costituenti di primo 
livello, tra cui il Gran Festival del Cinema Muto di Milano, il Festival di Bellagio e del Lago di Como, 
il Festival 5 Giornate di Milano, la Stagione Siae Classici di Oggi del New MADE Ensemble e tante 
altre iniziative di carattere culturale. Nel 2019 l’associazione ha ideato e organizzato Como-In 
Concerto, una serie di appuntamenti di alto profilo artistico dedicati al grande repertorio classico 
ma anche alla musica nuova in sinergia con Comune di Milano, Comune di Como, Festival di 
Bellagio e del Lago di Como, Teatro Sociale di Como e Centro Musica Contemporanea di Milano. 
L’associazione è stata altresì vincitrice nel Bando per l’iniziativa TAKE A SEAT promosso dal 
Comune di Como, presentando ben 12 eventi nell’ambito dell’estate comasca, con la 
partecipazione della Bellagio Festival Orchestra. Tutte le manifestazioni promosse da Lombardia 
Musica hanno visto il coinvolgimento di un pubblico giovane (soprattutto per gli eventi legati al 
mondo della multimedialità, in sinergia con i 3 poli universitari milanesi, Bicocca, Politecnico e 
IULM), ma anche pubblico colto e meno colto, legato alla tradizione musicale più classica. 

 


