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Ivana lotta, laureata in Materie Letterarie con indirizzo artistico - Università degli 

Studi di Parma. 

 

Dal 1978, è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cremona, Ufficio 

Cultura.  

 

Dal 1995 al 2014 è dirigente del Settore Cultura e Musei - Sistema Museale della città 

di Cremona,  con le seguenti competenze:  

 

- organizzazione e gestione dei musei civici; 

- gestione delle risorse umane e finanziarie;  

- conservazione, catalogazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale dei 

musei; 

- predisposizione di programmi di valorizzazione del patrimonio, organizzazione della 

ricerca e degli approfondimenti sul medesimo; 

- cura dei rapporti con Istituzioni pubbliche e private per quanto attiene a 

collaborazioni varie, prestiti, comodati, lasciti e donazioni; 

- cura dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e con la Regione 

Lombardia nonché con le Associazioni ed Istituzioni culturali della città per la 

realizzazione di programmi di attività comuni; 

- cura dei rapporti nazionali ed internazionali per prestiti o collaborazioni diverse, in 

particolare per esposizioni; 

- responsabilità della didattica del Sistema Museale della Città di Cremona. 

 

Ha tenuto e tiene corsi di formazione sull'organizzazione museale rivolti a neolaureati 

ed operatori museali.  

 

Ha coordinato pubblicazioni su argomenti storico-artistici locali e non. 

 

Ha organizzato mostre, anche a carattere internazionale, anche in qualità di consulente 

presso APIC Cremona. 

 

È’ stata referente del Progetto "Certificazione di qualità del Sistema Museale di 

Cremona" a cui, nell'ambito della III Conferenza Nazionale degli Assessori alla 

Cultura e Turismo promosso da FederCultura nel 2005, è stata riconosciuta la 

"menzione speciale qualità". 

 



Ha coordinato la pubblicazione dell’intera collana “Storia di Cremona” composta da 

nove volumi.  

 

E’ stata referente e coordinatrice per conto del Comune di Cremona dell’istanza 

avanzata all’UNESCO per il riconoscimento del “saper fare liutario” quale bene 

immateriale dell’umanità.  

 

E’ stata componente del Comitato Scientifico del  Museo del Violino di Cremona.  

 

Dal 2001 è professore incaricato presso l’Università degli studi di Pavia, Facoltà di 

Musicologia, per il corso di Legislazione dei beni culturali.   

 

 

 

 

 

 

 

Ha seguito Corsi specifici di formazione fra cui: 

 

"Manager della cultura" 

"La gestione della security nei musei" 

"Gestire un museo. Programma di sviluppo delle competenze di gestione delle attività 

museali" 

"Organizzazione e gestione dei sistemi museali" 

"Le Fondazioni e Le Associazioni" 

"Progettare la cultura con i programmi comunitari" 

"La redazione degli statuti e dei regolamenti museali" 

"Performance e Organizzazione". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pubblicazioni 

 

Ha curato pubblicazioni relative ad argomenti storico - artistici riguardanti l'ambito 

locale  e non e presenziato con propri saggi in diverse pubblicazioni fra cui: 

 

 Il Museo si rinnova. Duecento opere e un progetto globale (cura) - Electa1992 

Il Genovesino a Cremona (cura) – Electa 1995 

La formazione del Museo: dal nucleo del 1842 ad oggi in "La Pinacoteca - origine e 

collezioni  -Turris editrice 1997 

 La liuteria, un primato cremonese in La casana, rivista culturale della Banca 

CARIGE - n. 4-2005 

 Il palazzo Comunale di Cremona (cura con Andrea Foglia) – Grafiche Persico, 

Cremona  2006 

Gli arredi. i portali e il camino di Gaspare Pedone, in Il Palazzo comunale di 

Cremona, 2006 

Margherita Caffi in Annuario dell'Associazione degli alunni del Liceo Classico Manin 

2004 

L'Ortolano dell'Arcimboldo in La Natura in tavola, Cremonalibri 2008 

Cura del catalogo della Mostra Picasso - Suite 347 (con Donatella Migliore) – 2009 

Picasso, arte e donne, in Picasso_Suite 347, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 

2009 

Federica Galli, l’eleganza del segno cura catalogo e mostra (con Lorenza Salamon),  

Comune di Cremona, 2012 

Pubblico e privato nelle istituzioni museali in Liuteria Musica Cultura, A.L.I. 

Cremona, 2016 

La dieta di Cremona, 1483 in Passaggio a Cremona. Duemila anni di ospiti e 

viaggiatori, a cura di Giancarlo Prato, Edizioni Cremonabooks, 2015 

 

 

 


