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La Scuola Popolare di Musica Mapacanto è una realtà 
che esiste dagli anni ’80 all’interno del circolo Arcipelago. 
La sua missione è fornire ad allievi di tutte le età un’istruzio-
ne musicale improntata sulla socialità, in un clima stimolan-
te per la crescita individuale e collettiva. 
I corsi sono variegati e tra questi spiccano le classi di musi-
ca d’insieme jazz e pop/rock, sia per gli adulti che per i più 
giovani. 
Le peculiarità di Mapacanto sono l’accessibilità economica 
dei corsi, pur vantando un corpo docenti di alto livello, e la 
possibilità per gli allievi di poter completare il loro percorso 
fruendo di spettacoli live all’interno del circolo.
Il progetto Crescendo Forte - Musica e inclusione per i gio-
vani cremonesi, risultato tra i progetti finanziati dalla Fonda-
zione Comunitaria di Cremona, ha come scopo la riqualifica-
zione delle aule di musica, l’istituzione di corsi e laboratori 
gratuiti per gli allievi, in un’ottica d’inclusione per ragazzi in 
situazione di fragilità.

Il Circolo Arci Arcipelago APS è 
un’Associazione di Promozione Sociale 
aderente ad Arci.
La nascita del Circolo è connessa al per-
corso storico e associativo che ha por-
tato, nel 1979, alla nascita dell’attuale 
Comitato Territoriale Arci Cremona.
Il Circolo si avvale prevalentemente di at-
tività prestate in forma volontaria, libera e 
gratuita dai propri associati e, dal 2016, 
è anche soggetto ospitante di Volontari di 
Servizio Civile Nazionale.
Nel tempo si sono realizzate esperienze 
culturali quali concerti e rassegne musi-
cali di generi ed estrazioni diversissimi.
Fiore all’occhiello dalla fondazione del 
Circolo è la Scuola Popolare di Musi-

ca Mapacanto, che si pone come percorso di conoscenza, sperimentazione e socializzazione musicale.
Il desiderio comune di un miglioramento del contesto sociale genera una riflessione costante tesa a offrire opportunità, 
spazi e strumenti per la crescita personale delle persone e delle competenze, avendo sempre cura delle passioni, dei sogni 
e dei desideri di ciascuno.
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