Casa della Musica

Museo Casa Natale Arturo Toscanini
vai al sito www.museotoscanini.it
Il 25 marzo 1867 Arturo Toscanini nasceva in questa casa dell&rsquo;oltretorrente: un quartiere popolare, amante della
musica, fiero e politicamente irrequieto, al cui carattere Toscanini sarebbe rimasto per sempre legato. Riaperta il 16
gennaio 2007, la casa si presenta oggi profondamente rinnovata dal punto di vista museale e anche della struttura, che
però mantiene inalterate tutte le caratteristiche e l'atmosfera della vecchia casa natale.
Ogni stanza e ogni scorcio della casa raccontano aspetti della vita e dell'opera stanza natale del grande Maestro:
&ldquo;Parma e Toscanini&rdquo;, &ldquo;La sua vita&rdquo;, &ldquo;L&rsquo;immagine del mito&rdquo;, &ldquo;I suoi
compagni di viaggio&rdquo;, &ldquo;Toscanini, il disco e gli altri media&rdquo;, "Gli anni della scala" e "Altri ricordi....".
La casa si presenta oggi come un museo rinnovato e moderno: un luogo dedicato alla memoria e agli oggetti appartenuti
al maestro e nello stesso tempo alla riflessione, un luogo in cui il documento storico e il prezioso oggetto di famiglia sono
affiancati dai più moderni strumenti della tecnologia multimediale.
Museo Casa natale Arturo Toscanini
B.go Rodolfo Tanzi, 13 - 43125 Parma
tel./ fax 0521-285499; e-mail: info.toscanini@museotoscanini.it
MUSEI DELLA MUSICA A INGRESSO GRATUITO
Dal 1° ottobre 2016
il Museo dell'Opera, la Casa del Suono e il Museo casa natale Arturo Toscanini
saranno aperti al pubblico gratuitamente. Orari di apertura martedì dalle 9 alle 13;
da mercoledì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18;
domenica dalle 10 alle 18.
lunedì aperto solo su prenotazione per gruppi non inferiori alle 10 unitàPer consentire la visita completa del
museo l'ingresso è consentito fino a mezzora prima della chiusura Per ogni altra informazione, tel. 0521031170,
infopoint@lacasadellamusica.itLa Casa della Musica per le prossime festività.
La direzione della Casa della Musica comunica che nella giornata di lunedì 30 aprile 2018, i Musei della Musica (Museo
dell'Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Arturo Toscanini) effettueranno un'apertura straordinaria dalle ore 10
alle ore 18 con ingresso gratuito.
Nella stessa giornata la Biblioteca mediateca e tutti i servizi della Casa della Musica resteranno chiusi al pubblico.Nella
giornata di martedì 1 maggio 2018, tutti i servizi della casa della musica, musei compresi, resteranno chiusi al pubblico.
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