Casa della Musica

La Casa del Suono
vai al sito della Casa del Suono www.casadelsuono.it Il suono nella sua dimensione tecnologica è il protagonista della
Casa del Suono: un progetto all&rsquo;avanguardia in campo artistico e tecnologico che nasce dalla collaborazione della
Casa della Musica con l&rsquo;Università di Parma. La Casa del Suono, che ha sede nel suggestivo spazio della exchiesa di Santa Elisabetta (metà del sec. XVII), nasce con l&rsquo;ambizione di riflettere sul nostro modo di ascoltare e
intendere la musica, ed è dedicata a un pubblico vastissimo: vale a dire a tutti coloro che oggi ascoltano musica e suoni
trasmessi da strumenti tecnologici. Il percorso che la Casa del Suono propone è quello della storia e della evoluzione di
tali strumenti per giungere alla situazione di oggi (dal fonografo al grammofono, dalla radio al magnetofono, dal compact
disc all&rsquo;iPod) e gettare uno sguardo verso il futuro. Al suo interno accoglie una preziosa raccolta di fonoriproduttori, nonché strutture dotate di innovativi impianti di riproduzione sonora e servizi dedicati alla ricerca scientifica e
artistica, alla didattica e alla divulgazione. Casa del Suono
P.le Salvo d'Acquisto - 43121 Parma
tel. 0521-031103 e-mail: info.cds@lacasadellamusica.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
da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18Per consentire la visita completa del museo l'ingresso è consentito fino a
mezzora prima della chiusuraPer 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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