La Casa della Musica

Un punto di riferimento per chi cerca la Musica Classica
Immaginate un luogo dove, idealmente, una sera si può «entrare» alla Philharmonie di Berlino, un’altra nella
Sala d’oro di Vienna, un’altra ancora alla Semperoper di Dresda, al Concertgebouw di Amsterdam o al
Gewandhaus di Lipsia, al Teatro alla Scala o all’opera di Stato di Vienna, nella Salle Blanche del Festival di
Lucerna o nella Sala grande del Festival di Salisburgo. Dove si possono ascoltare le migliori orchestre, i più
grandi direttori e i più affermati cantanti del mondo in diretta.

Questo «luogo dei miracoli» esiste: è la Casa della Musica.

Inaugurata il 21 ottobre 2014 dopo quattro mesi di intenso lavoro e un investimento di oltre 10.000 euro
interamente autofinanziati dagli Amici della Musica Herbert von Karajan. La Casa della Musica nasce per
essere, a Desio e in Brianza, un punto di riferimento per chi ama la Musica Classica. Un luogo dove
trovare tutto ciò che serve per scoprirla e per conoscerla meglio. Un ambiente e un’atmosfera di passione
musicale e di piacere. Tanti amici con cui condividere la propria passione. Il modello è quello delle House Music
europee dove “ascoltare musica insieme”. La Casa della Musica è dedicata all’ascolto di musica registrata.
Crediamo che il disco sia una forma d’arte e uno strumento culturale imprescindibile per la crescita della cultura
musicale. La sala è dotata di strumenti audio e video di alta qualità.
Ogni settimana proponiamo video-ascolti proiettati allo stato dell’arte. Ogni brano viene presentato e
approfondito con stile divulgativo e accattivante. Uno dopo l’altro alla Casa della Musica vengono proposti tutti i
più importanti eventi del mondo musicale dell’anno: festival, concerti e prime rappresentazioni in diretta da tutto
il mondo. Il mondo della Musica in casa. La Casa della Musica è aperta a tutti ed è nata per moltiplicare le
occasioni di ascolto di Musica Classica, consentendo di conoscere «da vicino» i più grandi personaggi della
Grande Musica. Scoprendo chi sono quelli di oggi, ma anche riscoprendo e amando quelli del passato. Chi
frequenta la Casa della Musica si trova dunque nel centro della scena si ritrova immerso nel mondo della Musica
Classica.

Alla Casa della Musica di Desio si può trovare:
1. Un impianto stereo Hi-Fi di alto livello, home theatre 7.1, capace di creare l’atmosfera viva e vibrante di una
sala da concerto. L’impianto è dotato di lettori blu-ray ad alta definizione, dvd, laser disc, cd, giradischi lp e
grammofono.
2. Un grande schermo di 70 pollici SmartTV ultraHD 4K 3840×2048 e suono HDR con effetto cinema e collegato
via cavo a tutte le sale da concerto virtuali del mondo.
3. Un impianto satellitare per proporre in diretta Tv o via satellite concerti, opere e balletti dai teatri di tutto il
mondo.
4. Un collegamento web con wifi area per proporre in diretta concerti, opere e balletti dalle sale da concerto di
tutto il mondo.

5. Uno spazio per ascolti vintage: un impianto stereo Hi-Fi storico con giradischi per ascolti di lp vinili e un
grammofono restaurato per ascolti di dischi a 78 giri.
6. Una «biblioteca» musicale ricca di 5000 tra blu-ray, dvd, laser disc, cd, lp. Una biblioteca di volumi di cultura
musicale con 1000 titoli.
7. Le migliori riviste specializzate di musica classica.
8. Presentazioni e video ascolti di musica sinfonica, opere liriche e balletti, in loco e fuori sede.
9. Corsi di storia della musica e di approfondimento della musica classica.
10. Momenti musicali per bambini, adolescenti, giovani in collaborazione con i comuni e con le scuole.

Musica dal vivo

Per un appassionato di musica, l’ascolto di musica dal vivo è un’esperienza imprescindibile. Per questo fin dai
primi anni abbiamo istituito una serie di convenzioni con alcuni tra i più prestigiosi teatri e sale da concerto
italiane. Il desiderio è assicurare ai soci i biglietti dei concerti e delle rappresentazioni a un costo il più possibile
ridotto.

TEATRO ALLA SCALA di Milano

Si tratta di una convenzione con l’Ufficio Promozione Culturale del Teatro alla Scala che consente ai nostri soci
di avere un numero di biglietti prestabilito per pressoché tutta la stagione del Teatro alla Scala a prezzi
fortemente ridotti. Le riduzioni variano tra il 50 e il 70% e sono riservate a quel numero limitato di biglietti.

ORCHESTRA VERDI di Milano

Permette di avere riduzioni sui concerti sinfonici dell’Orchestra Verdi di Milano

TEATRO ANTONIO BELLONI Barlassina

Gli Amici della Musica HvK collaborano con il teatro Antonio Belloni di Barlassina, il teatro d’opera più piccolo
del mondo, e offrono ai propri soci biglietti a prezzi agevolati per tutta la stagione lirica
CONVENZIONI IN FASE DI ATTIVAZIONE CON TUTTI I MAGGIORI TEATRI D’ITALIA
A partire dall’anno prossimo, saranno istituite convenzioni con il Teatro Regio di Torino e con il Teatro Comunale
di Bologna, Parco della Musica di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo.
VIAGGI MUSICALI INTERNAZIONALI
In fase di attivazione un servizio di viaggi musicali dedicati ai migliori teatri e alle sale da concerto più prestigiose
di tutto il mondo: Philharmonie di Berlino, Sala d’Oro di Vienna, Festival di Salisburgo, Festival di Pasqua di
Salisburgo, Festival di Lucerna, Festival di Baden BadenFestival di Bayreuth, , Staatsoper di Vienna,
Metropolitan Opera di New York, Chicago Symphony Orchestra.
VIDEO ASCOLTI DI PREPARAZIONE
L’associazione propone un momento di preparazione prima di ogni ascolto dal vivo. Viene proposto un video
ascolto nella Casa della Musica con presentazione e introduzione. Vengono inoltre inviate una serie di e-mail
molto approfondite sul titolo in ascolto. L’associazione accompagna sempre i soci a ogni video ascolto.
BIGLIETTI GRATUITI O CON RIDUZIONE DEL 90% PER UNDER 30
I giovani hanno sempre il primo posto nella nostra associazione, che nasce per trasmettere i nostri valori
culturali e musicali alle nuove generazioni. Per questo, per ogni titolo dal vivo, l’associazione mette a
disposizione biglietti gratuiti o a prezzo simbolico riservati agli under 30. Per ottenere i biglietti è necessario
avere la tessera dell’associazione (gratuita per tutti gli under 30) e partecipare al video ascolto di preparazione.

