
Associazione Casa della musica 
 

PRESENTAZIONE  

Nel 2013, l’idea di far nascere una Casa della musica fu legata alla considerazione che a Como 
mancasse un luogo dove la musica potesse ritrovarsi. Fu così che inizialmente identificammo i locali 
dell’ex-circoscrizione 7 di via Collegio dei Dottori 9 la prima sede dove far nascere la nostra 
associazione che in breve tempo trasformò quello spazio in un luogo di incontro, di scambio di idee, 
di produzione, di confronto. Un “luogo laboratorio” dove si svolsero oltre duecento incontri 
musicali e di riflessione che riuscirono ad essere un punto di riferimento per il musicista od il 
semplice appassionato, un luogo di musica e di parole, di riflessione e di condivisione di esperienze 
musicali diverse. Un luogo dal quale nacquero nuovi progetti culturali per la città come il Festival 
A due voci – Dialoghi di musica e filosofia, Terezin 17/10, Kammermusik, Opera in piazza, Il Festival 
dedicato a Francesco Pasquale Ricci, il Festival Como Jazz, Risonanze ed altre iniziative, 

Non avendo più la disponibilità di quei locali, da quest’anno, grazie alla generosità di Roberta Di 
Febo, la nostra sede operativa si è trasferita nel prestigioso Palazzo Valli-Bruni in via Rodari 1. 

 

 

PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

La Casa della musica è una associazione che attualmente raccoglie una ventina di soci ed è 
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da Bruno Dal Bon (Presidente), Andrea 
Chindamo, Roberta Di Febo, Flavio Minardo e Rosalba Miceli (Tesoriere). Le diverse iniziative sono 
curate da: 

A due voci – Festival / Sito - Rivista online (aduevoci.org) 
- Il Festival a cura di Bruno Dal Bon 
- Il sito e la Rivista online sono curati da una redazione composta da Bruno Dal Bon, Ilaria 

Corti, Francesca Giani, Roberto Sala, Manuela Moretti, Guido Giannuzzi e Federico Orsini  

 
Terezin 17/10 (terezin17dieci.org) 
La Casa della musica è partner fondatore del Comitato Nazionale Terezin 17/10 che ogni anno 
nella settimana del 17 ottobre, organizza diverse iniziative in memoria degli artisti di Terezin.  

- Sono responsabili di questo progetto, Guido Barbieri, Guido, Giannuzzi, Barbara M. 
Romano, Renato Principe, Luciano Belli Paci e Bruno Dal Bon 

 

Kammermusik (http://www.comokammermusik.org/ 

Kammermusik è progetto che verrà ripreso nella prossima stagione che si è svolto per tre anni con 
l’intento di portare la grande musica da camera nel centro della città di Como. 

- I curatori dell’iniziativa sono Andrea Chindamo e Pietro Molteni 

 

Celebrazioni Francesco Pasquale Ricci (2017/2018) 

In occasione dei duecento anni della morte del compositore comasco Francesco Pasquale Ricci 
(Como 1732 – 1817), la Casa della musica, ha organizzato concerti, incontri, iniziative di studio e di 
ricerca per ricordare non solo all’importante lascito musicale di Ricci, ma anche la sua figura di 
artista inserita nel contesto culturale dell’epoca.  

 



Istituzioni ed enti con i quali l’associazione ha collaborato in questi anni:  

Assessorato alla Cultura del Comune di Como  

Camera di Commercio di Como 

Conservatorio “G. Verdi” di Como 

Teatro Sociale di Como / Aslico 

Associazione Carducci 

Accademia di musica e danza “Palazzo Valli-Bruni” 

AMIS - Antiquae Musicae Italicae Studiosi 

Cappella Musicale del Duomo di Como 

Associazione Città della Luce 

Centro Studi Pergolesi, Università degli Studi di Milano 

Sezione Musica e Spettacolo Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Milano   

Casa Ricordi di Milano 

Nodo Libri di Como 

Spazio Gloria – Arci Xanadù 

Nerolidio 

Associazione Anteas 

Società Archeologica Comense 

Società Storica Comense 

Accademia delle Arti e dei Commerci S. Giuliana 

 

CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

I nostri siti: 

https://casadellamusica.org/ 

https://aduevoci.org/ 

https://terezin17dieci.org/ (attualmente in manutenzione) 

http://www.comokammermusik.org/ 

 

I nostri canali social 

https://www.facebook.com/aduevoci 

https://www.facebook.com/casadellamusicadicomo 

 

Sede legale 

Via Dante Alighieri 20 – Como 

 

Sede operativa 

Via Rodari 1 – Como 

Tel Tel.+39 031 2499962 

 

Mail 

info@casadellamuica.org 

info@aduevoci.org 
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