
perché legato a un argomento mai appro-
fondito a sufficienza: com’è cambiato il 
modo di riprodurre e trasmettere la musi-
ca nel tempo», afferma Marco Capra, pre-
sidente e responsabile scientifico dell’Isti-
tuzione Casa della Musica, e docente di 
Storia della musica moderna e contempo-
ranea e di Storia e sistemi della comunica-
zione musicale all’Università di Parma. 
«Da un lato, il Comune aveva il desiderio 
di utilizzare lo spazio appena restaurato 
dell’ex Chiesa di Sant’Elisabetta, proprio 
davanti a Palazzo Cusani, in modo innova-
tivo; dall’altro, la Casa della Musica aveva 
appena ricevuto in comodato d’uso gratu-
ito dal Cnit, il Consorzio Nazionale Interu-
niversitario per le Telecomunicazioni, una 
raccolta di oltre quattrocento strumenti 
per la riproduzione e trasmissione sonora, 
che vanno dai primi esemplari di fonografi 
e di radio a galena, tra la fine dell’Otto-
cento e gli inizi del secolo successivo, agli 
apparecchi radiofonici e ai fonoriprodutto-
ri della metà del Novecento».
La preziosa collezione, che rappresenta 
una delle più importanti del settore in Ita-
lia sia per qualità che per quantità e co-
stituisce i tre quinti dell’allestimento della 
Casa del Suono, è quella di don Giuseppe 
Patanè. Nato a Giarre, in provincia di Ca-
tania, nel 1924, l’appassionato collezioni-
sta si è trasferito dalla Sicilia nella nostra 
provincia, a Campora, per restare vicino a 
uno zio parroco ed è stato ordinato sacer-
dote dal vescovo Monsignor Evasio Colli, 
nel 1946. Ha esercitato la sua missione 
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sacerdotale in vari paesi del Parmense, 
da Ballone a Corniglio, da Mezzano Su-
periore a Gaione, ed è morto a Parma nel 
2000. La sua raccolta, iniziata negli anni 
Sessanta, è stata donata per disposizione 
testamentaria al Cnit e da questo trasferita 
all’Istituzione Casa della Musica affinché 
la rendesse fruibile al pubblico e la valo-
rizzasse. «Naturalmente – continua Capra 
- la collezione Patanè non è stata esposta 
integralmente, ma in quelli che sono i suoi 
esemplari più significativi, scelti senza al-
cuna finalità collezionistica, ma solo per-
ché funzionali al discorso storico, sociolo-
gico e culturale che si intendeva svolgere 
nell’ambito della Casa del Suono. Inoltre, 
la collezione è stata integrata dall’Istituzio-
ne Casa della Musica con l’acquisizione 
di fonoriproduttori tecnologicamente più 
avanzati, che vanno dal 1960 a oggi».
La Casa del Suono, però, non è solo un 
museo: «L’esposizione degli oggetti, che 
costituisce l’aspetto più consueto delle 
strutture museali, si arricchisce con attività 
di ricerca, didattica e divulgazione», chia-
risce il responsabile scientifico della Casa 
della Musica. La struttura, infatti, risponde 
a un progetto multidisciplinare, che chia-
ma in campo diversi attori, avvalendosi 
della stretta collaborazione della Sezione 
di Musicologia e del Dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Università di Parma, 
per le competenze in ambito musicologico 
e scientifico, e della Fondazione Prome-
teo per le esperienze artistiche legate alle 
risorse tecnologiche più avanzate.

La Casa del 
Suono conserva 
la collezione di 
don Patanè: oltre 
400 strumenti per 
la riproduzione e 
la trasmissione 
sonora, realizzati 
negli ultimi due 
secoli 
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All’inizio, fu la strofa di una filastroc-
ca per bambini con Mary e il suo 
agnellino, in un’ingombrante “tal-

king machine”. Ora, sono migliaia di brani 
musicali dei più svariati generi, dalla classi-
ca al grunge, dall’hip-pop all’ethno, in una 
scatoletta che sta sul palmo di una mano. 
Dal fonografo all’iPhone.
L’evoluzione degli strumenti destinati alla 
riproduzione e trasmissione del suono è 
stata, dagli ultimi decenni dell’Ottocento 
fino ai nostri giorni, una storia avvincente 
sia concettualmente che tipologicamente. 
E a Parma c’è da qualche mese un luogo 
all’avanguardia in cui è possibile attraver-
sare le varie tappe di questa geniale col-
lana d’invenzioni: la Casa del Suono. Un 
centro espositivo, ma anche di ricerca, 
didattica e divulgazione di rilevanza inter-
nazionale, dedicato alla musica nella sua 
dimensione tecnologica.
Ospitata nel suggestivo spazio seicente-
sco dell’ex chiesa di Santa Elisabetta in 
Piazzale Salvo D’Acquisto (e aperta se-
condo i seguenti orari: giovedì-sabato, 
ore 9-18; domenica, ore 14-18; martedì 
e mercoledì, solo su prenotazione, per 
gruppi e scolaresche; lunedì, chiuso; tel. 
0521.031103; e-mail info.cds@casadel-
suono.it; sito www.casadelsuono.it), è la 
nuova struttura che l’Istituzione Casa della 
Musica del Comune di Parma tiene a bat-
tesimo per lo studio di aspetti significativi 
della cultura musicale. Dopo il museo sulla 
storia del teatro d’Opera a Palazzo Cusa-
ni e quello riallestito nella casa natale di 
Arturo Toscanini in Borgo Rodolfo Tanzi, 
la Casa del Suono, realtà unica in Italia e 
all’estero sia per l’allestimento sia per il 
progetto scientifico-culturale che la con-
nota, prova, non solo a riflettere su come 
la comunicazione sonora si sia trasforma-

ta in oltre un secolo di storia e sul modo 
in cui noi oggi ascoltiamo e intendiamo la 
musica, ma anche a esplorare e sperimen-
tare nuove prospettive di produzione ed 
esecuzione musicale che il futuro lascia 
intravedere.
«L’idea di dar vita alla Casa del Suono è 
nata, come spesso succede, da elementi 
di ordine pratico che hanno poi permesso 
di far partire un progetto che la Casa della 
Musica aveva già intenzione di sviluppare 
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L’interno della Casa del 
Suono, realizzata nella ex 
chiesa di Santa Elisabetta 
in Piazzale Salvo 
d’Acquisto

Questo museo è tutta 
un’altra musica                            
È stata inaugurata a Parma la Casa del Suono, la prima struttura in Italia e 
nel mondo dedicata alla musica riprodotta e trasmessa attraverso i sistemi 
tecnologici, dal fonografo all’iPhone.

di Mariagrazia Villa
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za lungo tutto il perimetro della sala. Molti 
compositori europei hanno già chiesto di 
poter creare brani musicali ex-novo proprio 
per la fonte sonora della “Sala bianca”. Ci 
piacerebbe che un domani non esistesse-
ro solo composizioni per pianoforte o per 
quartetti d’archi, ma anche per la Casa del 
Suono…».
Ideato e realizzato anche grazie al contribu-
to di Fondazione Cariparma, l’allestimento 
museale della Casa del Suono si articola 
lungo sei nicchie espositive che narrano 
come il suono – e il temine non è casuale, 
perché nella musica del Novecento, sia po-
polare che di ricerca, tutto ciò che può far 
suono diventa musicalmente rilevante - sia 
stato riprodotto e trasmesso. Un’esperien-
za che ci tocca da vicino: la maggior parte 
della musica che noi oggi ascoltiamo è me-
diata da uno strumento tecnologico.
Il percorso espositivo, che documenta l’in-
tramontabile magia e il grande fascino che 
questi apparecchi hanno nel dar corpo alla 
musica, come fosse viva dinnanzi a noi, 
parte con il fonografo inventato da Thomas 
Edison nel 1877, primo passo nel sugge-
stivo viaggio della riproduzione del suono. Il 
celebre inventore americano, futuro padre 
della lampadina, mise a punto un sistema 
per trasformare le vibrazioni sonore in un 
solco inciso a spirale intorno a un cilindro.
Quasi dieci anni dopo, un tedesco emigra-
to negli Stati Uniti, Emile Berliner, inventò il 
grammofono: un apparecchio che utilizzava 
lo stesso principio del fonografo, ma sosti-
tuendo il cilindro con un disco, supporto 

più pratico, economico e capiente. In pochi 
decenni, attraverso successive modifica-
zioni e il sostegno di imprenditori disposti 
a investire sul suo futuro, quell’invenzione, 
all’inizio considerata solo una piacevole cu-
riosità, diventò una presenza sempre più 
diffusa nelle case dei ceti sociali più ab-
bienti, e iniziò lentamente a cambiare la loro 
percezione della musica. Potevano avere 
<il teatro in casa>, come recitava lo slogan 
del grammofono Monarch, prodotto dalla 
Lepage & C. di Milano.
«Già tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento – racconta Capra – si era com-
presa la potenzialità di questi apparecchi 
e l’importanza di renderli fin da subito tra-
sportabili, attraverso le fonovaligie, e poi 
portatili, con la miniaturizzazione. Alla Casa 
del Suono abbiamo esposto il più piccolo 
grammofono esistente al mondo, il Mikipho-
ne Pocket Phonograph, costruito in Svizze-
ra nel 1926: sta in una scatola di metallo 
di 10 centimetri di diametro e meno di 5 
centimetri d’altezza…». Insomma, il suono 
in tasca non è un’idea recente.
Alla fine del XIX secolo, l’italiano Guglielmo 
Marconi intuì che le onde elettromagneti-
che potevano essere utilizzate per trasmet-
tere messaggi a distanza, al di là di ogni 
ostacolo e senza fili di collegamento. L’in-
tuizione gettò le basi dell’attuale sistema di 
telecomunicazioni e determinò la nascita 
della radio. I primi apparecchi, che consen-
tivano solo l’ascolto in cuffia, sfruttavano le 
proprietà della galena, un minerale in grado 
di amplificare debolmente l’impulso elettri-
co del segnale ricevuto. Il vero sviluppo, 
però, si ebbe con l’invenzione della valvola: 
il tubo elettronico che risolveva i problemi 
causati dalla debolezza del segnale e che 
costituirà il cuore di ogni apparecchio radio 
sino agli anni Cinquanta.
Fin dal secondo decennio del Novecento 
si cominciò a considerare la radio come un 
prodotto destinato a un numero sempre più 
ampio di consumatori, uno strumento di uso 
domestico, spesso integrato in veri e propri 
complementi d’arredo, disegnati secon-
do le linee del gusto prevalente. Si pensi 
all’atmosfera decò sprigionata dalla radio a 
valvole Ramazzotti, tipo RD8 (Italia, 1927), 
o al sapore littorio della radio La Voce del 
Padrone, modello Sabaudia (Italia, 1936).
A sancire la rilevanza sociale di questo 
nuovo elettrodomestico, anche l’Italia, 
sull’esempio di altri Paesi, avviò un corso 
regolare di trasmissioni radiofoniche pub-
bliche. Iniziarono il 5 ottobre 1924 con un 

Il fonografo di 
Thomas Edison del 
1877 è una tappa 
fondamentale 
nella storia del 
suono. Edison capì 
che si potevano 
trasformare le 
vibrazioni sonore 
in solchi incisi a 
spirale
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in 64 gruppi alimentati da altrettanti cana-
li audio», spiega il Presidente della Casa 
della Musica. «Il sistema è guidato da un 
elaboratore realizzato appositamente per la 
Casa del Suono su piattaforma Linux, da 
un’ interfaccia audio per l’utilizzo di 64 ca-
nali audio digitali in uscita, da 8 convertitori 
digitale-analogico (8 canali ciascuno) e da 
altrettanti amplificatori a 8 canali per un to-
tale di 64 canali analogici finali». Oggi, due 
dei brani che è possibile ascoltare sotto il 
“lampadario acustico” sono stati realizzati 
appositamente per tale installazione audio 
da Francesco Maria Paradiso e da Martino 
Traversa nel 2008.
La “sala bianca”, invece, ospita un siste-
ma “surround” avanzato (sempre su WFS) 
guidato da un software realizzato ad hoc. 
«Il sistema – continua Capra - consente 
di creare un campo sonoro in due dimen-
sioni sfruttando un anello formato da 189 
speakers disposti a 150 centimetri di altez-

I tanti appuntamenti del programma di at-
tività 2009 confermano l’anima non solo 
espositiva della nuova struttura. Il 4 giugno, 
per esempio, si è tenuta una giornata di 
studi dedicata alla figura del tecnico o inge-
gnere del suono, affermatasi nel secondo 
Novecento, soprattutto grazie alla nascita 
degli studi elettronici. «Questa nuova figura 
professionale – osserva Capra - collabo-
ra con il compositore e diventa co-autrice 
del testo musicale: un tempo i compositori 
avevano competenza specifica sul proprio 
strumento e anche sugli altri, mentre oggi 
hanno bisogno dell’aiuto del tecnico o in-
gegnere del suono».
In ottobre, verrà inaugurato il Laboratorio 
di elettroacustica per la creazione di nuo-
ve composizioni musicali ad alto contenu-
to tecnologico. Sarà un luogo nel quale i 
compositori, grazie al supporto fornito da 
assistenti tecnico-musicali, avranno l’op-
portunità di utilizzare le più avanzate tecno-
logie hardware e software per la sintesi del 
suono, l’elaborazione del suono in tempo 
reale (live electronic) e la spazializzazione 
all’interno di un ambiente a geometria varia-
bile. «La Casa del Suono – precisa Capra 
- diventerà il braccio esecutivo della Casa 
della Musica che, per sua scelta, non ha 
mai voluto diventare un ente di produzione 
musicale: qui, compositori e musicisti di 
tutto il mondo troveranno gli strumenti e le 
competenze necessarie a produrre ed ese-
guire musica con le tecnologie più all’avan-
guardia».
Una delle caratteristiche che rendono unica 
la Casa del Suono è il fatto che sia, essa 
stessa, strumento musicale. Possiede, in-
fatti, un sistema integrato di installazione 
audio, composto da punti di diffusione col-
locati nelle sei nicchie espositive e da due 
installazioni sonore avanzate: il cosiddetto 
“lampadario acustico” e la “sala bianca”. 
Due avveniristiche esperienze di ascolto, 
ma anche strumenti di ricerca e di creazio-
ne artistica.
L’insolito lampadario è un’installazione au-
dio che permette di creare sorgenti sono-
re virtuali che danzano nello spazio sopra 
e intorno all’ascoltatore, tramite l’utilizzo 
della Wave Field Syntesis (WFS), una te-
oria che, sviluppata nella sua formulazione 
definitiva negli anni Ottanta del Novecen-
to, trova nella Casa del Suono un impiego 
davvero originale. «La calotta sferica del 
“lampadario acustico”, sospesa a 4 metri 
di altezza sotto la cupola della Casa del 
Suono, accoglie 224 speakers raggruppati 

Un’altra immagine 
dell’interno della ex chiesa 
di Santa Elisabetta. 
Una delle sue 
caratteristiche è 
di essere essa stessa 
uno strumento musicale
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della fermentazione batterica…».
Ma dove sta andando il futuro, nella cre-
azione e nell’ascolto della musica? «Già 
con il disco gli interpreti hanno assunto 
un peso maggiore rispetto agli autori. E 
oggi, che le nuove tecnologie permet-
tono d’intervenire sulla musica espres-
sa dai file, per esempio cambiando il 
tempo di un’esecuzione o la voce che 
la interpreta o gli strumenti coinvolti, ci 
sarà un’ulteriore perdita di responsabi-
lità autoriale: l’idea che la musica sia 
l’incarnazione sonora della volontà e del 
talento di un autore scomparirà. Poiché 
il testo musicale non sarà più imprigio-
nato in un supporto fisico, così come 
accadeva con il disco, l’ascoltatore po-
trà modificarlo a piacere. 
E se già oggi si attribuisce la paternità 
di un’opera all’interprete – conclude Ca-
pra -, in futuro interprete e autore coin-
cideranno con l’ascoltatore: il canale tra 
emittente e ricevente tenderà ad assot-
tigliarsi sino a farli coincidere». E, anco-
ra una volta, a rimetterci sarà la qualità. 
Perché l’ascoltatore potrà anche essere 
un gallo nelle nuove tecnologie. Ma non 
è affatto detto che sarà Mozart.

La Casa del Suono 
ha famiglia
Ha due fratelli maggiori, la neonata Casa 
del Suono. Ecco quali sono le altre strut-
ture museali dell’Istituzione Casa della 
Musica del Comune di Parma.

Museo Multimediale “L’opera in scena”
Il museo multimediale “L’opera in scena: 
viaggio nel teatro musicale a Parma” si 

pone gli stessi obiettivi della Casa della 
Musica: valorizzare il patrimonio docu-
mentario, favorire la ricerca specialisti-
ca e divulgare la cultura musicale.
Prendendo il la dall’illustre tradizione 
parmigiana, il museo ripercorre quattro 
secoli di storia del teatro d’Opera italia-
no, attraverso i temi e i protagonisti che 
ne hanno segnato il cammino dalle ori-
gini ad oggi. Dal Teatro Farnese al Tea-
tro Regio, dall’Opera barocca di corte a 
quella otto-novecentesca, impersonata 
da due “big”: Giuseppe Verdi e Arturo 
Toscanini.
Il museo, che si rivolge a un pubblico 
ampio, dal semplice appassionato allo 
studente, allo studioso, integra l’espo-
sizione di preziosi documenti del passa-
to (oggetti, manifesti, fotografie in gran 
parte provenienti dall’Archivio storico 
del Teatro Regio), che raccontano lo 
sviluppo del melodramma a Parma dal 
Seicento ai giorni nostri, con un sistema 
multimediale e informatico per la fruizio-
ne audiovisiva.
Dove si trova: Palazzo Cusani, Piazzale 
S. Francesco, 1 – Parma. Per informazio-
ni: tel. 0521-031170; fax 0521-031106; 
e-mail museo@lacasadellamusica.it; sito 
www.casadellamusica.it.

Museo Casa Natale Arturo Toscanini
Il grande direttore d’orchestra Arturo To-
scanini nasceva il 25 marzo 1867 in una 
casa dell’Oltretorrente. In un quartiere po-
polare, amante della musica, fiero e politi-
camente inquieto, alla cui anima Toscanini 
resterà legato per sempre.
Riaperta il 16 gennaio 2007, la casa, pur 
mantenendo inalterate tutte le caratteristi-
che e l’atmosfera della vecchia dimora na-
tale, si presenta profondamente rinnovata 
sia sotto il profilo museale sia nella struttu-
ra. Ogni stanza e ogni scorcio raccontano 
aspetti della vita e dell’opera del Maestro: il 
legame con Parma, la sua vita, l’immagine 
del mito, il rapporto con il disco e gli altri 
media, gli anni del Teatro alla Scala…
È un luogo dedicato alla memoria, ma an-
che alla riflessione: i documenti storici e gli 
oggetti di famiglia sono affiancati dai più 
moderni strumenti della tecnologia multi-
mediale.
Dove si trova: Borgo Rodolfo Tanzi, 
13 – Parma. Per informazioni: tel./fax 
0521.285499; e-mail info.toscanini@
museotoscanini.it; sito www.museoto-
scanini.it.

In futuro 
interprete e autore 
coincideranno 
con l’ascoltatore: 
il canale tra 
emittente e 
ricevente tenderà 
ad assottigliarsi 
sino a farli 
coincidere
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discorso pronunciato da Mussolini al Tea-
tro Costanzi di Roma. L’emittente era l’URI, 
Unione Radiofonica Italiana, che qualche 
anno dopo si trasformerà nell’EIAR, Ente 
Italiano Audizioni Radiofoniche.
Esposto nella Casa del Suono anche un Ju-
ke-Box della Wurlitzer, fabbricato negli Stati 
Uniti nel 1953. È un fonoriproduttore nato 
nei primi decenni del Novecento, ma che 
solo negli anni Cinquanta, con l’avvento del 
rock, conobbe un grande successo e de-
terminò il consumo di massa della musica 
(ruolo che negli anni Settanta acquisiranno 
le discoteche).
Dalla fine degli anni Quaranta, l’evoluzione 
tecnologica influisce sulla qualità dei sistemi 
di trattamento del suono e mette a disposi-
zione prodotti per un pubblico sempre più 
ampio e a costi sempre più ridotti. La na-
scita del microsolco, della stereofonia e del 
concetto di alta fedeltà sono tappe fonda-
mentali, almeno quanto, in campo radiofo-
nico, l’invenzione del transistor, l’elemento 
in miniatura che sostituisce la valvola e per-
mette la costruzione di apparecchi radio più 
economici e più piccoli. Negli stessi anni si 
affaccia sul mercato, uscendo dall’ambito 
strettamente professionale, la registrazione 
magnetica su nastro. È la Philips a proporre 
il primo magnetofono a cassetta nel ’63, ma 
è con il Walkman WM-D6C per l’ascolto 
della musica in cuffia, prodotto dalla Sony 
in Giappone alla fine degli anni Settanta, 
che la musicassetta viene commercializzata 
su vasta scala.
Nel corso degli anni Ottanta, dopo un 
secolo di gloriosa carriera, il disco in pla-
stica con incisa la traccia delle vibrazioni 
sonore(il mitico 33 giri o Long Playing nato 
nel ’47, così come il 45 giri introdotto dalla 
RCA negli Stati Uniti nel ‘49), conclude la 
sua storia, soppiantato da un nuovo sup-
porto, il Compact Disc. Realizzato nel ’65 
dall’americano James Russell con lo scopo 
di azzerare il rapporto segnale/rumore (non 
vi è contatto fisico fra puntina e disco, quin-
di, non vi è rumore né deterioramento con 
il riascolto), il cd, che adotta un sistema di 
memorizzazione ottica, e non meccanica, e 
una rivoluzionaria modalità di registrazione 
basata sulla tecnologia digitale, anziché 
analogica, viene lanciato dalla Philips nel 
1982 (suo il primo lettore cd immesso sul 
mercato, il modello CD100), che realizzerà 
anche il CD-Rom e il SACD (il SuperAudio 
CD, precursore del moderno DVD).
Il balzo tecnologico non è legato a un solo 
tipo di supporto: per sua natura, il suono 

digitalizzato, come ogni informazione digi-
tale, è memorizzabile su supporti ottici e 
magnetici e può essere trasmesso utiliz-
zando la rete telefonica. In questo modo, 
le funzioni legate alla riproduzione e tra-
smissione del suono, un tempo riservate 
ad ambiti ristretti, sono ora a disposizione 
di tutti. Da qualche anno il lettore cd sta 
per essere soppiantato dall’iPod, un lettore 
avanzato di file musicali Mp3 (nati alla metà 
degli anni Novanta). Il dispositivo, capace 
di contenere e riprodurre musica, è stato 
inventato dall’inglese Kane Kramer nel ’79, 
ma è diventato il lettore multimediale più 
diffuso al mondo, cambiando per sempre 
l’industria musicale, con Steven Jobs della 
Apple nel 2001. Da allora, i modelli di iPod 
sono diventati sempre più piccoli e in grado 
di accogliere sempre più musica. L’ultimo 
arrivato, l’iPhone, è un pezzo di storia: l’in-
novativo cellulare touchscreen della Apple, 
in realtà un vero e proprio computer por-
tatile che assembla in sé svariate funzioni, 
è stato dichiarato nel 2007 “invenzione 
dell’anno” dalla rivista “Time”. Nella versio-
ne 3G può stivare in memoria fino a 5 mila 
brani musicali…
A soffrirne, purtroppo, in quest’impennata 
tecnologica, è la qualità del suono, che si è 
progressivamente smarrita: «Nonostante 
l’economicità e la praticità d’impiego, i 
nuovi supporti non sono il modo migliore 
per ascoltare la musica – sostiene Capra 
- perché il file perde un sacco d’informa-
zioni che sarebbero, invece, necessarie 
all’ascolto. La presenza sonora, rispetto 
alle vecchie registrazioni su disco a sol-
chi, è radicalmente diversa: perde in livi-
dezza, diventa “asettica”. Come cercare 
di far stagionare i culatelli in ambiente 
sterile, quando si sa che hanno bisogno 

La cupola della ex chiesa 
di Santa Elisabetta, sede 
della Casa del Suono

C
U

LT
U

RA
 E

 T
ER

RI
TO

RI
O


