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Parma, 11/12/2022 

 
 
Mozione n.  5 
 
OGGETTO: CASA DEL SUONO 
 
 
Il Consiglio Comunale di Parma 
 
 

PREMESSO CHE: 

- Parma non è solo città d’arte e di buon cibo, ma è anche città della musica e del teatro. Questa 
passione va ben oltre il binomio Parma-Giuseppe Verdi e si manifesta nella varietà di proposte e 
nelle strutture ad essa dedicate tra cui la Casa della Musica e la Casa del Suono; 

- Quest’anno è stato celebrato il ventennale di Casa della Musica di cui Casa del Suono ne è di fatto 
parte integrante; 

- Casa del Suono ha sede nel suggestivo spazio dell’ex chiesa di Santa Elisabetta, accoglie al suo 
interno una preziosa raccolta di fonoriproduttori, nonché strutture dotate di innovativi impianti di 
riproduzione sonora quali il Lampadario Sonoro e la Sala Bianca e vorrebbe offrire servizi dedicati 
alla ricerca scientifica ed artistica, alla didattica e alla divulgazione. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Gli impianti di riproduzione sonora quali il Lampadario Sonoro e la Sala Bianca hanno necessità di 
specifica e continuativa manutenzione per assicurarne il corretto funzionamento sia per quanto 
attiene alla programmazione software che per la manutenzione delle componenti hardware che 
la costituiscono e che non sono assimilabili a sistemi audio professionali comuni, in quanto la 
modalità con cui vengono elaborati i segnali audio non rientra negli standard; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- I totem interattivi del percorso museale risultano spenti ormai da tempo; 
- La Sala Bianca ed il Lampadario Sonoro vengono attivati nel pieno delle loro funzionalità solo 

eccezionalmente; 
 

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA A: 

- Ripristinare il percorso espositivo storico museale sia nei contenuti che nella forma; 
- Riattivare i totem interattivi; 
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- Trovare delle partnership con Enti od Istituzioni locali e non che possano riportare la Casa del 
Suono ad essere un centro di eccellenza della riproduzione sonora offrendo anche assistenza 
tecnica e formativa al personale presente in modo che sia regolarmente in grado di far vivere 
appieno ai visitatori le potenzialità che la Casa del Suono può offrire (utilizzo della Sala Bianca e 
lampadario sonoro). 
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