
La rete che valorizza giovani quartetti d’archi 
e il patrimonio culturale europeo in un'economia circolare



LE DIMORE DEL QUARTETTO | CHI SIAMO

Le Dimore del Quartetto è un’impresa culturale creativa che 
sostiene giovani quartetti d’archi internazionali nell’avvio 
alla carriera e valorizza il patrimonio culturale europeo in 
un’economia circolare.

Con una rete consolidata nell’ambito della musica da camera 
e del patrimonio culturale, Le Dimore del Quartetto progetta 
e organizza:

● residenze e concerti in dimore storiche e altri luoghi 
di interesse culturale

● festival e itinerari di viaggio volti a scoprire e 
valorizzare i territori e la musica da camera

● masterclass, corsi di perfezionamento e percorsi di 
formazione per musicisti

● progetti didattici per scuole primarie e secondarie e 
università

● formazione e attività di team-building per aziende



LE DIMORE DEL QUARTETTO | LE ORIGINI

Nata nel 2015 da un’idea di Francesca Moncada, 
Le Dimore del Quartetto si sviluppa a partire da un semplice 
scambio: alla vigilia di un impegno artistico, i musicisti 
vengono ospitati gratuitamente in una dimora storica per un 
periodo massimo di una settimana. In cambio, offrono un 
concerto ai proprietari durante il periodo di residenza.

In questa economia circolare, le dimore diventano una risorsa 
preziosa per i quartetti, e viceversa. 
Si creano occasioni di incontro in luoghi inconsueti e in 
territori spesso decentrati, riportando in vita spazi non 
pienamente utilizzati e avvicinando un nuovo pubblico alla 
musica da camera. 



PREMI E RICONOSCIMENTI

❖ 2017  |  L’attività de Le Dimore del Quartetto viene presentata nell’ambito dell’indagine Buone pratiche di diffusione culturale, su 
invito della Commissione Cultura, presso la Camera dei Deputati

❖ 2018  |  L’organizzazione vince il programma Innovazione Culturale della Fondazione Cariplo

❖ 2019  |  Le Dimore del Quartetto vince lo European Heritage Award/Europa Nostra Award 2019, il più prestigioso riconoscimento 
nell’ambito della conservazione e promozione del patrimonio culturale

❖ 2020 | Il progetto MUSA de Le Dimore del Quartetto – European young MUsicians soft Skills Alliance, volto a potenziare le capacità 
imprenditoriali dei musicisti – vince il bando Erasmus+ dell’Unione Europea, nell’area “Partnership strategiche a supporto 
dell’innovazione”. Nello stesso anno, Le Dimore del Quartetto viene presentata come Project of Influence selezionato da The Best 
in Heritage.

❖ 2021 | Le Dimore del Quartetto progetta l’anniversario dei 150 anni dalla scomparsa di Cristina Trivulzio di Belgiojoso attraverso 
un itinerario culturale che porta all’installazione del primo monumento dedicato ad una figura storica femminile a Milano.

Inoltre, Le Dimore del Quartetto è stato presentato come case study all’interno dei corsi di management dei beni culturali in Università 
Bocconi, SDA Bocconi School of Management e Università Cattolica del Sacro Cuore e per il Master in Progettazione e accesso ai fondi 
europei per la Cultura, la Creatività e il Multimediale dell’Università degli Studi di Perugia.

http://progettazioneculturaeuropa.unipg.it/
http://progettazioneculturaeuropa.unipg.it/


LA NOSTRA RETE

283 dimore storiche in 17 Paesi

La rete di dimore è stata creata in collaborazione con:
❖ Associazione Dimore Storiche Italiane 
❖ Fondo Ambiente Italiano
❖ European Historic Houses
❖ Istituti di Cultura 
❖ Ambasciate Italiane

88 quartetti e trii emergenti (età media 28 anni) 
provenienti da tutto il mondo, selezionati dal direttore 
artistico Simone Gramaglia (Quartetto di Cremona)

Le Dimore del Quartetto è partner di 18 tra le principali 
società per concerti italiane e collabora con i principali 
premi e accademie di musica da camera in Europa



PARTNER | PATRIMONIO

PATRIMONIO CULTURALE

AMBASCIATE E ISTITUTI DI CULTURA
ASK - CENTRO DI RICERCA

ASSOCIATION DES CENTRES CULTURES DE RENCONTRE
ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

COMUNI E REGIONI
COOPCULTURE

DIMORE STORICHE BERGAMO
EUROPEAN HISTORIC HOUSES

EUROPA NOSTRA
FONDAZIONE GIORGIO CINI
FONDO AMBIENTE ITALIANO

FUNDACION DE CASAS HISTORICAS Y SINGULARES
GARDEN ROUTE ITALIA

GITE IN LOMBARDIA
TALES HOTEL COLLECTION
TOURING CLUB ITALIANO

UK HISTORIC HOUSES
VIT TRAVEL



PARTNER | MUSICA

SOCIETA’ PER CONCERTI

COMITATO AMUR
ACCADEMIA FILARMONICA DI CASALE MONFERRATO

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA
ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI DI NAPOLI

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI FOLIGNO

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA
ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA

ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA

ASSOCIAZIONE VINCENZO BELLINI DI MESSINA
FAZIOLI CONCERT HALL

FILARMONICA LAUDAMO DI MESSINA
FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA

FONDAZIONE MUSICA INSIEME BOLOGNA
FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA

LA PHILHARMONIE DE PARIS
OPERA DEL DUOMO DI FIRENZE

SOCIETÀ DEI CONCERTI DI TRIESTE
SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI MILANO
SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI VICENZA

ACCADEMIE E PREMI

ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA
ACCADEMIA WALTER STAUFFER

ASSOCIAZIONE PIERO FARULLI
BORLETTI BUITONI TRUST

FERME DE VILLEFAVARD EN LIMOUSIN
GIOVENTÙ MUSICALE ITALIANA

JM DEUTSCHLAND UND MUSIKAKADEMIE SCHLOSS 
WEIKERSHEIM

MUSIC WITH MASTERS
PROCORDA

PROQUARTET
SI-YO MUSIC SOCIETY FOUNDATION

STRING QUARTET BIENNALE AMSTERDAM
TICINO MUSICA FESTIVAL

VIRTUOSO & BELCANTO FESTIVAL

COLLEZIONI DI STRUMENTI AD ARCO

FONDAZIONE ANTONIO CARLO MONZINO
COLLEZIONE FAMIGLIA COSIMO BISIACH

COLLEZIONE PIERO FARULLI
COLLEZIONE REGAZZONI

MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI

https://www.ledimoredelquartetto.eu/partner-musica/


SOSTENITORI

PROGRAMMA ERASMUS+ DELL’UNIONE EUROPEA
FONDAZIONE CARIPLO

EUROPA NOSTRA
FONDAZIONE BERTI PER L’ARTE E LA SCIENZA

FONDAZIONE BRACCO
ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

FONDAZIONE GIORGIO CINI
FONDAZIONE BRIVIO SFORZA

FONDO MOROSINI
STUDIO MICHELE ASSINI

ITSRIGHT
TANNICO

FONDAZIONE ENZO HRUBY
TERNA



PROGETTUALITÁ



FESTIVAL | ARCHILLUM

ARCHILLUM - Itinerari di Musica e Scoperta è un festival diffuso 
che unisce ai concerti attività di scoperta, legate alle dimore 
storiche e ad altre meraviglie nascoste del territorio.  
I concerti sono le tappe di un itinerario che coinvolge il pubblico 
locale e favorisce la mobilità in aree periferiche.

La prima e la seconda edizione di ARCHILLUM si sono svolte  a 
maggio 2019 e giugno 2020 in Lombardia, coinvolgendo i territori 
di 5 province (Bergamo, Como, Lecco, Milano, Varese). L’edizione 
2020 en plein air è stata organizzata in collaborazione con il Touring 
Club Italiano e con Gite in Lombardia. 

Il festival è facilmente replicabile in altri territori. Ciascun 
itinerario di Musica e Scoperta è costruito in modo sartoriale, sulla 
base delle specifiche esigenze di valorizzazione e promozione di 
ciascun territorio. 



FESTIVAL | ARCHILLUM

Il pubblico è coinvolto nella scoperta del territorio attraverso:

1. distribuzione di una mappa con indicazione di punti di interesse 
nei dintorni della dimora dove si svolge il concerto - per l’edizione 
2020 è stata creata una mappa digitale
2. proposta di attività (passeggiate, degustazioni, visite a 
monumenti e giardini) intorno a punti di interesse vicini alla dimora, 
attraverso collaborazioni con associazioni turistiche del territorio
3. proposta di attività tematiche che possono coinvolgere diverse 
discipline (es. artigianato, giardini, prodotti tipici) all’interno della 
dimora

Progetto in collaborazione con: 
Società per concerti | Accademie e concorsi | Comuni e Regioni | 
Associazioni locali di promozione del territorio

www.ledimoredelquartetto.eu/archillum/ 

http://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1STTHfhMaIHPrXDhw6Mb_s5sTna4QRh7K
http://www.ledimoredelquartetto.eu/archillum/


FESTIVAL | MUSICA CON VISTA

MUSICA CON VISTA | Festival di Musica da Camera all’aria 
aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia

Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore 
storiche e palazzi, parte integrante dell’identità e del patrimonio 
culturale del nostro Paese. Attraverso numerosi concerti diffusi 
in tutta Italia, la musica dei più rappresentativi giovani ensemble 
del panorama musicale internazionale risuona in tutta Italia e si 
accompagna ad attività di scoperta del territorio. 

Musica con Vista è ideato e organizzato dal Comitato AMUR, 
che riunisce 18 delle più importanti istituzioni d’Italia operanti 
nel settore della musica da camera, in collaborazione con Le 
Dimore del Quartetto, e vede il coinvolgimento di altre 
organizzazioni e istituzioni culturali nazionali, come 
Associazione Dimore Storiche Italiane.



FESTIVAL | MUSICA CON VISTA

Il patrimonio culturale delle dimore storiche e dei giovani 
cameristi professionisti italiani ed europei incontra la storia e la 
tradizione di alcuni tra gli enti concertistici della musica da 
camera più importanti d’Italia, che si riversano al di fuori delle 
dalle principali città del Paese per far rinascere i borghi e le 
periferie urbane.

Musica con Vista crea un ecosistema culturale nazionale, 
all’interno del quale risorse e bisogni si inanellano in 
un’economia circolare, capace di mettere in rete la Cultura e 
promuoverla come driver per lo sviluppo sostenibile,  
economico, sociale e civile del nostro Paese.  Questa formula 
garantisce la sostenibilità locale del progetto e la sua 
replicabilità in territori diversi.

Il festival Musica con Vista si è svolto sul territorio nazionale, da 
Trieste a Palermo, con 16 concerti nel 2020 e 37 concerti nel 
2021.

www.ledimoredelquartetto.eu/musica-con-vista/ 

http://www.ledimoredelquartetto.eu/musica-con-vista/


SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE | 
CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO 150 Anni

Più che una commemorazione, un punto di partenza

Cristina Trivulzio di Belgiojoso, personalità dai mille volti – patriota, 
giornalista, editrice, imprenditrice, viaggiatrice – per tutta la sua esistenza 
ha sfidato le convenzioni, esercitando la sua libertà in un mondo che 
riconosceva queste virtù solo al maschile.

Nel 150° anniversario della sua morte, la Fondazione Brivio Sforza e Le 
Dimore del Quartetto danno vita ad un progetto a lei dedicato con 
l’obiettivo di accendere un riflettore sulla sua straordinaria vita ed 
operosità. Più che una commemorazione, un punto di partenza per un più 
ampio riconoscimento collettivo dell’azione femminile nella storia e nella 
contemporaneità.

Un itinerario in quattro tappe da giugno a settembre 2021 che, 
attraversando quattro luoghi simbolici della vita di Cristina Trivulzio di 
Belgiojoso, svela progressivamente la sua personalità sfaccettata, per 
culminare con l’installazione della statua a lei dedicata in Piazza 
Belgioioso a Milano, la prima in città dedicata ad una donna.



Ogni appuntamento si apre con una conversazione curata da Paola Dubini (Università Bocconi) che, prendendo spunto dalla vita e 
dagli scritti di Cristina Trivulzio, si confronta sulle sfide odierne con quattro “Cristine contemporanee”: Serena Porcari (Presidente 
Fondazione Dynamo Camp Onlus e Dynamo Academy, CDA Associazione Serious Fun Children’s Network), Giovanna Iannantuoni 
(Rettrice dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca), Danda Santini (Direttrice di iO Donna) e Alessia Mosca (Segretario 
Generale Associazione Italia-Asean, ex parlamentare europea e promotrice legge Golfo-Mosca).
Segue un concerto di quartetto d’archi all’aperto, con musiche dell’ottocento, di compositrici o di compositori che si sono ispirati a 
figure femminili, accostate a opere di giovani compositrici contemporanee (Daria Scia, Frida Cuccurullo, Laetitia Hahn, Benedetta 
Zamboni), commissionate per l’iniziativa ed eseguite in prima assoluta.

www.ledimoredelquartetto.eu/cristina-trivulzio-di-belgiojoso/ 

SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE | 
CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO 150 Anni

http://www.ledimoredelquartetto.eu/cristina-trivulzio-di-belgiojoso/


PERCORSI DI (RI)SCOPERTA | MUMU MUSICA AL MUSEO

MUMU Musica al Museo è un percorso di visita guidata al museo, 
che culmina con un concerto davanti all’opera più speciale. La 
bellezza dei più straordinari capolavori delle nostre città si unisce 
così all’ascolto della musica dal vivo in una situazione privilegiata, 
ma alla portata di tutti.

Ogni percorso è accessibile da gruppi di 15 persone, con ingressi 
scaglionati ogni 30 minuti. I concerti prevedono programmi 
musicali sempre diversi ed unici per ogni turno.

Con MUMU, il pubblico cittadino delle società per concerti si 
sposta nei musei svuotati dall’assenza del turismo e gli spazi dei 
musei diventano ideali per concerti da camera con pubblico 
ridotto.

Il primo museo ad inaugurare i percorsi di MUMU nel 2020 è stato 
la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, che ha ripetuto 
poi l’esperienza nel 2021. Il format sarà replicato in altri musei 
italiani ed europei.

www.ledimoredelquartetto.eu/mumu-musica-al-museo/ 

https://www.ledimoredelquartetto.eu/mumu-musica-al-museo/


LE DIMORE E LE LORO STORIE | PRODOTTI E ATMOSFERE

L’identità territoriale delle Dimore Storiche raccontata attraverso i loro 
prodotti, le attività e le esperienze uniche selezionate da Le Dimore del 
Quartetto

Nelle Dimore Storiche, oltre a musica e bellezza, troviamo la cura e 
l'amore dei proprietari che, da generazioni, tramandano tesori e 
saperi. La passione per il territorio viene trasmessa in tutto ciò che 
fanno, nei prodotti e nelle esperienze che propongono.
Le Dimore del Quartetto, con la rubrica Prodotti e Atmosfere, 
promuove le realtà produttive delle Dimore Storiche. Attraverso 
una seleziona accurata dei prodotti e delle attività proposte dalle 
dimore, invitiamo un pubblico curioso a vivere l’atmosfera delle 
Dimore Storiche e ad assaporare i frutti che la terra, coltivata con 
passione, offre.

www.ledimoredelquartetto.eu/prodotti-e-atmosfere/ 

https://www.ledimoredelquartetto.eu/prodotti-e-atmosfere/


COLLEZIONE DIFFUSA | THE STRING CIRCLE

Nell’ottica di promozione e sviluppo di una rete che favorisca nuova visibilità 
della tradizione liutaria contemporanea cremonese e internazionale, si propone 
la nascita di una Collezione dei Maestri Liutai diffusa in tutta Europa, selezionata 
dalla Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari e coordinata da Le 
Dimore del Quartetto.

Attraverso una mappatura europea di botteghe che offrono strumenti e servizi 
di qualità ai musicisti, si crea uno scambio internazionale tra due figure (musicista 
e liutaio) che, per poter crescere nella vita professionale, necessitano l’una 
dell’altra.

Il progetto sta raccogliendo le prime adesioni da liutai vincitori di premi in 
prestigiosi Concorsi Internazionali di Liuteria. La piattaforma sarà online a 
partire da dicembre 2021.

Questo è solo il punto di partenza di un progetto che ha molteplici possibilità di 
sviluppo, anche attraverso la partecipazione a bandi europei..

www.thestringcircle.eu 

http://www.thestringcircle.eu


COLLEZIONE DIFFUSA | THE STRING CIRCLE

COME FUNZIONA

Per prendere parte al progetto, il liutaio o archettaio mette almeno uno 
strumento o un arco a disposizione dei musicisti de Le Dimore del 
Quartetto in comodato d’uso gratuito per un anno, rinnovabile. 

Sul sito www.thestringcircle.eu per ogni liutaio viene realizzata una pagina 
dedicata alla bottega ed allo strumento proposto, con biografia, fotografie 
e specifiche. Si crea così una mappa degli strumenti che aderiscono alla 
Collezione Diffusa e l’elenco dei servizi offerti dai liutai.

Ogni strumento viene tenuto in bottega. Il musicista interessato è invitato 
a visitare la bottega artigiana, a conoscere il liutaio e il suo lavoro, a 
provare lo strumento. Si crea così una connessione tra i musicisti e le 
botteghe artigiane, affinchè queste ultime diventino punti di riferimento 
per i musicisti che necessitano di strumenti o di assistenza. 

Al termine del periodo di comodato, il musicista può acquistare lo 
strumento a un prezzo agevolato, concordato preventivamente con il 
liutaio.



STAGIONE CONCERTISTICA | ARCHIPELAGO

ARCHIPELAGO | Sei appuntamenti annuali durante i quali sei 
solisti e sei quartetti d’archi, selezionati tra i talenti emergenti 
del panorama della musica classica internazionale, dopo un 
breve periodo di residenza artistica si esibiscono insieme sul 
palcoscenico dell’Auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio 
Maggiore a Venezia. 

Progetto ideato da Le Dimore del Quartetto e Fondazione 
Giorgio Cini in collaborazione con Fondazione Gioventù 
Musicale d’Italia e Fondazione Walter Stauffer. 

www.ledimoredelquartetto.eu/archipelago/ 

http://www.ledimoredelquartetto.eu/archipelago/


FOURISMORE | Strumento multimediale di comprensione e 
riflessione per le aziende su temi diversi quali fiducia, creatività, 
diversità, leadership condivisa. 

FOURISMORE familiarizza anche i non addetti ai lavori con i principi 
nobili che guidano il lavoro di un Quartetto d’archi.

FOURISMORE sviluppa un percorso di riflessione per il gruppo di 
lavoro, ispirato da musica dal vivo, animazioni grafiche e interazioni 
con esercizi pratici. 
Alla fine emergono 8 competenze del quartetto d’archi che ispirano 
l’intelligenza collettiva dell’organizzazione.

www.ledimoredelquartetto.eu/fourismore/ 

FORMAZIONE AZIENDALE | FOURISMORE

http://www.ledimoredelquartetto.eu/fourismore/


FOURFUN La Musica si fa in 4 | Il quartetto d'archi non è solo un 
ensemble musicale, ma è anche un gruppo di lavoro da cui trarre 
ispirazione. 

FOURFUN è un percorso musicale ideato per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, basato su un dialogo diretto tra musicisti e 
ragazzi, senza le barriere che spesso si creano in una sala da 
concerto.

Il percorso permette ai giovani partecipanti di avvicinarsi al 
repertorio del quartetto d’archi, comprendendo il lavoro che sta 
alla base di questo ensemble musicale peculiare. 

Un incontro alterna momenti di racconto a performance musicali 
e laboratori. La musica diventa quindi un mezzo, e non un fine, 
tramite il quale educare i giovani al lavoro di squadra.

www.ledimoredelquartetto.eu/fourfun/ 

PROGETTI DIDATTICI | FOURFUN

http://www.ledimoredelquartetto.eu/fourfun/


FOURCITIZENS | L’educazione civica attraverso il Quartetto d’archi. 
L’obiettivo di questo progetto è diffondere in chiave innovativa ed 
interdisciplinare il linguaggio musicale quale mezzo per sostenere le 
giovani generazioni nello sviluppo di competenze trasversali, 
fondamentali per affrontare un mondo in continuo cambiamento.

Attraverso FourCitizens, Le Dimore del Quartetto avvicina le giovani 
generazioni al quartetto d’archi, inserendosi nell’insegnamento 
curricolare dell’educazione civica. FourCitizens parte dal lavoro 
peculiare e unico che sta alla base di un quartetto per veicolare 
valori e ideali fondamentali, affinché i giovani possano partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita sociale, culturale e civica 
della propria comunità. La pratica del fare musica insieme si rivela 
come metafora perfetta di creazione di un dialogo e di costruzione di 
un sentimento comune.

PROGETTI DIDATTICI | FOURCITIZENS



MASTERCLASS | ESPRESSO MASTERCLASS

ESPRESSO MASTERCLASS è una masterclass di  musica da 
camera, una full immersion con Maestri internazionali nella 
cornice delle dimore storiche. Gli ensemble, selezionati dalla 
direzione artistica all’interno della rete de Le Dimore del 
Quartetto, vi partecipano su borsa di studio.

Le edizioni 2019 e 2020 sono state organizzate a Villa Valvitiano 
a Perugia. L’edizione 2021 è stata organizzata a Casa Arcasio a 
Cassine, coinvolgendo diverse realtà locali nella realizzazione 
delle attività.

www.ledimoredelquartetto.eu/espresso-masterclass/ 

http://www.ledimoredelquartetto.eu/espresso-masterclass/


MUSA – European young MUsicians soft Skills Alliance è un progetto 
europeo di formazione professionale dedicato a giovani quartetti d’archi e 
volto a sviluppare conoscenze, abilità e competenze imprenditoriali 
fondamentali per la loro carriera, ma quasi del tutto assenti nel loro 
curriculum generale. 

Il progetto nasce da una partnership composta da Le Dimore del Quartetto 
in qualità di capofila, IED – Istituto Europeo di Design, il Centro di Ricerca 
ASK – Laboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle iniziative 
artistiche e culturali dell’Università Bocconi di Milano (Italia), ProQuartet – 
Centre européen de musique de chambre di Parigi, La Ferme de Villefavard 
en Limousin (Francia), experimentadesign di Lisbona (Portogallo). 

MUSA è co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea 
come Partenariato strategico a supporto dell’innovazione (Azione chiave 2).

www.ledimoredelquartetto.eu/musa

PROGETTI EUROPEI | MUSA 

http://www.ledimoredelquartetto.eu/musa


MUSA si rivolge a quartetti composti da musicisti tra i 20 e i 35 anni d’età, che 
lavorano insieme in pianta stabile e si focalizzano sul repertorio cameristico 
classico. 

Si articola in tre tappe europee, ognuna delle quali si sviluppa in una settimana di 
workshop e di residenza artistica:
1. Milano (Italia), settembre 2021 | The string quartet image strategy, sui temi 
della comunicazione e definizione della strategia di immagine; in collaborazione 
con IED – Istituto Europeo di Design 
2. Lisbona (Portogallo), ottobre 2021 | Cross-fertilization among the arts, sul 
tema della contaminazione tra la musica e altri campi culturali; in collaborazione 
con experimentadesign
3. Villefavard (Francia), maggio 2022 | Recording & Market Distribution, sul 
tema del mercato musicale, la registrazione e distribuzione, la normativa sui diritti 
d’autore e gli aspetti amministrativi e finanziari; in collaborazione con ProQuartet 
e La Ferme de Villefavard en Limousin

Ogni tappa culmina in una serie di eventi moltiplicatori volti a diffondere i risultati 
del progetto. Il percorso di MUSA si conclude nel cuore dell’Europa, a Bruxelles a 
ottobre 2022, con un grande evento in un luogo simbolo della città.

PROGETTI EUROPEI | MUSA 



DICONO DI NOI 
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano per CORRIERE DELLA SERA, 2021 | “[...] da subito, ho dato tutto il mio sostegno al progetto di una statua per Cristina 
Trivulzio di Belgiojoso. Donna colta, determinata e intraprendente, che riassume bene lo spirito di Milano. La sua statua renderà in tutti i sensi migliore la nostra città, 
sarà occasione per fermarci e pensare ai ritardi ancora oggi da scontare nel percorso verso la reale parità di genere"

Rossana Campisi per ELLE, 2020 | “Quel che avviene dentro le dimore allora è più che uno scambio di energie: è baratto culturale o elogio della bellezza, se è vero 
che il patrimonio europeo (dai luoghi alla musica) è un mondo da valorizzare.”

Valeria Balocco e Laila Bonazzi per MARIE CLAIRE, 2020  | “Da una parte ci sono le dimore storiche italiane ed europee, dall’altra giovani quartetti d’archi che 
devono spostarsi per le loro performance. Nel mezzo l’intuizione di Francesca Moncada, che ha creato l’associazione Le Dimore del Quartetto. […] Un sistema di 
economia circolare che diffonde cultura e permette di visitare patrimoni spesso inaccessibili.”

Giuria dello EUROPEAN HERITAGE AWARD / EUROPA NOSTRA AWARD, 2019 | “The impressive numbers of project participants highlights the project’s 
overall success. [...]  The advantage of this project is the unique attitude of the main stakeholders who have developed various innovative ways to collaborate. The 
project displays high-quality leadership and involves excellent performers, creating links with other EU countries.”

Roselina Salemi per IO DONNA, 2019 | “Per Le Dimore del Quartetto, (il quartetto) si è prestato come metafora virtuosa di diversity inclusion e leadership 
condivisa. Ideale per il progetto Fourismore. «Abbiamo portato Fourismore in grandi aziende come Generali, studi di avvocati, consigli di amministrazione, con 
approcci diversi e abbiamo notato che la musica ha sempre la capacità di toccare corde profonde» racconta Francesca Moncada. «Quello che è difficile spiegare a 
parole, arriva dritto al cuore [...] Abbiamo avuto feedback meravigliosi. Abbiamo visto cambiare il livello di attenzione, l’attitudine all’ascolto.»

Chiara Beria di Argentine per LA STAMPA, 2017 | “Il suo progetto al 100% italiano («Ha una matrice culturale e identitaria fortissima») e basato solo su 
patrimonio privato è tanto piaciuto all’European Historic Houses Association (equivalente dell’ADSI, sede Bruxelles) che le hanno chiesto d’esportarlo nel 2018 in 22 
Paesi della UE.” 

Daniela Cavini per SETTE, IL CORRIERE DELLA SERA, 2015 | “Le dimore storiche italiane si aprono alla musica, e in cambio la musica tende la mano al 
patrimonio. [...] Si potrebbe chiamare economia di scambio, e fa miracoli.” 



www.ledimoredelquartetto.eu
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