
L'impresa creativa che valorizza la musica da camera 
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 
valorizza la musica da camera e 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  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 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. 



LE DIMORE DEL QUARTETTO | LA NOSTRA RETE

289 dimore storiche in 17 Paesi

89 giovani quartetti e trii internazionali (età media: 28 anni), selezionati dal 
direttore artistico Simone Gramaglia, viola del Quartetto di Cremona.

oltre 50 partner negli ambiti del patrimonio culturale, della musica da 
camera e dell’educazione: tra questi, Europa Nostra, European Historic 
Houses, Associazione Dimore Storiche Italiane, Fondo Ambiente Italiano, 
Fondazione Cini, Philharmonie de Paris, Comitato Amur, Accademia 
Chigiana, Accademia Stauffer, Museo del Violino, Università Bocconi.

Le Dimore del Quartetto si contraddistingue e trova forza nella propria 
capacità di fare rete con attori locali, nazionali ed internazionali, 
generando valore condiviso. 
Attraverso attività diversificate e innovative, l’organizzazione è in grado 
rispondere ai bisogni che emergono in campo culturale e non solo, 
mantenendo fede alla propria mission di sostegno ai giovani ensemble, 
diffusione della musica da camera e valorizzazione del patrimonio 
culturale.

www.ledimoredelquartetto.eu/con-chi-collaboriamo/



LE DIMORE DEL QUARTETTO | 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  |  Le Dimore del Quartetto vince il programma Innovazione Culturale della Fondazione Cariplo

❖ 2019  |  Le Dimore del Quartetto vince lo European Heritage Award/Europa Nostra Award

❖ 2020 | Le Dimore del Quartetto, con il progetto MUSA – European young MUsicians soft Skills Alliance, volto a potenziare le capacità 
imprenditoriali dei musicisti – vince il bando Erasmus+ dell’Unione Europea.
Nello stesso anno, Le Dimore del Quartetto viene presentata come Project of Influence 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

❖ 2022 | Le Dimore del Quartetto, con il progetto MERITA - where chamber Music, cultural hERItage and TAlent meet, vince il bando 
Europa Creativa - Piattaforme europee. Il progetto coinvolge 17 organizzazioni provenienti da 12 Paesi

Le Dimore del Quartetto è stato presentato come case study nei corsi di management dei beni culturali nell’Università Bocconi, SDA 
Bocconi School of Management e Università Cattolica del Sacro Cuore e nel 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/


PROGETTUALITÀ



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/


METAFOUR | Il quartetto d’archi come Metafora di 
Collaborazione è un percorso di parole e musica basato su un 
dialogo diretto con i musicisti di un quartetto d’archi, che 
sensibilizza sull’importanza della collaborazione, dell’ascolto e 
dei valori fondamentali che guidano una società civile. 
MetaFour può essere proposto in 3 diversi ambiti:
- Per le scuole, è un’attività didattica e di educazione civica che 
promuove valori sociali e avvicina le nuove generazioni al 
linguaggio musicale
- Per il sociale, è un progetto di sensibilizzazione sull’inclusione 
sociale, la collaborazione e la valorizzazione delle diversità 
attraverso arte, musica e parola
- Per le fragilità, è un percorso di riflessione rivolto a ospedali, 
carceri, centri di riabilitazione, con il supporto di psicologi ed 
educatori, che ha l’obiettivo di far riflettere sull’importanza 
dell’individuo all’interno del gruppo ed il valore delle emozioni.

www.ledimoredelquartetto.eu/metafour/

PROGETTI DIDATTICI | METAFOUR



PROGETTI DIDATTICI | ABITO 

ABITO è un percorso di educazione civica che accompagna studenti delle 

scuole secondarie di primo grado nel cammino verso una cittadinanza 

consapevole, attraverso i linguaggi dell’arte e della cultura.

ABITO propone i linguaggi delle arti e della cultura per parlare con i 

ragazzi di temi che li riguardano, in una prospettiva di genuina parità: 

combattere gli stereotipi e costruire una cittadinanza attenta alla crescita 

individuale, rispettosa delle altre persone, partecipe nella costruzione di 

occasioni collettive di relazione.

Grazie al prezioso coordinamento di Paola Dubini, ABITO è promosso da 

Le Dimore del Quartetto, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 

Triennale Milano Teatro, Museo Teatrale alla Scala, Italia Music Lab e 

Equaly. 

L’ edizione pilota si tiene all’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni da 

settembre a dicembre 2022 con il supporto di Fondazione EOS – Edison 

Orizzonte Sociale.



FESTIVAL | MUSICA CON VISTA

MUSICA CON VISTA  è un festival di musica da camera all’aria 
aperta, 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 enti concertistici storici in Italia, in 
collaborazione con Le Dimore del Quartetto. Nell’ambito del 
patrimonio culturale, vede il coinvolgimento di organizzazioni 
prestigiose quali Associazione Dimore Storiche Italiane, 
Touring Club Italiano, Fondo Ambiente Italiano, GardenRoute, 
CoopCulture.

Il Festival ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Turismo e 
della Fondazione Italia Patria della Bellezza.



FESTIVAL | MUSICA CON VISTA

Il patrimonio culturale delle dimore storiche e di giovani 
cameristi internazionali 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.

Attraverso la rete di collaborazioni, alla base dell’operatività del 
festival Musica con Vista, si crea un ecosistema culturale 
nazionale capace di promuovere la Cultura 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 svolge nella stagione estiva e 
conta 37 concerti nel 2022.

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

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


PERCORSI DI (RI)SCOPERTA | MUMU MUSICA AL MUSEO

MUMU Musica al Museo è un percorso di visita guidata al 
museo, che prevede l’approfondimento di una selezione di 
opere e un concerto davanti a un capolavoro. 
La bellezza dell’arte nelle nostre città si unisce all’ascolto della 
musica dal vivo in una situazione estremamente privilegiata.

Ogni percorso è accessibile da piccoli gruppi, con ingressi 
scaglionati. I concerti prevedono programmi musicali sempre 
diversi ed unici per ogni turno.

Il primo museo ad inaugurare i percorsi di MUMU nel 2020 è 
stato la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, con 
concerti davanti al meraviglioso Cartone preparatorio della 
Scuola di Atene di Raffaello. Il format, che può essere aperto al 
pubblico con biglietteria oppure privato per aziende o piccoli 
gruppi di persone, sarà replicato in altri musei italiani ed 
europei.

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

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


FESTIVAL | ARCHIPELAGO

ARCHIPELAGO è la stagione musicale de Le Dimore del 
Quartetto alla Fondazione Giorgio Cini.  

Solisti, trii e quartetti, selezionati tra i più interessanti talenti 
emergenti a livello internazionale, si esibiscono insieme sul 
palcoscenico dell’Auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio 
Maggiore a Venezia, dopo un breve periodo di residenza 
artistica.

Con l’obiettivo di innescare nuovi dialoghi tra spazio e musica, 
classico e contemporaneo, nel 2022 Archipelago intende 
arricchire la propria offerta con programmi musicali ispirati agli 
spazi e agli archivi musicali della Fondazione; visite guidate ai 
più straordinari spazi della Fondazione; editoriali tematici per 
ogni appuntamento, realizzati con contributi di architetti, 
designer e compositori; contenuti ispirati alla Biennale di 
Venezia per creare connessioni concrete con il territorio.

www.ledimoredelquartetto.eu/archipelago/ 

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


Il nuovo progetto europeo MERITA – where chamber Music, cultural 
hERItage and TAlent meet  ha vinto il bando Europa Creativa – Piattaforme 
europee 2021 e ottenuto un co-finanziamento dell’Unione Europea, per un 
totale di 2.100.000 euro.

MERITA è una piattaforma di circuitazione digitale e reale che ha come 
obiettivo principale quello di aumentare la visibilità e la circolazione dei 
quartetti d’archi emergenti europei, promuovendo allo stesso tempo il 
patrimonio culturale europeo, attraverso una ricca serie di attività online e 
in loco, come formazioni, residenze artistiche, circolazione transnazionale 
e internazionale dei giovani artisti, studi e ricerche.

Il progetto per il triennio 2022-2025 coinvolge 17 partner provenienti da 
12 paesi europei, coordinati da Le Dimore del Quartetto come ideatore e 
capofila, e prevede la partecipazione di 38 quartetti per 156 concerti.

www.ledimoredelquartetto.eu/merita

PROGETTI EUROPEI | MERITA 

http://www.ledimoredelquartetto.eu/merita


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 - che ha esplorato i temi della strategia di immagine dei 
quartetti, della cross-fertilizzazione tra le arti, della registrazione audio e 
della distribuzione, della preparazione fisica e mentale - nasce da una 
partnership composta da Le Dimore del Quartetto (capofila), IED Istituto 
Europeo di Design, Centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi di 
Milano (Italia), ProQuartet, La Ferme de Villefavard en Limousin (Francia), 
experimentadesign di Lisbona (Portogallo). 

L’edizione pilota di MUSA 2020-2022 è stata co-finanziata 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


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. Le edizioni 2021 e 2022 sono state 
organizzate a Casa Arcasio a Cassine, coinvolgendo diverse 
realtà locali nella realizzazione delle attività.

www.ledimoredelquartetto.eu/espresso-masterclass/ 

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


COLLEZIONE DIFFUSA DI LIUTERIA | THE STRING CIRCLE

THE STRING CIRCLE è la prima rete che valorizza l’alta liuteria 
artigiana e supporta la carriera di giovani musicisti in 
un’economia circolare. Il progetto, promosso in collaborazione 
con la Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, ha 
ricevuto il patrocinio della Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte e sta raccogliendo le prime adesioni da liutai vincitori di 
premi in prestigiosi Concorsi Internazionali di Liuteria. La 
piattaforma è online a partire dal 6 aprile 2022.

Attraverso la mappatura internazionale delle migliori botteghe 
artigiane, The String Circle mette in connessione l’eccellenza 
dell’arte liutaia con la nuova promettente generazione di 
musicisti.

Il progetto ha l’ambizione di intercettare una nuova figura di 
collezionista di liuteria contemporanea, in qualità di 
committente esigente ma anche di mecenate innovativo per lo 
sviluppo di una collezione diffusa permanente e la sostenibilità 
dell’intera filiera.

www.thestringcircle.eu

http://www.thestringcircle.eu


PROGETTI ARTISTICI | RESIDENZE D’ARTISTA

Il  progetto delle Residenze d’Artista è volto a sostenere 
giovani artisti contemporanei figurativi e a valorizzare il 
patrimonio italiano.   

L’esperienza senza tempo della residenza artistica viene 
estesa a pittori e scultori grazie a 12 borse di studio messe a 
disposizione dalla Fondazione Brivio Sforza.

Gli artisti, selezionati dalla Galleria Rubin, sono ospiti per una 
settimana nelle dimore prescelte della rete de Le Dimore del 
Quartetto,  per produrre schizzi e bozzetti che si ispirano ai 
luoghi, agli spazi e ai territori che li ospitano.

Al termine della residenza gli artisti offrono due opere, una al 
proprietario come ringraziamento per l’ospitalità e l’altra che 
viene messa in vendita all’asta per costituire il fondo per le 
borse di studio delle residenze future.



LE DIMORE E LE LORO STORIE | PRODOTTI E ATMOSFERE

Con PRODOTTI E ATMOSFERE, Le Dimore del Quartetto cura 
una selezione di prodotti ed esperienze offerti dalle Dimore della 
rete e li racconta al pubblico attraverso una sezione dedicata sul 
sito, una newsletter tematica trimestrale e  i propri canali social.

Promuovendo le realtà produttive delle Dimore Storiche, 
invitiamo un pubblico curioso a viverne l’atmosfera e ad 
assaporare i frutti che la terra, coltivata con cura e passione, 
offre. 

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



DICONO DI NOI 
Trio Chagall, ensemble de Le Dimore del Quartetto, 2022 | “Le Dimore del Quartetto ha sempre avuto un ruolo importante nel percorso del nostro ensemble, 
in termini di supporto, opportunità e networking. Come gruppo della rete abbiamo avuto la possibilità di esibirci nei più prestigiosi Festival d'Italia, di trovare luoghi 
dove soggiornare e studiare durante le nostre masterclass e di ricevere i consigli di grandi musicisti e insegnanti internazionali. Condividiamo totalmente i valori de 
Le Dimore del Quartetto e ci sentiamo fortunati di far parte di un network che ci permette di incontrare e confrontarci con ensemble straordinari provenienti da 
tutto il mondo. Inoltre, apprezziamo molto il fatto che Le Dimore del Quartetto si occupi non solo del nostro percorso musicale, ma si concentri sull'intera carriera 
musicale, concepita in una prospettiva manageriale più ampia.”

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"

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 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 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.»



www.ledimoredelquartetto.eu
info@ledimoredelquartetto.eu


