
ConCerto di Capodanno
Nella sala da concerto appositamente concepita potrete
ascoltare l’unica versione ridotta autorizzata (35 min.) del 
Concerto di Capodanno originale di Vienna. All’inizio di ogni
ora dalle 10 alle 21.

SonoSphere
Pronti tutti, ad orecchie tese, ad entrare nel 
mondo miracoloso dei fenomeni sonori ed acustici. 
Nell‘Instrumentarim i visitatori potranno sperimen-
tare degli strumenti musicali sovradimensionati.

naMadeUS ed il direttore d’orCheStra 
virtUale
Trasformate con “NAMADEUS” il vostro nome in un’originale com-
posizione di Mozart e dirigete in prima persona l‘Orchestra 
Filarmonica di Vienna, famosa in tutto il mondo. Sarete voi a dare il 
tempo! Poter dirigere per una volta nella vita i Filarmonici di Vienna! 
Il direttore d‘orchestra virtuale consente questo ad ogni visitatore.  

hiStory: la tradizione MUSiCale 
vienneSe
Importanti personalità di musicisti hanno forgiato l‘immagine 
di Vienna e fondato la sua fama mondiale come città della 
musica.

il MUSeo dei FilarMoniCi
Il Museo dei Filarmonici costituisce un mondo a sé in 
cui l‘orchestra, nota per l‘eufonia unica dei suoi stru-
menti, presenta la sua storia.

la CaSa della MUSiCa invita i suoi visitatori ad intraprendere un viaggio musicale dove, in
ambienti sia reali che virtuali distribuiti su sei piani, si potrà „percepire“ la musica tramite udito
e vista in una fusione armoniosa. i tre principi „infotainment“, „edutainment“ ed „entertainment“ 
costituiscono il filo rosso onnipresente nella CaSa della MUSiCa. i concetti di avventura e di 
esperienza vengono abbinati in maniera altrettanto incisiva che divertente.

hausdermusik
das  k l angmuseum
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il GioCo dei 
dadi del 
walzer
Componete il Vostro 
walzer con il Gioco inte-
rattivo dei dadi 
del walzer.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22

virtoStaGe
Con virto|stage diventerete registi della vostra musica e della 
vostra esperienza lirica. Sarete voi stessi a determinare lo scenario 
e la musica, e a dare forma alla vostra opera multimediale indivi-
duale - in modo intuitivo e solo attraverso il movimento del vostro 
corpo. Date libero sfogo alla fantasia ed entrate in virto|stage, il 
vostro teatro musicale personalizzabile!


