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La passione per la musica e il desiderio di condividerla con gli altri 
spingono Fabrizio Meo a fondare, nel 1995, il primo tour operator 
italiano esclusivamente dedicato all’organizzazione di viaggi 
per gli amanti della musica classica. 
Il Sipario Musicale diventa ben presto un punto di riferimento 
assoluto per gli operatori che in Europa – ma non solo – si dedicano 
al turismo musicale. 
Nel 2001 inizia la partnership con il Fondo Ambiente Italiano, 
grazie alla quale Il Sipario Musicale – primo in Italia – organizza 
in tutto il mondo i “viaggi musicali” in esclusiva per il FAI. 
Nel 2002 viene inaugurata la “Corporate Division”, un dipartimento 
specializzato la cui attività principale consiste nell’ideazione 
e realizzazione di viaggi speciali ed eventi personalizzati 
dedicati alle particolari esigenze delle singole aziende.

Testo inglese. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed et purus 
felis. Praesent bibendum pulvinar nunc nec convallis. Nunc vel ipsum eget turpis 
mattis suscipit at vel orci. Pellentesque facilisis rhoncus sapien. Ut posuere, purus 
eget suscipit tincidunt, orci massa elementum elit, nec varius diam lectus non sapien. 
In aliquet, sem eget posuere faucibus, nunc ipsum rutrum libero, vel venenatis urna 
sem ac eros. Vivamus eget nunc vel felis porta convallis. Suspendisse potenti.

La nostra storia“Vissi d’arte, vissi d’amore”
(da Tosca, Giacomo Puccini)

Il Sipario Musicale, unico tour operator italiano specializzato 
in viaggi ed eventi per chi ama l’Opera e la Musica Classica. 
Il partner ideale per vivere da protagonisti l’emozione della grande musica!



Anni di esperienza nel realizzare i desideri di una clientela sempre 
molto esigente e attenta alla qualità dei servizi hanno reso Il 
Sipario Musicale un tour operator specializzato in viaggi ed eventi 
di altissimo livello, concepiti e realizzati senza mai perdere di 
vista le specifiche esigenze del cliente. 
Competenza nella selezione degli spettacoli, cura appassionata 
nell’elaborazione di programmi culturali inediti e originali, 
l’accesso a tesori artistici di difficile fruizione come mostre di forte 
richiamo o residenze nobiliari chiusi al pubblico, visite di musei a 
porte chiuse, ma anche la scelta accurata di hotel ad elevato 
livello di comfort e ristoranti d’eccellenza rappresentano da 
sempre i punti di forza delle proposte firmate dal Sipario Musicale.

Testo inglese. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed et 
purus felis. Praesent bibendum pulvinar nunc nec convallis. Nunc vel ipsum eget 
turpis mattis suscipit at vel orci. Pellentesque facilisis rhoncus sapien. Ut posuere, 
purus eget suscipit tincidunt, orci massa elementum elit, nec varius diam lectus 
non sapien. In aliquet, sem eget posuere faucibus, nunc ipsum rutrum libero, vel 
venenatis urna sem ac eros. Vivamus eget nunc vel felis porta convallis. 
Suspendisse potenti.

La nostra mission“Ah, che bel vivere, 
che bel piacere” 
(da Il Barbiere di Siviglia, Gioachino Rossini)

Esserci! 
Essere presenti da protagonisti alla serata 
d’inaugurazione del Teatro alla Scala di Milano 
il 7 dicembre oppure al leggendario Concerto 
di Capodanno a Vienna nella sala tutta d’oro 
del Musikverein! Far avverare questi sogni 
è da sempre la nostra missione.



i nostri 
migLiori EvEnti

La lunga esperienza maturata negli anni e la capacità di selezionare il 
migliore evento musicale, unite alla profonda conoscenza dei tesori 
artistici, hanno consentito al Sipario Musicale di organizzare eventi 
preziosi e indimenticabili come la “esclusive & full reservation” dei 
principali teatri italiani – come il Teatro alla Scala di Milano e il 
Teatro La Fenice di Venezia – per ospitare serate “personalizzate” e 
suggestive cene di gala all’interno delle sale dei teatri stessi. A questo 
tipo di iniziative si aggiungono anche concerti privati dei più grandi 
interpreti del panorama internazionale destinati a un pubblico 
selezionato e realizzati in piccoli ma deliziosi teatri italiani, 
autentiche “bomboniere” musicali, perfette cornici di eventi già di 
per sé unici e irripetibili.

Testo inglese. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed et purus 
felis. Praesent bibendum pulvinar nunc nec convallis. Nunc vel ipsum eget turpis 
mattis suscipit at vel orci. Pellentesque facilisis rhoncus sapien. Ut posuere, purus 
eget suscipit tincidunt, orci massa elementum elit, nec varius diam lectus non sapien. 
In aliquet, sem eget posuere faucibus, nunc ipsum rutrum libero, vel venenatis urna 
sem ac eros. Vivamus eget nunc vel felis porta convallis. Suspendisse potenti.

“Libiam, libiamo ne’ lieti calici”
(da La traviata, Giuseppe Verdi)

La grande musica 
ha qualcosa di magico, 
che ti resta nell’anima: 
è l’emozione allo stato puro 
nella magia di un ascolto. 
Condividere queste esperienze 
con le persone più importanti 
lascia nella mente e nel cuore 
un ricordo vivo, per sempre!



La nostra offErta 
pEr LE aziEndE

“Tutti mi chiedono, 
tutti mi vogliono… 
largo al factotum 
della città”
(da Il Barbiere di Siviglia, Gioachino Rossini)

Stupire ed emozionare i propri 
clienti e i partner strategici? 
Valorizzare l’immagine dell’azienda 
o del brand? Lanciare un nuovo prodotto?

Il Sipario Musicale propone alle aziende un inedito connubio tra 
musica, cultura e affari, per presentarsi in modo colto ed elegante ai 
migliori clienti e ai più validi collaboratori. 
Una serata all’opera presso un prestigioso teatro è un’esperienza 
raffinata e di alto profilo, che pone l’azienda ai massimi livelli 
d’eccellenza; personalizzare e rendere unico l’evento con 
l’introduzione critica di un famoso giornalista, con l’incontro di un 
grande direttore d’orchestra al termine dello spettacolo o con 
un’impeccabile cena all’interno del teatro lo rendono ancora più 
memorabile e vincente!
Il Sipario Musicale offre anche l’organizzazione di concerti privati, 
dove è prestata la massima cura e attenzione a ogni minimo dettaglio, 
dalla scelta dei migliori artisti a quella delle location più suggestive.

Testo inglese. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed et purus 
felis. Praesent bibendum pulvinar nunc nec convallis. Nunc vel ipsum eget turpis 
mattis suscipit at vel orci. Pellentesque facilisis rhoncus sapien. Ut posuere, purus 
eget suscipit tincidunt, orci massa elementum elit, nec varius diam lectus non sapien. 
In aliquet, sem eget posuere faucibus, nunc ipsum rutrum libero, vel venenatis urna 
sem ac eros. Vivamus eget nunc vel felis porta convallis. Suspendisse potenti.



iL sipario musicaLE
pEr L’Expo

In una società in cui l’“immagine” è arrivata a ricoprire 
un ruolo sempre più decisivo, diventa determinante 
sapersi proporre superando i canoni dell’ovvio. 
Occorrono idee: nuove, originali, efficaci.
Fabrizio Meo

EXPO2015: un evento straordinario che coinvolgerà 
un numero elevato di Delegazioni di Paesi diversi provenienti 
da tutto il pianeta e riunite per l’occasione a Milano, 
una dei più importanti centri mondiali della cultura e della creatività. 

Capitale della moda e del design – e quindi del brand “Made in Italy” 
tout court – Milano vanta anche una antica e radicata tradizione 
artistica e musicale, tutta da far scoprire ai vostri ospiti più prestigiosi 
e alle delegazioni in visita.
Il Sipario Musicale può diventare così il vostro partner strategico a 
Milano, in grado di organizzare e gestire qualsiasi vostra esigenza, 
compresa l’immancabile serata al Teatro alla Scala. 
Con la sua lunga e qualificata esperienza nella progettazione di 
eventi musicali e culturali di alto prestigio, Il Sipario Musicale è un 
punto di riferimento imprescindibile per l’organizzazione di tutte le 
vostre iniziative durante l’EXPO, per renderle assolutamente 
indelebili nella memoria dei vostri ospiti. 

Testo inglese. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed et purus 
felis. Praesent bibendum pulvinar nunc nec convallis. Nunc vel ipsum eget turpis 
mattis suscipit at vel orci. Pellentesque facilisis rhoncus sapien. Ut posuere, purus 
eget suscipit tincidunt, orci massa elementum elit, nec varius diam lectus non sapien. 
In aliquet, sem eget posuere faucibus, nunc ipsum rutrum libero, vel venenatis urna 
sem ac eros. Vivamus eget nunc vel felis porta convallis. Suspendisse potenti.



i nostri partnEr

Via Molino delle Armi, 11
20123 Milano
Tel. (+39) 02 5834941
Fax (+39) 02 58349430
info@ilsipariomusicale.com
www.ilsipariomusicale.com


