
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
Dopo il grande successo di pubblico che ha caratterizzato l’edizione 2013, i Percorsi Musicali di 
Musica IN Estate inizieranno Domenica 16 marzo p.v., alle ore 18 nello spazio espositivo 
“Movicentro” di Acqui Terme, con il concerto di anteprima che vedrà l’esibizione dell’Accademia 
Internazionale di Mandolino; formata da 25 elementi, nasce da un progetto del mandolinista 
savonese Carlo Aonzo - riconosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi divulgatori 
dell’italianissimo strumento – che dell’Orchestra è Direttore Artistico e mandolino solista. 
Direttori: Carlo Aonzo e Gianluca Fortino. Per ulteriori info si rimanda alla documentazione 
allegata. 

I Percorsi Musicali 2014 si svilupperanno interamente nella cittadina termale, con una novità: 
saranno diversificati in tre distinti “ambiti di appartenenza”. Uno prettamente classico (C) dedicato 
ai “puristi” ed agli abituali frequentatori delle sale da concerto ; il secondo (L) è invece stato 
pensato per coinvolgere anche il pubblico più incline a seguire grandi eventi di musica leggera e 
pop mentre il terzo (M) lo si può definire “misto” proprio per la tipologia di repertorio proposto, 
dove la contaminazione fra musicisti che, pur condividendo il palco, praticano diversi generi 
musicali ne farà evento prezioso per palati fini. 

Come sempre, il cartellone è eterogeneo: chitarra sola o in ensemble; pianoforte solo, cornamuse, 
percussioni.... per mano di Artisti di fama internazionale o di giovani emergenti. Le location 
saranno la Sala Santa Maria, la Sala Convegni dell’Hotel “La Meridiana”, la Sala di Palazzo Robellini, 
il Teatro Romano, il suggestivo Parco delle Terme, Spazio Espositivo “Movicentro”, la Cattedrale di 
San Guido…luoghi storici e facenti parte del patrimonio culturale di Acqui, alcuni dei quali di solito 
non aperti al pubblico, così come nelle passate edizioni i Concerti si sono tenuti nei Manieri, nei 
Castelli e nelle dimore storiche dell’Alto Monferrato, luogo ricco di retaggi del passato.  

Direttore artistico: Roberto Margaritella.  

Organizzatori: Città di Acqui Terme - Assessorato al Turismo e Manifestazioni, Associazione 
Culturale Moonfrà di Ovada. Con la collaborazione di: Fondazione CRT, Lazzarino & Caviglia Acqui 
Terme, Hotel “La Meridiana” Acqui Terme; con il patrocinio di: Provincia di Alessandria, 
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Crea Graphic Design di Ovada, Associazione Antithesis di 
Acqui Terme 

 
Acqui Terme, 3 marzo 2014  
 
 

L’Assessore al  
Turismo e Manifestazioni 

Il Presidente  
dell’Associazione Moonfrà Il Direttore Artistico 

Mirko Pizzorni Marco Recaneschi Roberto Margaritella 


