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CARLO AONZO E I SUOI COLLABORATORI 

INVITANO TUTTI I MANDOLINISTI INTERESSATI, 
ESPERTI E PRINCIPIANTI, 

AD UNA INDIMENTICABILE VACANZA MUSICALE, 
FULL-IMMERSION NELLE EMOZIONANTI SONORITÀ 

DELLA MUSICA MANDOLINISTICA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savona, Gennaio 2008 
 
L’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino annuncia la III edizione del corso di mandolino diretto da Carlo 
Aonzo, presentandosi in una nuova veste e con tante novità. 
L’Accademia 2008 si terrà nella Svizzera italiana, Canton Ticino, nelle colline che sovrastano il Lago di Lugano, in 
un incantevole albergo-villaggio vacanze immerso in 100.000 mq di parco. 
Oltre che dall'areoporto locale, il luogo e' facilmente raggiungibile dagli scali di Milano Malpensa e Linate. 
 
Carlo Aonzo, mandolinista di fama internazionale ed ideatore dell’Accademia, da anni diffonde la tradizione del 
mandolino italiano. Proprio durante i suoi innumerevoli viaggi è nata la richiesta dei mandolinisti di tutto il 
mondo di partecipare ad una settimana di approfondimento musicale nella terra di origine di questo strumento. 
Le prime due edizioni si sono tenute a Savona, città natale di Aonzo e promotrice della tradizione musicale a 
pizzico ligure. Nasce ora l’esigenza di scoprire altri luoghi e terre con una lunga e consolidata tradizione 
mandolinistica: il Ticino e' luogo chiave per la storia di questo strumento. 
 
IL CORSO DARA' VITA AD UNA SETTIMANA MUSICALE UNICA NEL SUO GENERE, RICCA 
DI SCAMBI CULTURALI E MUSICALI, IN UNA REGIONE CHE SAPRÀ ACCOGLIERE CON 
MOLTO CALORE I PROTAGONISTI DI QUESTO EVENTO. 
 
L’Accademia è aperta a mandolinisti di tutti i livelli, dai principianti che non hanno mai suonato ai musicisti 
esperti. Lo studio del mandolino verrà affiancato a varie manifestazioni e proposte culturali. 
È prevista, con un numero minimo di 10 partecipanti, l’organizzazione di un corso di chitarra (M° Katsumi 
Nagaoka) e di un corso di introduzione alla liuteria mandolinistica (M° Valentino Natolini), per la 
costruzione del mandolino napoletano. 
L’offerta è comprensiva, oltre che del corso di musica con le manifestazioni previste, anche di alloggio con 
pensione completa. La tariffa di base parte da 1050.- SFr. 
 
Per informazioni contattare: 
info@aonzo.com - http://www.myspace.com/accademiainternazionaledimandolino - www.aonzo.com 
Fotografie alloggio: www.grappoli.ch 
Informazioni turistiche: www.ticino.ch 
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