
 

 

 

 

CITTA’ DI ACQUI TERME 

 

 

INTERHARMONY INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL 

ORGANIZZAZIONE: UFFICIO TURISMO 

Periodo di realizzazione: dal 5 al 17 luglio (II sessione) e dal 19 al 31 luglio 2022 (III sessione) 

Il rinomato InterHarmony International Music Festival, festival estivo di musica rivolto agli 

studenti di musica classica, ideato nel 1997 in Svizzera dall’attuale direttore artistico Misha Quint, 

si svolgerà ad Acqui Terme dal 5 al 17 luglio (II sessione) e dal 19 al 31 luglio 2022 (III sessione). 

Il Festival, che lega il suo nome alla città dal 2017, offre un mese di visibilità internazionale alla 

città non solo ospitando l’accademia rivolta agli studenti bensì programmando una serie di concerti 

di alto livello con ospiti d’eccezione e professori di pianoforte e archi dell'IIMF che coniugano 

decenni di esperienza pedagogica e di performance. 

Nel 2022 InterHarmony presenta una serie di master class di solisti e direttori d'orchestra di fama 

internazionale in grado di incantare gli ascoltatori e i partecipanti al festival, offrendo loro la 

possibilità unica di ascoltare e interagire con alcuni dei più grandi artisti musicali del nostro tempo.  

Archi, ottoni, pianoforti riempiranno ogni angolo della città e le note potranno essere ascoltate nei 

palazzi storici e nei luoghi religiosi della nostra città, fino alle scuole. Il territorio offrirà il suo 

patrimonio: sale da concerto assolutamente perfette che renderanno ogni esibizione un evento 

indimenticabile. 

Acqui Terme ospiterà musicisti provenienti da numerosi paesi, in un’unica esperienza educativa di 

suono, voce e musica. Artisti di fama internazionale e giovani talentuosi partecipanti a diversi corsi 

di perfezionamento eseguiranno un nutrito programma di concerti, spaziando in un panorama 

musicale che abbraccia le esperienze più significative degli ultimi tre secoli. Un’opportunità unica 

per vivere importanti esperienze di studio, sviluppare le proprie capacità musicali, crescere 

artisticamente e fare rete con altri musicisti. 

Ritorneranno in città, insieme al Festival, anche una serie di artisti ospiti straordinari e d’eccezione 

che conquisteranno i palchi di Acqui Terme. Tra gli invitati figurano i violinisti Andrey Baranov, 

Guy Braunstein, Boris Kuschnir e Dmitry Sitkovetsky, i pianisti Saleem Ashkar e Alexei Volodin, i 

direttori d'orchestra Daniel Stewart e Oliver Weder e il violoncellista e direttore musicale Misha 

Quint. 

 


