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Curriculum Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica 

 

L’Associazione “Accademia Mediterraneo Arte & Musica”, con sede in 

Aversa (CE) e sede operativa in Ventotene (LT), costituitasi nel 2005, è da anni 

impegnata nella diffusione e valorizzazione della cultura artistico-musicale, con una 

particolare attenzione alla riscoperta del repertorio della “Scuola napoletana” 

settecentesca e dei suoi massimi esponenti (Jommelli, Cimarosa, Andreozzi, Paisiello, 

etc.).  

L’Associazione ha all’attivo l’organizzazione di numerose manifestazioni 

artistiche di rilevanza internazionale, tra cui il “Premio Internazionale Domenico 

Cimarosa” organizzato in collaborazione con il Comune di Aversa (giunto alla 6ª 

edizione) e il Festival di Musica Classica “Ventoclassic” (giunto alla 15ª edizione) 

organizzato in collaborazione con il Comune di Ventotene (LT).  

Nel Febbraio del 2005 l’Associazione ha organizzato un Festival di Musica 

Classica interamente dedicato alla musica italiana Sette-ottocentesca svoltosi presso la 

prestigiosa Università di Salamanca in Spagna.  

L’Associazione ha inoltre istituito nella Città di Aversa un “Centro Studi 

Domenico Cimarosa” dedicato al celebre compositore aversano. 

Nel settore della formazione l’Associazione ha organizzato nella propria sede 

di Aversa Master Class e corsi di perfezionamento con docenti di fama 

internazionale (Angelo Gilardino, Nello Alessi, Christian Saggese, Giulio Tampalini, 

ed altri), inoltre ha istituito dei Corsi Annuali di Chitarra rivolti ai giovani e 

giovanissimi nell’Isola di Ventotene, patrocinati dal Comune. 

Nel Natale del 2014 l’Associazione ha curato nella Città di Aversa una Mostra 

su Jommelli e Cimarosa, intitolata “Sulle tracce di Jommelli e Cimarosa – I due 

grandi musicisti aversani in mostra”, contenente cimeli, ritratti, partiture d’epoca 

dei due musicisti, pubblicazioni d’epoca. 

Dal 2016, l’Associazione cura, inoltre, una rassegna concertistica annuale in 

Aversa, intitolata “Arcate Musicali: Musica e Cultura nel Centro Antico di 

Aversa” che dal 2018 prosegue in collaborazione con l’AGIMUS sezione di Aversa.  

L’Associazione ha infine curato nel mese di maggio 2018 una mostra su 

Cimarosa in occasione della riapertura della Casa Cimarosa, nell’ambito del festival 

“Cimarosa torna a casa” promosso dalla Città di Aversa con il sostegno della 

Regione Campania. 

Direttore artistico dell’Associazione è il M° Piero Viti, docente di 

Conservatorio (titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio di “N. Sala” 

di Benevento), concertista e musicologo aversano di fama internazionale, da anni 

impegnato anche come direttore artistico di numerose iniziative promosse da 

Istituzioni pubbliche e private.  
 


