
PAOLO ACUNZO  Direttore d’Orchestra  

Musicista Napoletano , tra le mura di casa, in un ambiente caratterizzato da un vivo interesse per la 
musica iniziò , alla tenera età di quattro anni, a studiare Pianoforte con Maria Forte che lo seguì nei 
primi anni . Ancora studente, si perfezionò con il Maestro Paolo Spagnolo al Conservatorio San Pietro 
a Majella di Napoli concludendo infine gli Studi, con il Maestro Angela Morrone. Dopo la formazione 
Umanistica con i Padri Scolopi, intraprese lo Studio della Composizione con il Maestro Francesco 
Vizioli che lo incitò  a studiare Direzione d’Orchestra.  Conclusi gli studi Accademici di Composizione e 
Direzione d’Orchestra , fondamentale fu l’incontro all’Accademia Ottorino Respighi con il Maestro 
Zoltan Pesko, con il quale studiò per ben due anni . Seguirono inoltre anni di studi con i direttori 
israeliani Moshe Atzmon ed Ervin Acel , che gli consentirono di dirigere regolarmente l’ Oradea 
Philharmonic Orchestra e la Szeged Symphony Orchestra. Premiato nel 1990 come migliore allievo 
straniero , potè usufruire di una borsa di studio da parte del Ministero della Cultura Ungherese che gli 
permise di dirigere nei massimi Teatri Magiari. Esperto conoscitore della musica del ‘600 e ‘700 
Napoletano, ha diretto  numerose Orchestre, sia Italiane che Estere: Orchestra Sinfonica MAV di 
Budapest, Orchestra Teatro dell’Opera  di Budapest, Orchestra del Teatro dell'Opera di Szeged,  
Orchestra Filarmonica di Oradea, Orchestra Filarmonica di Satu-Mare, Orchestra Filarmonica 
di Bucarest, Teatro dell’Opera di Bucarest,  Orchestra Filarmonica di Dublino, Orchestra 
Sinfonica Giovanile Europea, Orchestra da Camera Discantus Ensemble, Orchestra Sinfonica 
Società dei Concerti di Napoli, Orchestra Filarmonica di Ploiesti, Orchestra Filarmonica di 
Napoli, Orchestra del Teatro dell’Opera di Spalato, Orchestra Napoli Simphony Orchestra, 
Orchestra Nazionale della Televisione di Oslo, Orchestra Radio Televisione Svizzera, 
Orchestra La Verdi Milano . Paolo Acunzo ha al suo attivo la direzione di molteplici Opere Liriche, 

ultimo lavoro : La Finta Parigina di Domenico Cimarosa diretta al Teatro Trianon di Napoli. Nel 2002 si 

e’ esibito a Parigi all ’Hotel de’ Ville residenza del Sindaco, nel  2006 ha tenuto concerti a Spalato in 

Croazia  in collaborazione con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Spalato e nell’ottobre 2006  ha 

preso parte al primo Festival Internazionale a Malgrat de Mar ( Barcellona ) Spagna, in seguito ha 

portato a termine una tournèe nella repubblica Ceka , tenendo Concerti a Praga . A dicembre 2008  ha 

tenuto  Concerti a Vienna nella sala Concerti del Municipio Viennese, alla presenza del Ministro della 

Cultura Austriaco e delle più importanti cariche Istituzionali. Infine Monaco di Baviera , Salisburgo e 

Budapest. Nel 2012 è stato invitato negli Stati Uniti per  tenere Concerti a New York.  Nel 1994 fonda la 

Corale Polifonica  “ Musique Esperance”  ( M.E. è un O.N.G. con sede in Svizzera a Ginevra e persegue 

finalità solo umanitarie) e nel 2014 il “CoroNoteLegali” in seno all’associazione “ Libera” presidio 

contro le Camorre. Ha registrato concerti per la Rai Radiotelevisione Italiana, eseguendo repertorio del 

‘700  . 

Nel 2008 venne chiamato da Maurizio Baratta a partecipare al progetto Sanitansamble . Progetto 

dell'Associazione Altranapoli con a capo il Presidente Ernesto Albanese. Tutto ciò ebbe inizio nel 

quartiere Sanita' di Napoli e precisamente nella Parrocchia di Santa Maria del parroco Padre Antonio 

Loffredo. Al progetto lavorano 15 Maestri Professionisti , che accomunati dell’unico desiderio di 

“fare” qualcosa di eccezionale per i giovani del quartiere , hanno sempre dedicato tempo, impegno , e 

massima dedizione al progetto : questo è il segreto del successo di Sanitansamble! Oggi grazie anche al 

supporto della Fondazione Piano Terra e della Fondazione San Gennaro , è nata da tre anni l'Orchestra 

Junior : ben 53 ragazzi dai 9 ai 14 anni che studiano, e già protagonisti con una serie di Concerti . Al 

momento fanno parte circa 95 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 23 anni , divisi in due Orchestre : la 

Junior e la Giovanile . I ragazzi si sono esibiti nell'Aula Nervi , in presenza di Papa Francesco per 

ben due volte, il Santo Padre conosce molto bene ciò che avviene   al Quartiere ed ha voluto che l' 

Orchestra si esibisse per Lui in occasione di Eventi importantissimi come la Giornata Mondiale della 

Gioventù! Inoltre hanno suonato per il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e 

per le più Alte Cariche Istituzionali.Hanno tenuto Concerti in Sale prestigiose come 

l'Auditorium Sinopoli al Parco della Musica in Roma, al Festival dei Concerti nel Parco ( Estate 
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Romana), all' Auditorium Verdi di Milano con l'ORCHESTRA VERDI, al Castello Sforzesco 

sempre di Milano e ben Due Concerti nel padiglione Italia all' EXPO . Al Teatro Ponchielli di 

Cremona, al teatro San Carlo di Napoli per ben tre volte insieme al Coro delle Voci Bianche del 

Teatro e a dicembre scorso con l’Orchestra del Teatro in un meraviglioso Concerto di Natale ! 

Hanno suonato con Stars Internazionali come Mika, nella trasmissione  di Rai 2 “ Casa Mika”, in 

concerto con la Cantante Israeliana Noa, con Peppe Barra, Alessandro Siani, Francesco Cicchella 

e partecipato a Trasmissioni Televisive come “ Alle Falde del Kilimangiaro” e intervistati a “ 

Ballarò”, Tg1, Uno Mattina , Rai5 “Piano Pianissimo”, Rai News . Più di 200 Concerti con tournée 

in tutta Italia , sempre diretti da Paolo Acunzo . Un bagaglio culturale notevole al pari dell' impegno 

profuso in questi 11 anni di progetto. 

Quando il Maestro Acunzo fu chiamato da Maurizio Baratta per iniziare l’avventura Sanitansamble , 

mosso dal desiderio di fare qualcosa di importante non per se stesso ma per i tanti ragazzi del 

quartiere, accettò con grande entusiasmo, convinto , ben presto, di trasmettere il suo sapere e la sua 

forza a tanti giovani, che altrimenti, non avrebbero mai avuto la possibilità di confrontarsi con uno 

strumento ! Ha cercato negli anni di far capire loro che il vero obiettivo sarebbe stato quello di formare 

dei futuri cittadini “ perbene” e non necessariamente dei musicisti : la pratica orchestrale avrebbe 

insegnato loro la disciplina dell' accoglienza , della tolleranza, dell' integrazione e del saper vivere 

“civile”. Negli occhi di tutti i ragazzi ha scorto “fame” di sapere , di apprendere, di saper discernere il 

bene dal male e dopo tutti questi anni possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto e ampiamente 

superato . Il contributo suo e dei maestri di Sanitansamble sarà sempre quello di crescere nuove 

generazioni di cittadini che a loro volta, un giorno non troppo lontano , cambieranno il volto della 

nostra città !!l Nel contempo ha ricoperto prestigiosi incarichi come quello di Direttore Artistico per 

la Provincia di Napoli per l’evento : Arte Poesia e Musica Barocca , inoltre è stato eletto dal 

Presidente Susanna Agnelli , “Membro Onorario di Telethon”, per aver sostenuto in 18 anni la 

ricerca fondi per gli studi genetici e insignito di Alta Benemerenza da S.E. Cardinale Crescenzio 

Sepe per l’impegno nel Sociale e con i Giovani.  Attualmente ricopre l’Incarico di Direttore 

Musicale dell’OGS, di co-Direttore Artistico con il Maestro Vincenzo de Gregorio. 

 

Lo scrivente autorizza l’amministrazione all’uso dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla presentazione del 

curriculum.  

Per contatti o info :  Maestro Paolo Acunzo Via Santa Lucia 76 Napoli , cell.: 3473366360 . mail: paolo.acunzo@libero.it 

 

 


