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Questa grande sinergia apre le porte alla nuova Associazione 
Accademia delle Arti Musicali prefiggendosi come scopo non 
solo quello di offrire corsi annuali di Alta Formazione Musicale ma 
anche quello di incentivare sul territorio manifestazioni di alta qua-
lità rendendo la nostra città un luogo di incontro per giovani musici-
sti e dando loro l’opportunità di studiare con concertisti di livello 
Internazionale. 
L’Accademia vanta inoltre la presenza come Sostenitore del Pro-
getto e come presenza stabile per i corsi di perfezionamento del 
famoso pianista argentino Maestro Daniel Rivera il quale appog-
gia e promuove le attività culturali; inoltre preziosa la collaborazio-
ne di altri illustri Maestri come i compositori Oliviero Lacagnina e 
Remo Vinciguerra, nonché la presenza di  docenti di alta qualità e 
spessore didattico come il Maestro Alessandro Raspolini per la 
chitarra, la cantante lirica Maestro Claudia Muntean, il clavicem-
balista Maestro Marco Montanelli, il Maestro Andrea Bologna 
per la tromba ed il trombone, il Maestro Luana Menchini per il pia-
noforte oltre ai suoi assistenti accuratamente selezionati, il Mae-
stro russo Alexej Jaropolov per l’improvvisazione ed il corso Jazz, 
il Maestro Michela Spizzichino per l’approccio alla performance 
e la lettura a prima vista. L’Associazione Accademia Arti Musicali 
organizza inoltre il Concorso Internazionale Città di Sarzana che 
alla sua prima edizione nel 2017 ha riscontrato 150 iscrizioni da 
tutta Italia e da diversi paesi stranieri come Austria, Russia, Giap-
pone, Messico, Cina. 

Nasce dall’esperienza decennale 
del Maestro Luana Menchini, 
fondatrice della prestigiosa 
Scuola di Pianoforte di Sarzana, 
ormai conosciuta e stimata dal 
2004  e dalla collaborazione con  il 
Maestro Andrea Bologna, noto 
musicista e apprezzato docente 
di tromba e trombone.

L’Accademia delle Arti Musicali



Master Class con i più grandi concertisti

Pianoforte: M° Daniel Rivera 
E’ considerato un pioniere delle sfide pianistiche e interprete di programmi ed opere di rare 
esecuzioni. interesse questo che culmina nel 2002, quando presenta in prima esecuzione 
mondiale una sua trascrizione pianistica della “Sagra della Primavera” di Stravinsky, 
confermando ancora una volta le sue straordinarie capacità tecniche e interpretative 
suscitando l’interesse di Martha Argerich, con cui nasce una grande collaborazione. 
Daniel Rivera oltre che essere Docente di Pianoforte Principale presso l’ISSM “Pietro Masca-
gni” di Livorno e presso l’Accademia Internazionale di Musica e Arte “Aimart” di Roma è 
frequentemente invitato a tenere corsi di perfezionamento e master class in Italia e 
all’estero. 

Chitarra: M° Edoardo Catemario
Nato a Napoli ed ha intrapreso lo studio della chitarra all’età di cinque anni. 
Le sue registrazioni hanno vinto numerosi premi della critica Collabora con la Royal Academy 
di Londra dove è regolarmente invitato dal 2006, ha tenuto corsi durante la “Sommer 
Akademie” del Mozarteum di Salisburgo, alla Musikhochschule di Lipsia, all’Indiana Universi-
ty, Brooklyn University ed altre istituzioni. E’ stato titolare della cattedra di perfezionamento 
ed interpretazione presso il “Conservatoire International de Paris” (Parigi, Francia) dal 1995 
fino al Giugno del 2001. Edoardo Catemario suona con corde Royal Classics “Sonata light”. 

Canto lirico: M° Sergio Bologna 
Nato a Carrara, nel 1996 vince i concorsi “Battistini” ed “Iris Adami Corradetti”, debuttando 
Figaro ne Il Barbiere di Siviglia. Dopo il debutto rossiniano il repertorio diventerà belcantista 
con particolare predilezione dei ruoli donizettiani e  successivamente affronta anche il teatro 
pucciniano con Madama Butterfly, La Bohéme, Turandot e, nel 2006 Manon Lescaut a Tel Aviv. 
Al Teatro Sociale di Como debutta il suo primo ruolo verdiano ne Il Trovatore a cui seguiranno 
molte altre opere. Nel suo repertorio non manca V.Bellini (I Puritani) ed il teatro contempora-
neo.

Musica da Camera: Pier Narciso Masi 
È oggi considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera con pianoforte; ha al 
suo attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal duo al sestetto, in collaborazione con i più 
prestigiosi nomi del concertismo: tra i vari Uto Ughi, Franco Rossi, Pina Carmirelli, Mario 
Ancillotti, Cristiano Rossi. Allievo prediletto di Edwin Fischer e Carlo Zecchi, affianca a questa 
sua principale attività la carriera solista. Richiestissimo docente, ha insegnato per molti anni 
musica da camera presso l'Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di 
Imola; tiene oggi corsi di perfezionamento a Firenze, a Fusignano, a Lucca.

Flauto traverso: Mario Ancillotti  
Fiorentino, ha compiuto gli studi musicali di flauto e composizione, fra i suoi insegnanti 
Alfieri, Dallapiccola, Lupi, Franco Rossi. E’ stato 1° flauto dell’Orchestra della RAI di Roma e 
successivamente di Santa Cecilia fino al 1979. Poi si è dedicato completamente all’attivi-
tà concertistica ed appare come solista in tutta Europa, Nord e Sud America, Giappone, 
Russia, Israele, Nord e Sud Africa. Flautista fra i più signifi cativi della sua generazione ha 
suonato in importantissimi teatri e sale: La Scala, Suntory Hall a Tokyo, Teatro Coliseo a 
Buenos Aires, Salle Vigado a Budapest, Hercule Salle a Monaco, Teatro Municipal a San 
Paolo, Santa Cecilia, Teatro Comunale a Firenze, invitato in importanti Festivals quali 
Berlino, Barcellona, Varsavia, La Biennale di Venezia.

Una master class è una lezione (class) impartita da un esperto, da cui l'attributo "master", rivolta 
a studenti di una particolare disciplina. Le master class organizzate  dall’Accademia delle Arti 
Musicali di Sarzana sono tenute da professionisti di alto livello. Vista la sua natura interattiva, di 
solito la master class è aperta ad un numero limitato di allievi (per dare a ciascuno il tempo 
necessario all'esecuzione) i quali possono essere suddivisi in classi in base al loro livello di 
apprendimento più o meno avanzato.



Pianoforte principale e Direttrice artistica: M°Luana Menchini
Nata a Sarzana, inizia gli studi nella prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole e si 
diploma a 18 anni al Conservatorio G. Puccini di La Spezia col massimo dei voti e 
la lode; ha seguito come solista vari corsi di perfezionamento con illustri concerti-
sti internazionali come Maria Tipo, Pietro De Maria, Pier Narciso Masi e in formazio-
ni cameristiche perfezionandosi nella scuola di musica di Fiesole col trio di Trieste. 
Suona come solista e in formazioni cameristiche in tutta Italia avendo l’onore di 
suonare anche nell’Auditorium della Rai sotto la direzione del M° Pinzauti. 
Vincitrice e membro in giuria di molteplici concorsi nazionali e internazionali, ha 
cominciato un’intensa attività             didattica dal 1996 diventando una delle 
docenti più stimate e apprezzate riscuotendo anche numerosi riconoscimenti a 
livello internazionale per la didattica pianistica (sono definiti infatti i suoi allievi 
come  “i ragazzi che disegnano la Musica”). Tra le ultime soddisfazioni, quella di 
una splendida collaborazione nata col M° Daniel Rivera che apprezzando la 
metodologia della sua scuola ha deciso di diventare sostenitore dell’Accademia 
delle Arti Musicali di Sarzana. Nella sua carriera di insegnante i suoi allievi hanno 
vinto i seguenti Concorsi Nazionali ed Internazionali:
Concorso G.Rospigliosi Pistoia, Concorso Città di Albenga, Concorso “M°Remo 
Vinciguerra” Verona,  Concorso “M° Lazar Berman” Camerino, Concorso “M° Ugo 
Ferrario” Forte dei Marmi,  Concorso Riviera della Versilia "Daniele Ridolfi",  Conscor-
so “M° Dinu Lipatti” Roma, Concorso Bach Sestri Levante. 

I Docenti dell’ Accademia delle Arti Musicali

Chitarra Classica e Moderna: M° Alessandro Raspolini
Studia chitarra nella Scuola Comunale di Carrara sotto la guida del M° Pedro 
Miguel Baladán Gadea, uruguaiano, concertista internazionale, grande esperto di 
musica sudamericana.  Si diploma in chitarra classica presso il Conservatorio 
“G.Verdi” di Como. Ha partecipato a diverse Masterclass, tenute da diversi artisti, 
tra i quali  M° Filomena Moretti,  M° Maurizio Colonna e M° Edoardo Catemario.  
Ha inoltre partecipato al Corso Biennale di Perfezionamento in Chitarra, sotto la 
guida del  M° Edoardo Catemario (una delle figure più note del panorama interna-
zionale della musica classica.) presso L’Accademia Musicale di Firenze. 
Svolge attività musicale in continua evoluzione con musicisti di varie nazionalità e 
come solista, con particolare attenzione alla didattica nella quale viene stimato su 
tutto il territorio ottenendo riconoscimenti per le vittorie dei propri allievi nei  
concorsi nazionali e internazionali. 

Tromba e Trombone Classico e Jazz: M° Andrea Bologna 
Fin da piccolo aveva rivelato una grande musicalità e passione, grazie alla cultura 
musicale trasmessa dal padre appassionato di opera lirica. Diplomato in Trombone 
presso il Conservatorio G.Puccini di La Spezia si è perfezionato successivamente 
presso la Scuola di Musica di Fiesole con i Maestri: V.Globokar, R.Bobo.  
Con il M° A.Conti primo trombone dell’Orchestra S.Cecilia di Roma e xon il M° 
G.Millier, primo trombone dell’Operà di Parigi. Ha seguito il triennio di musica Jazz 
presso il Conservatorio G.Puccini di La Spezia.
Ha partecipato a numerose produzioni musicali nell’ambito sinfonico e operistico 
in Italia e all’estero con Orchestre Liriche Sinfoniche, come Teatro Carlo Felice di 
Genova, Orchestra G.Verdi Milano, Orchestra A.Toscanini, Orchestra Internazionale 
d’Italia, Festival Pucciniano Torre del Lago, Orchestra del Teatro il Giglio Lucca.
Si è specializzato con il Prof. M. Iadò di Madrid in didattica musicale. 
Dal 1993 svolge attività didattica presso l’Istituto Musicale Città di Carrara, Istituto 
d’arte di Massa e presso il Ministero dell’Istruzione come docente nelle Scuole 
Medie primarie. Ha diretto per 15 anni la Filarmonica G.Verdi di Carrara, ottenendo 
il riconoscimento dal Ministro per la cultura tedesco durante la festa della musica 
a Jingolstadt nel 1997.



Pianoforte: M° Benedetta Iardella
Nel 2013 si diploma a pieni voti al Conservatorio di La Spezia e nel 2015 termina gli studi del Biennio. Insegna 
Pianoforte presso la Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini e Presso L’Associazione, Concertistica “Pina 
Telara”di Massa. Ha preso parte a numerosi concerti e masterclass, attualmente frequenta la Masterclass del 
Pianista, Giovanni Carmassi presso l’Accademia Stefano Strata di Pisa. Parallelamente allo studio pianistico 
svolge l’attività di cantante, collaborando con le etichette discografiche Halidon e Sony Music. Nel 2016 viene 
selezionata dalla Walt Disney per lo Spettacolo “Disney in Concert: Frozen” con il quale debutta presso 
l’Auditorium Parco della Musica di Roma e prosegue il tour nei maggiori teatri Italiani.

Pianoforte: M° Michela Spizzichino 
Formatasi con importanti artisti del panorama internazionale come Aldo Ciccolini, Antonio Bacchelli, 
Alessandro Specchi, Rosalyn Tureck, Murray Perahia, Paul Badura-Skoda, Bruno Canino. Apprezzata 
solista, è particolarmente nota per la sua attività di Pf collaboratore in Festival, Conservatori, Concorsi e 
Master internazionali di Perfezionamento, lavorando per i corsidi alcuni tra i più famosi artisti e docenti di 
tutti gli strumenti. Da qualche anno per le sue qualità artistiche è invitata come assistente per le Viola 
Unique Masterclasses del Quartetto Zemtsov in Italia, Olanda, Germania. Con loro e con il grande virtuoso 
Mikhail Kugel si è esibita in concerto a Cividale, Trento, Verona. Si è esibita inoltre, tra i tanti, con Ladislau 
Horvath, Maria Dragoni, Guido Corti, Gabriele Ragghianti, Joseph Lutvak, Marco Gerboni, Monica Benvenuti, 
Chiara Morandi, con l’attore Eros Pagni. Tiene concerti in Italia, Francia, Spagna, Germania, Polonia, Olanda.    

Canto lirico: M° Claudia Muntean
Diplomata nel 2011 al conservatorio G. Puccini di La Spezia. Ha debuttato, nel 2006, il ruolo di Bastiana 
nell’opera “Bastiano e Bastiana” di W. A. Mozart; nel 2007, il ruolo di Roccolina nell’opera “I Cacciatori” di P. 
A. Guglielmi; nel 2008 il ruolo di Monica nell’opera “La Medium” di G. Menotti. Nel 2010 ha debutatto in una 
selezione del opera “Elisir d'amore” di G. Donizetti il ruolo di Adina. Nel 2011 ha debuttato il ruolo di Zerlina 
nel opera "Don Giovanni" di W.A. Mozart,presso il Festival Lirique di Salon de Provence,Francia. A ottobre 
2011 ha interpretato il ruolo di Suor Genovieffa nel opera “Suor Angelica” di G. Puccini al Teatro comunale 
di Lajatico. A gennaio-febbraio 2012 il ruolo di Lucy nel  "Opera da tre soldi" di Kurt Weill nei teatri Verdi di 
Pisa e Il Giglio di Lucca,nella produzione LTL opera studio. Ad oggi sono tantissime le collaborazioni con i 
Teatri Italiani come Soprano principale.

Composizione: M° Oliviero Lacagnina
Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, è autore di musica da camera, sinfonica, vocale oltre a 
colonne sonore per film, documentari e sigle televisive.
E’ stato ospite di prestigiosi Festivals tra cui, “Nuovi Spazi Musicali” di Roma, “Blue Note” di Milano, “Biennale 
di Zagabria”, “Kammermusicfestival” di Berlino e l‘Expo del 2008” di Saragozza in Spagna e si è esibito in 
Corea del Sud (Seoul e Goyan) e Giappone (Tokyo).
Nell’ambito della danza contemporanea ha collaborato con Raffaella Giordano e Giorgio Rossi (Sosta 
Palmizi), con Andrea Cagnetti (Rassegna “Che danza vuoi?” - Teatro Greco – Roma) e con Simona Chiesa al 
Teatro alla Scala di Milano. Da tempo collabora con la performer Elisabetta Vittoni con la quale condivide 
esperienze nell’ ambito dell’ improvvisazione. Da tempo collabora con il regista italiano Luigi M. Faccini per il 
quale ha scritto varie colonne sonore partecipando anche alla 68 a Mostra del Cinema di Venezia nel 2011.
Attualmente è Docente presso il Liceo Musicale “V. Cardarelli” della Spezia.

Clavicembalo: M° Marco Montanelli 
dopo il diploma in pianoforte conseguito presso l’Ist. Mus. Par Mascagni di Livorno, si è dedicato allo studio 
del clavicembalo con B. Petrucci diplomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio Puccini della Spezia. 
Si è inoltre laureato col massimo dei voti e la lode in DAMS presso l’Università di Bologna. 
Perfezionatosi al cembalo e nella pratica del b. c. con vari maestri fra cui G. Murray, J. Christensen, F. Haas, P. 
Erdas, svolge attività concertistica come solista ed in varie formazioni (Baschenis Ensemble, Il Convitto 
Armonico, Aere cavo ecc.) con alcune delle quali ha effettuato diverse registrazioni discografiche. Continui-
sta e docente presso vari Corsi di Musica Antica, si occupa anche di divulgazione musicale.
All’attività artistica affianca l’insegnamento presso il liceo Musicale Cardarelli della Spezia.

Improvvisazione e Jazz: M° Aleksej Iaropolov 
Pianista russo, Insegnante di pianforte, di composizione, di jazz, di teoria musicale, di informatica musicale. 
Cembalista del gruppo musicale Welladay (musica del Medievo, Rinascimento e musica folk (gaelica, 
scozzese, irlandese, bretone) Arrangiatore e pianista della jazz Big-Band “Red lights – blue lights“, fondato dal 
letterato e musicista Frank Heibert.
Pianista, arrangiatore ed accompagnatore nei programmi musicali della cantante e attrice berlinese Anouk 
Plany Insegnante di pianoforte, improvvisazione e composizione 



CORSI ANNUALI:
Pianoforte principale, Pianoforte complementare, Tromba e Trombone, 
Chitarra classica e moderna, Canto lirico e moderno, Oboe, Violino, Con-
trabbasso, Basso , Composizione, Teoria e solfeggio, Armonia.

Corso Propedeutico Dai 3 ai 5 anni: L’importanza di avvicinarsi allo 
studio dello strumento in tenera età aiuta il bambino/a a sviluppare una 
forte sensibilità musicale e a stimolare aree celebrali che non verrebbero 
altrimenti coinvolte.

Corso Base dai 6 agli 11 anni: Verranno fornite tutte le basi pianistiche 
per avere una buona padronanza tecnica e musicale

Corso Amatoriale: Rivolto a chi sente il desiderio di immergersi nel mondo 
della musica per il proprio piacere personale, affrontando il repertorio clas-
sico e moderno fino alla musica pop.

Corsi Pre Accademici: Preparazione agli esami di Certificazione di  1- 2 - 
3  livello e ammissione al triennio nei Conservatorio.

Corso per Adulti : Percorso formativo aperto a chiunque desideri divertir-
si con la musica senza alcun limite di età.

PROGETTI, LABORATORI E WORKSHOP: Perfezionamento e Affianca-
mento: Seguito dal M° Menchini e rivolto  non solo agli allievi interni ma 
anche agli esterni che desiderino approfondire o perfezionare un partico-
lare programma in previsione di audizioni, concorsi o concerti. Vengono 
inoltre svolte lezioni studio di affiancamento per allievi esterni che 
frequentino Scuole a indirizzo musicale o Conservatori statali.

A Prima Vista per un approccio alla performance: A cura del M° Miche-

la Spizzichino, tecniche di lettura ed esecuzione a prima vista e strategie 

per uno studio più veloce e consapevole del repertorio. Conoscere e 

gestire gli aspetti musicali, tecnici ed emotivi per affrontare meglio le 

occasioni di esecuzione in pubblico

      

L’offerta formativa



Acustic Sound: Progetto per gli studenti di chitarra e di altri strumenti 

ideato e curato dal Maestro Alessandro Raspolini. Negli anni questo proget-

to ha riscontrato un grande successo tanto da vincere nel 2017 il primo 

premio assoluto con 100/100 al Concorso Internazionale città di Sarzana. 

Gli allievi dei diversi corsi si trovano all’interno di una formazione musicale 

con l’obiettivo di interpretare e rielaborare brani tratti dal repertorio Classico, 

Pop, Rock, o Musica Italiana .

Incidere un cd: Progetto seguito dal Maestro Oliviero Lacagnina e dal Mae-

stro Luana Menchini; rivolto a 6 migliori pianisti che suoneranno a 12 mani 

su due pianoforti preparando alcuni brani appositamente composti per la 

scuola di pianoforte e raccolti successivamente  dal compositore stesso in 

uno spartito al quale si allegherà un cd professionale con le incisioni degli 

allievi del progetto, divulgato poi nei negozi musicali dalla Casa editrice 

Bèrben. 

L’Art de toucher le clavecin: Workshop di introduzione al clavicembalo, a 

cura del M°  Marco Montanelli Una parte importante del repertorio pianisti-

co affonda le radici nell’epoca Barocca o ancor prima: in questa iniziativa 

didattica, che si svolgerà nella modalità della master-class, gli allievi avran-

no modo di sperimentare la pratica alla tastiera del clavicembalo, secondo 

prassi e criteri storicamente informati.

Improvvisazione e Jazz: Progetto ideato e seguito dal Maestro russo 

Aleksej Jaropolov che prevede la partecipazione collettiva di ragazzi pronti 

a liberarsi dalla struttura schematica della notazione e spinti ad esprimersi 

anche con altri strumenti sviluppando la propria creatività e divertendosi 

all’interno di un’esperienza davvero significativa e formativa. 



Convenzioni e collaborazioni:
Conservatorio G.Puccini di La Spezia - Corsi pre-Accademici

Accademia Musicale Mediterranea del M° Cosimo Damiano Lanza
Piano Academy del M° Marsida Koni 

M° Remo Vinciguerra - Master, Seminari e Corsi di composizione
  La Musica srl Massa Carrara  - Casa Musicale Pietro Biso di La Spezia  

Resta Strumenti Musicali La Spezia

Accademia
Arti 
Musicali
Sarzana

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 348.3177289 - luana.menchini@gmail.com
www.scuoladipianoforteluanamenchini.it 
www.accademiadelleartimusicali.it
info@accademiadelleartimusicali.it

Come raggiungerci:
Via Variante Aurelia 115 - Sarzana 
(dietro il McDonalds) sopra il negozio GS Scampoli. 
Ampio parcheggio di fronte all’edificio.


