
Ascolto
Nelle due giornate 
laboratoriali il Maestro 
ascolterà le perfomance 
dei pianisti per donare 
loro, con entusiasmo
i segreti didattici insiti 
nella sua esperienza 
formativa ormai 
quarantennale.

Ritmo
Verranno affrontati ed 
illustrati i percorsi 
ritmici e armonici della 
musica moderna.
Verranno incoraggiati 
i primi approcci alla 
composizione 
all’improvvisazione 
negli stili: 
Blues, Jazz  Swing.

Passione Concerto
Gli allievi saranno 
motivati a tenere il 
coperchio del piano-
forte sempre aperto e 
ad accogliere una rinno-
vata passione musicale 
che  si accrescerà 
quotidianamente. 

Il lavoro del primo 
giorno porterà il 
laboratorio verso una 
selezione di brani che 
confluiranno in un 
concerto serale  che 
resterà nella memoria 
di ogni piccolo artista 
per tutta la vita. 

Seminario per allievi e docenti di pianoforte
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Il pianoforte che sorride: 
incontro con il compositore M° Remo Vinciguerra.

Lo scopo di questo Seminario è di conoscere ed approfondire  
la letteratura pianistica del M° Remo Vinciguerra.
Nelle due giornate il Maestro illustrerà agli allievi e ai loro 
insegnanti come interpretare il linguaggio compositivo della 
musica moderna: Jazz, Pop, Rock, New Age, senza discostarsi  
dalla compostezza formale classica. Infatti le sue composizio-
ni pianistiche/didattiche rispecchiano queste caratteristiche, 
di eleganza, sensibilità, innovazione e gusto classico.
Studiare un brano con il compositore è un esperienza stra-
ordinaria, gli allievi troveranno nel M° Vinciguerra una guida 
affettuosa ed entusiasta che li convincerà a tenere il coper-
chio del pianoforte sempre aperto e predisposto ad accoglie-
re una rinnovata passione musicale che in loro si accrescerà 
quotidianamente. 
Gli insegnanti potranno conoscere i segreti didattici insiti 
nella sua esperienza formativa ormai quarantennale per una 
fantastica rielaborazione delle sue musiche. 
Egli illustrerà, gradualmente e in modo semplice, i percorsi 
ritmici e armonici che lo hanno guidato nella composizione 
di un repertorio ormai amato da centinaia di insegnanti e mi-
gliaia di allievi pianisti.

Il lavoro del primo giorno porterà il laboratorio verso una selezione di brani che confluiranno in un concerto 
originale che resterà nella memoria di ogni piccolo artista, per tutta la vita. 
Parola di Remo Vinciguerra

Sabato 9 Aprile:
ore 9.00 Inizio lezioni
ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.00 Ripresa delle lezioni
ore 18.00 Termine delle lezioni

 

Domenica 10 Aprile:
ore 9.00 Inizio lezioni
ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.00 Ripresa delle lezioni
ore 18.00 Concerto finale

Le lezioni saranno articolate con un lavoro di gruppo in cui verranno affrontate le tematiche interpretative 
generali e un approfondimento mediante le esecuzioni individuali. 
Requisito preferenziale per partecipare al Seminario è la conoscenza di base di uno o più brani del M° 
Vinciguerra, saranno ammessi comunque anche tutti gli allievi che desiderano conoscere l’Autore e avvici-
narsi per la prima volta a questo repertorio. I Brani del M° Remo Vinciguerra sono editi dalla Curci Edizioni, 
disponibili nei migliori negozi di musica e online. 

Opportunità per le Scuole di Musica e gli Insegnanti di pianoforte
Nell’ottica di divulgare questo interessante approccio didattico sono previste agevolazioni per le Scuole di 
Musica e per i Docenti di Pianoforte. L’insegnante che presenterà 5 allievi iscritti al Seminario avrà diritto di 
partecipare gratuitamente. Le Scuole di musica e il Conservatorio hanno diritto allo sconto del 20%.
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Programma delle giornate:



Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini  
Sede legale: Via Pecorina 9, 19038  Sarzana (SP) La Spezia 
Sede distaccata: Via Variante Aurelia 115/bis
P.Iva: 0191590114 - C.F:MNCLNU76M53I449A
Tel.348.3177289  Fax: 0585.379960 
www.pbi-academy.it - info@pbi-academy.it

Modulo d’iscrizione
Dati dell’allievo/a:
Nome .......................................................................... Cognome .....................................................................................................
Via........................................................................................................  N. ............ CAP ...................................................................
Città.....................................................................................................  Prov. ............ Stato .............................................................
C. F. .....................................................................................................  Cellulare .............................................................................
Dati del genitore se l’allievo è minorenne:
Nome .......................................................................... Cognome .....................................................................................................
Occupazione: ..........................................................................
Tel. del padre ............................................ Telefono della madre.......................................... Telefono casa.....................................
E.mail.........................................................................................Skipe...........................................Facebook.....................................
Giorni e orari rientro a scuola............................................................................................................................................................
Giorni e orari attività extra scolastiche..............................................................................................................................................

Tipologia corso Prezzo

Seminario M° Remo Vinciguerra Sarzana 100,00 euro

Offerta speciale per gli allievi e Docenti del Conservatorio “G.Puccini” La Spezia 80,00 euro
e delle Scuole di musica.

Modalità di pagamento:
Contanti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Rif.Dlgs 196/03) (pagina 2 di 2) SI NO

ACCETTO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI (pagina 4 di 4) SI NO

Data.............................................
Firma per accettazione

....................................................
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In caso di bonifico bancario l’IBAN è: IT83F0603049840000046924984



Oggetto del contratto: Le presenti condizioni generali di contratto di-
sciplinano l’iscrizione ai Corsi musicali e Seminari (di seguito definiti) 
effettuati dalla Scuola di Pianoforte  M° Luana Menchini.

Definizioni: 
Alle presenti condizioni generali di contratto si applicano le se-
guenti definizioni, restando inteso che le definizioni al plurale si 
applicheranno al relativo termine al singolare e viceversa: Scuola di 
pianoforte M° Luana Menchini è un azienda che si occupa di For-
mazione Musicale, con Sede legale in Via Pecorina 9, Sarzana 19038 
(SP) La Spezia -  Sede distaccata: Via Variante Aurelia 115/bis Sar-
zana (SP) Tel.348.3177289  Fax: 0585.379960 - P.Iva: 0191590114 - 
C.F:MNCLNU76M53I449A - www.pbi-academy.it - info@pbi-aca-
demy.it. Cliente è il soggetto che si iscrive ai corsi musicali. Contratto 
è l’accordo che si instaura tra il Cliente e l’Organizzatore, con rife-
rimento ad uno specifico corso di musica, da intendersi governato 
dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Modalità di esercizio del diritto incondizionato di recesso:

Il CLIENTE, ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le 
ragioni, entro 14 giorni. 
Per esercitare il diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a informare 
la Scuola di pianoforte M° Luana Menchini della propria decisione 
di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione espli-
cita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A 
tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è 
obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il 
CLIENTE invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di 
recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

FATTURAZIONE: Regolare fattura sarà emessa entro il 30 di ogni 
mese o al momento del pagamento.

Generale:
• Anche nel caso in cui alcuna delle norme di cui alle presenti Condi-
zioni Generali di Contratto risulti inapplicabile, le altre continueran-
no ad avere piena efficacia.
• Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Si riterrà competente a 
decidere ogni e qualsiasi controversia nascente o comunque connes-
sa con il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Contratto il 
Foro di La Spezia

REGOlAMENTO:

Iscrizione: Per accedere ai Seminari o Master è necessario aver salda-
to la quota d’iscrizione prevista.

liberatoria utilizzo registrazioni  immagini e video e documenti 
allegati
Il Cliente AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini e video ri-
prese durante le lezioni e i saggi/concerti dalla Scuola di pianoforte 
M° Luana Menchini  per uso didattico (pubblicazione su sito internet 
dedicato alla formazione degli allievi) e/o pubblicitario (sito web e 
Facebook)  per scopi documentativi, formativi e informativi stretta-
mente connessi all’attività senza richiedere alcun compenso. 

Rinvio di un Seminario o MasterClass:
In caso di forza maggiore, eventi atmosferici, malattia, la Scuola di 
Pianoforte  M° Luana Menchini potrà disdire e rimandare il Semina-
rio o MasterClass senza restituire  le somme versate ma facendo un 
buono da utilizzare entro l’anno solare per altra data in programma.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”, Le comunichiamo le seguenti informazioni rispetto al 
trattamento dei suoi dati personali.

FINAlITà DEl TRATTAMENTO: I dati personali da Voi forniti potranno essere 
trattati, direttamente e/o tramite terzi, unicamente per le seguenti finalità: 1. finali-
tà strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito, all’acquisto dei servizi 
richiesti; 2. finalità funzionali allo svolgimento di ricerche di mercato, analisi econo-
miche e statistiche, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e 
programmi della Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini.

MODAlITà DEl TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali consiste 
nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica-
zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunica-
zione, diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, comprese la com-
binazione di due o più delle suddette operazioni. Il trattamento dei dati personali 
è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 
11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per 
mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole 
di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è svol-
to direttamente dall’organizzazione della Scuola di Pianoforte M° Luana Menchi-
ni.. nonché da società esterne che svolgono per conto della Scuola di Pianoforte M° 
Luana Menchini, servizi di varia natura. I dati saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti 
o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli può 
comportare l’impossibilità di utilizzare compiutamente il Sito e/o acquistare i beni 
e/o servizi offerti dalla Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini. Il conferimento dei 
dati implica il consenso al trattamento degli stessi. In particolare, l’invio facoltativo, 
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito com-
porta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comuni-
cati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate dalla Scuola 
di Pianoforte M° Luana Menchini di svolgere servizi di varia natura, quali a titolo 
esemplificativo, la manutenzione e l’assistenza del Sito, la vendita, consegna dei beni 
e la fornitura dei servizi.I dati personali non sono soggetti a diffusione. Titolari e re-
sponsabili del trattamento Titolare del trattamento dei dati è la Scuola di pianoforte 
M° Luana Menchini è un azienda che si occupa di Formazione Musicale, con Sede 
legale in Via Pecorina 9, Sarzana 19038 (SP) La Spezia -  Sede distaccata: Via Variante 
Aurelia 115/bis Sarzana (SP) Tel.348.3177289  Fax: 0585.379960 - P.Iva: 0191590114 
- C.F:MNCLNU76M53I449A - www.pbi-academy.it - info@pbi-academy.it.  Respon-
sabile del trattamento è il legale rappresentante della Società, al quale ci si può rivol-
gere per esercitare i diritti di cui all árticolo 7 del D.Lgs. 196/2003 anche a mezzo 
e.mail info@pbi-academy.it

NEWSlETTER ED AlTRE COMUNICAZIONI ElETTRONICHE: La Scuola di 
Pianoforte M° Luana Menchini diffonde un servizio di Newsletter esclusivamente 
agli utenti che lo abbiano autorizzato  iscrivedosi direttamente al servizio, oppure 
compilando un form di richiesta informazioni, oppure compilando un form per sca-
ricare documentazione presente sul sito. Attraverso il servizio di Newsletter le invie-
remo informazioni e materiale utile legati agli argomenti dei  corsi, dei formatori e 
dei libri da noi promossi. Consideriamo espresso il consenso, come previsto nel pa-
ragrafo precedente, quando, al momento di richiedere i dati, la Scuola di Pianoforte 
M° Luana Menchini informa dovutamente sulla possibilità dell’invio di Newsletter 
e l’utente non si sia opposto.In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione 
dal nostro servizio informativo semplicemente inviando una richiesta all’indirizzo 
e-mail info@pbi-academy.it  oppure potrà seguire le istruzioni indicate nelle note a 
fondo pagina delle Newsletter che riceverà.

CONSENSO DEll’UTENTE: Consideriamo espresso il consenso e accettate le con-
dizioni stabilite quando lei avrà premuto il pulsante “INVIA” che si trova nei form 
di richiesta informazione e nei form che lei compila per scaricare materiale dal sito 
oppure accettando le presenti condizioni contrattuali. I suoi dati personali sono 
immagazzinati in una banca dati di proprietà della Scuola di Pianoforte M° Luana 
Menchini, che garantisce le misure opportune di natura tecnica e strutturale per pre-
venire l’integrità e la sicurezza dell’informazione personale. La informiamo inoltre 
che consideriamo dato il consenso espresso anche per cedere i suoi dati ad altre entità 
che collaborano con la Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini per le stesse finalità 
o sostituiscano Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini. nella gestione del portale 
www.pbi-academy.it. I dati ottenuti sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto 
all’ambito, le finalità e i servizi determinati, espliciti e legittimi della Scuola di Piano-
forte M° Luana Menchini.

Sarzana Data.............................................

Il soggetto ripreso autorizza le fotografie e  riprese video nonché  la 
loro pubblicazione  online ed offline 

(firma leggibile)
......................................................

Il genitore (se l’allievo è minorenne)  autorizza le fotografie e  le riprese 
audio/video nonché  la loro pubblicazione  online ed offline

(firma leggibile)
......................................................

Firma per accettazione del contratto e del Trattamento dati personali

....................................................
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