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Accademia Arti Musicali Sarzana

dal 2004
sviluppiamo

talenti musicali

Direttore artistico M° Luana Menchini



L’Associazione Accademia Arti Musicali Sarzana nasce dall’amore per la musica e dall’esperienza  
ventennale del Maestro  Luana Menchini, fondatrice della Scuola di  Pianoforte di di   Sarzana,  
conosciuta e stimatadal  2004. 
Nel  2017 l’incontro con il Maestro Alessandro Raspolini e il desiderio di fornire una più articolata 
formazione  musicale  apre le porte alla Associazione Accademia Arti Musicali Sarzana che si 
pre�gge lo scopo di o�rire corsi annuali di Alta Formazione Musicale e di incentivare sul territorio 
manifestazioni di qualità rendendo la nostra città un luogo di incontro per giovani musicisti 
dando loro l’opportunità di studiare con concertisti di livello Internazionale. 
L’Accademia vanta inoltre la presenza del pianista Maestro Daniel Rivera come Sostenitore del 
Progetto e presenza stabile per i corsi di perfezionamento, che appoggia e promuove le attività 
culturali. 
Preziosa la collaborazione di altri illustri Maestri come i compositori Oliviero Lacagnina e Remo 
Vinciguerra, nonché la presenza di docenti di alta qualità e spessore didattico come Alessandro 
Raspolini per la chitarra, la cantante lirica e musicoterapeuta Michela Galinella, la violinista e 
violista Adelaide Shllaku,  il clavicembalista Marco Montanelli, Luana Menchini per il 
pianoforte e la musica da camera con i colleghi Giovanna Lorieri, Diego Terreni concertista e 
Direttore d’orchestra  per pianoforte e coro, Oliviero Lacagnina per la composizione e 
l’improvvisazione e Nicola Bellulovich per il Sax.
L’Accademia Arti Musicali Sarzana è convenzionata con il Conservatorio G. Puccini della Spezia e 
con L’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno con i quali collabora per la 
preparazione agli esami preaccademici e le ammissioni al triennio.

L’Associazione Accademia Arti Musicali organizza inoltre il Concorso Internazionale di 
Esecuzione Musicale 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, Giappone, Messico, Cina.



Musica da camera: M° Pier Narciso Masi
E’ oggi considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera 
con pianoforte, ha al suo attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal 
suo sestetto, alla 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, a�anca 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, Fusignano e a 
Lucca.

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 Arti Musicali 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) che possono essere suddivisi in 
classi in base al loro livello di apprendimento più o meno avanzato.

  

Master Class con i più grandi concertisti

Pianoforte: M° Daniel Rivera
E’ considerato un pioniere delle s�de pianistiche e interprete di 
programmi ed opere di rare esecuzioni, interesse questo che culmina 
nel 2002 quando presenta in prima esecuzione mondiale una sua 
trasposizione pianistica della “Sagra della Primavera” di Stravinskij, 
confermando ancora una volta le sue straordinarie capacità tecniche 
e interpretative e suscitando l‘interesse di Marta Argerich, con la 
quale nasce una grande collaborazione, dal progetto “Marta Argerich 
Presents” per la promozione e valorizzazione dei giovani artisti a 
quella artistica nelle più importanti Sale internazionali in duo 
pianistico (due pianoforti e pianoforte a 4 mani).
Conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio Cherubini di 
FIrenze col massimo dei voti, la lode e menzione d’onore nel 1975 e 
perfezionatosi con Alessandro Specchi e Ludwig Ho�mann a Monaco 
di Baviera, vince, tra gli altri concorsi,  il primo premio assoluto al Rina 
San Gallo, Ettore Pozzoli, Cata Monti e il secondo assoluto al Busoni 
(1976) e Dino Ciani (1977).
Daniel Rivera oltre ad essere stato Docente di Pianoforte Principale 
presso l’ISSM “Pietro Mascagni” di Livorno �no al 2018, insegna 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 e, oltre all‘attività didattica e concertistica, è 
spesso presente nelle giure di concorsi nazionali e internazionali.
E’ Docente stabile presso l’Accademia Arti musicali Sarzana ed ha 
aperto il corso annuale di perfezionamento pianistico anche ai 
ragazzi non ancora diplomati e ad allievi dei corsi pre-accademici con 
spiccate doti musicali.

Gli incontri col M° Rivera e l’assistenza del M° Luana Menchini sono 
articolati in:
- Corso di perfezionamento di 14 incontri
- Corso di perfezionamento di 7 incontri
- Master Class di 3 incontri
- Lezione singola (in questo caso non si rilascia l’attestato)

I corsi e la Master Class sono rivolti a: pianoforte solista, duo a 4 mani 
e a 2 pianoforti, trio a sei mani o formazini pianistiche più particolari.



Pianoforte, Musica da camera e Direttore artistico: 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 della Spezia 
col massimo dei voti e la lode. Ha seguito  vari corsi di 
perfezionamento con concertisti internazionali come Maria Tipo, 
Pietro De Maria, Pier Narciso Masi e col Trio di Trieste -Dario De Rosa, 
Renato Zanettovich, Amedeo Baldovino- per la musica da camera. Si 
è esibita come solista e in formazioni cameristiche con l’Orchestra 
Giovanile Italiana in tutta italia e all’Auditorium della RAI di Torino 
sotto la direzione del M° Pinzauti. Vincitrice e membro in giuria di 
numerosi concorsi nazionali e internazionali ha iniziato un’intensa 
attività didattica dal 1996 diventando una delle docenti più stimate 
e apprezzate risquotendo numerosi riconoscimenti per la didattica 
pianistica (i suoi allievi sono stati de�niti 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 Arti Musicali Sarzana.

Nella carriera di docente i suoi allievi hanno vinto, con primo premio 
assoluto, tra gli altri, i seguenti concorsi Nazionali e Internazionali:  
“G.Rospigliosi”  Pistoia, “Città di Albenga”, “M° Remo Vinciguerra” 
Verona,  “M° Lazar Bergman” Camerino, “M° Ugo Ferrario” Forte dei 
Marmi,  Riviera della Versilia “Daniele Ridol�”,  “M° Dinu Lipatti” 
Roma, “Bach” Sestri Levante, Concorso Internazionale di esecuzione 
musicale “Clara Wieck Schumann” Massa,  “Città di Scandicci” Firenze.

Chitarra classica e moderna: M° Alessandro Raspolini
Studia chitarra nella Scuola Comunale di Carrara sotto la guida del 
M° Pedro Miguel Baladan 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 artisti quali  Filomena 
Moretti,  Maurizio Colonna e Edoardo Catemario.

Ha inoltre partecipato al corso biennale di Perfezionamento in 
chitarra, sotto la guida di Edoardo Catemario (una delle �gure più 
note del panorama internazionale 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 in concorsi Nazionali 
e Internazionali come ultimamente all’Internazionale “Clara Wieck 
Schumann”  e al Concorso Chitarristico G. Rospigliosi con un primo 

I docenti dell’Accademia Arti Musicali



Composizione e improvvisazione M° Oliviero Lacagnina    
Compositore, arrangiatore e Direttore d’Orchestra è autore di musica 
da camera, sinfonica, vocale oltre a colonne sonore per �lm, 
documentari e sigle televisive.

E’ stato ospite di prestigiosi festival tra cui “Nuovi spazi musicali” di 
Roma, “Blue Note” di Milano, “Biennale di Zagabria”, 
“Kammermusicfestival” d 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 Ra�aella 
Giordano e Giorgio Rossi (Sosta Palmizi), con Andrea Cagnetti 
(Rassegna “che danza vuoi?” -Teatro Greco- Roma) con Simona 
Chiesa al Teatro della Scala di Milano. Da tempo collabora con la 
performer Elisabetta Vittoni con la quale condivide esperienze 
nell’ambito dell’improvvisazione e con il regista italiano Luigi M. 
Faccini per il quale ha scritto varie colonne sonore partecipando 
anche alla 68^ mostra del cinema di Venezia nel 2011.

Pianoforte, Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, 
Armonia e Analisi, Coro:  M° Diego Terreni
Nel 2015 l’incontro a Ravenna con il maestro Nicola Valentini ha 
signi�cato l’inizio dei suoi studi di direzione d’orchestra. Nato a 
Livorno consegue brillantemente il diploma di pianoforte sotto la 
guida del M° P. Rossi, presso l’ Istituto Musicale R. Franci di Siena.

Svolge intensa attività concertistica come solista ed in formazioni 
cameristiche per importanti istituzioni musicali in Italia. Attualmente 
ricopre il ruolo di Direttore artistico del Meridiano Festival. Dal 2016 
è direttore stabile della O.G.PI Orchestra Giovanile Pisana e 
dell'Accademia Bajazet Ensemble. In qualità di allievo e assistente 
alla direzione d’orchestra del M° Valentini ha collaborato a 
produzioni operistiche e sinfoniche nei maggiori teatri italiani. Nel 
mese di settembre ha debuttato come direttore d'orchestra a 
Ravenna in occasione del Festival Dante con l' Orchestra Città di 
Ferrara.

Violino e viola: M° Adelaide Shllaku
Adelajde Shllaku violinista e violista, inizia gli studi all'età di 5 anni 
in violino e dall'età di 8 anni comincia i primi concerti da solista con 
un repertorio che varia da Accolay, Vivaldi, Mendelson, Paganini ...

Si diploma in violino nel 1996 e in viola nel 1997 con il massimo dei 
voti e la lode. Ottiene un secondo premio al Concorso Vittorio Gui 
nel 1994 e il primo premio con la giovanile albanese.  Ha collaborato 
e collabora tuttora  con vari Direttori d'Orchestra tra i quali Gianni 
Ciko, Giacomo Loprieno, Massimiliano Piccioli, Zubin Mehta e con 
la Tuscany Synphony Orchestra e l’Ensemble Synphony Orchestra   
si esibisce, come violinista e violista, in varie recite liriche e 
contemporanee come  Tosca, Turandot, Barbiere di Siviglia, Harry 
Poter, Frozen, Final Fantasy, etc.. 
 



Pianoforte: M° Giovanna Lorieri
La pianista Giovanna Lorieri, si è diplomata col massimo dei voti al 
Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, e si è perfezionata sotto la 
guida della grande pianista Rossana Bottai. Intrapresa la carriera 
concertistica, è risultata vincitrice di importanti competizioni 
pianistiche (tra gli altri, “Città di Genova”; “Città di Roma”; “Coppa 
Pianisti d’ Italia” - Osimo; “Camillo Milano”- Savona). Specializzata in 
didattica per qualsiasi fascia di apprendimento (dai due anni di età, 
�no ai corsi avanzati), vanta una pluriennale esperienza di 
insegnamento, con decine di allievi condotti al Diploma (o Laurea) 
di Pianoforte, che a loro volta hanno intrapreso, con successo, una 
brillante carriera concertistica e di insegnamento, e oltre trecento 
primi premi, molti dei quali assoluti, vinti nei più prestigiosi Concorsi 
pianistici, nazionali ed internazionali.
Tra i principi basilari sui quali si fonda il suo pianismo (e per 
conseguenza, la didattica), sono una minuziosa cura del fraseggio, 
dello stile interpretativo tipico delle varie epoche e autori, e la 
ricerca di una tavolozza sonora quanto più variegata possibile, 
risultante di una perfetta padronanza tecnica che non sia incentrata 
sulla mera digitalità -causa di rigidità e tensioni negative- ma che, 
sempre, si rifaccia all’uso e alla gestione costanti del peso del 
braccio.

Canto lirico e moderno: M° Michela Galinella
Michela Galinella, mezzosoprano, ha conseguito, nel 1995, il 
Diploma di Laurea in Canto Lirico presso il Conservatorio G. Verdi di 
Torino dando inizio, da quel momento in poi ad una lunga attività 
come cantante e artista del coro, presso numerosi teatri d’opera in 
Italia e all’estero.

Da alcuni anni svolge attività didattica/musicoterapica, spaziando 
dall’insegnamento del canto e della tecnica vocale, alle lezioni di 
didattica musicale per bambini in età prescolare. Inoltre si occupa di 
laboratori collettivi di vocalità , veri e propri percorsi di gruppo in cui 
guida i partecipanti in un percorso di consapevolizzazione delle 
possibilità espressive e comunicative della propria voce con lo 
scopo di entrare maggiormente in relazione con se stessi e di 
migliorare la propria capacità di interazione con gli altri. Il canto 
diviene un vero e proprio strumento di benessere in cui dimenticare 
ansie e stress.

Sax: M° Nicola Bellulovich             
Diplomato al Conservatorio G. Puccini col massimo dei voti unisce 
l’attività didattica ad una intensa attività artistica fondando il 
gruppo folk “In vino veritas” con quale intraprende un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero e collabora inoltre con Alessandro 
di Puccio, A.Fabbri, la Eso Orchestra , i gruppi Bandeleum e Forasteri in 
concerti in tutta Italia. Incide registrazioni come sassofonista e 
�autista in varie formazioni: tra i più recenti l’album “Baccabundi” e 
“Ludicantiga”  con il gruppo In vino veritas.



L’o�erta formativa
CORSI ANNUALI 
Pianoforte principale, Pianoforte complementare, Repertorio per due pianoforti, Musica 
da camera con o senza pianoforte, Chitarra classica, acustica ed elettrica, Canto lirico e 
moderno, Coro, Violino, Viola, Sassofono, Flauto traverso, Fisarmonica, Composizione, 
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, Armonia e Analisi, Storia della musica.

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 cerebrali 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, a�rontando il repertorio classico e moderno �no alla 
musica pop.

Corsi Pre Accademici: Preparazione agli esami di Certi�cazione di 1 - 2 - 3 livello e 
ammissione al triennio nel Conservatorio.

Corso per adulti: Percorso formativo aperto a chiunque desideri divertirsi con la musica 
senza alcun limite di età.

PROGETTI, LABORATORI E WORKSHOP 

Perfezionamento e a�ancamento: seguito dal M° Menchini e rivolto agli allievi interni 
ed esterni che desiderino approfondire o perfezionare un particolare programma in 
previsione di audizioni, concorsi o concerti. Vengono inoltre svolte lezioni di studio di 
a�ancamento per allievi esterni che frequentano Scuole a Indirizzo Musicale o 
Conservatori Statali.

La Musica Piccina: percorso giocoso di avvicinamento all’a�ascinante mondo dei suoni. 
Lo scopo di questo corso è quello di aprire, sensibilizzare, anche i più piccoli alla musica 
o�rendo loro una possibilità di sviluppo cognitivo molto importante (M° Galinella).

Benesser voce: le radici della voce. Percorso di esplorazione dell’elemento sonoro/vocale: 
è un viaggio attraverso la propria voce e le emozioni legate alle sue potenzialità 
espressive: la voce diventa uno strumento di riequilibrio e benessere (M° Galinella)



Acoustic Sound:  
Progetto per gli studenti di chitarra e di altri strumenti ideato e curato
dal Maestro Alessandro Raspolini. Negli anni questo progetto 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.

Ideare un cd:  
Progetto  seguito dal  Maestro  Oliviero  Lacagnina e  dal Maestro  Luana Menchini
Menchini rivolto  a 6 allievi scelti fra i migliori pianisti che suoneranno alcuni brani 
appositamente composti per la Scuola di  Pianoforte dal Maestro Oliviero Lacagnina
e raccolti successivamente dal compositore stesso in uno  spartito al quale si allegherà
un cd professionale con le incisioni degli allievi  del progetto.

Laboratori Di CONCERTO e In CANTO del M° Diego Terreni.
il laboratorio Di CONCERTO è �nalizzato alla formazione di un’orchestra con allievi
e docenti dell’Accademia per confrontarsi con la meravigliosa esperienza del 
fare musica insieme. Studio e divertimento uniti in una delle pratiche musicali più 
formative, utili ed appaganti.
Il laboratorio In CANTO è �nalizzato alla formazione di un coro con allievi e docenti 
dell’Accademia. E’ aperto anche ai genitori degli allievi, per una esperienza condivisa 
unica.
CANTARE INSIEME un’attività utile ai giovani allievi e un’occasione per stare insieme 
divertendosi.

L’Art de toucher le clavecin: 
Workshop di introduzione al clavicembalo, a cura del M° Marco Montanelli. 
Una parte importante del repertorio pianistico a�onda le radici nell’epoca barocca 
o ancor prima: in questa iniziativa didattica, che si svolgerà nella modalità della Master 
Class, gli allievi avranno modo di sperimentare la pratica alla tastiera del clavicembalo, 
secondo prassi e criteri storicamente informati.



Accademia convenzionata con

Per informazioni e iscrizioni:
tel 348.3177289 - 388.4462801

www.accademiadelleartimusicali.it
info@accademiadelleartimusicali.it

Come raggiungerci
Via Variante Aurelia 115 bis - Sarzana

(dietro Mc Donald’s) sopra negozio “GS Scampoli”
ampio parcheggio di fronte all’edificio

Istituto Superiore
di Studi Musicali
Pietro Mascagni

Livorno

negozi convenzionati: MusicStore - La Musica - Biso - Resta


