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Chi siamo
L’Accademia dell’Ancia è una giovane realtà, nata di recente nel comune di Belvedere Marittimo
(CS) per volontà di Carmine Sangineto, giovane musicista calabrese. La scuola di musica è l’unica
presente in “loco” fondata per valorizzare il territorio, con l’opportunità di promuovere la cultura
musicale non solo nel paese ma su tutta la costa tirrenica. L’obiettivo ambizioso, è quello di offrire
agli allievi di ogni età e provenienza una formazione artistica di alto livello nel campo della musica
e per raggiungerlo, Carmine Sangineto si avvale della collaborazione di professionisti, un Team
docenti altamente qualificato per l’insegnamento dei tanti corsi attivi. L’Accademia dell’Ancia si
occupa di percorsi educativo-didattici musicali, attività ludico-didattiche musicali per i più piccoli,
promozione della musica con progetti vari ed interessanti, sensibilizzazione dell’inclusone delle
persone con disabilità attraverso percorsi musicali studiati ad hoc.

Attività
11 Ottobre 2021 Accademia dell’Ancia è partner ufficiale di Radio One Scalea, nasce una
collaborazione per il progetto musicisti “In Riviera dei Cedri” i quali possono avvalersi dello
studio di registrazione Phoné, sito all’interno della scuola di musica per le dirette radio.
Stagione estiva 2021 MUSICHIAMOCI Summer Edition, laboratorio di propedeutica musicale
basato su un approccio educativo-didattico semplice e versatile, organizzato dalla scuola per
avvicinare i bambini fin dalla tenera età alla musica e pensato proponendo attività ritmiche e
melodiche divertenti.
25 Marzo 2021 Laboratorio di Strumenti Musicali, l’Accademia dell’Ancia in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori Comerio di Varese, ha organizzato in modalità online,

un’attività laboratoriale didattico-educativa di strumenti musicali sia nella dimensione tecnica sia
nella dimensione espressiva.
28 Febbraio 2021 nasce il progetto Phoné Recording Studio sito all’interno dell’Accademia
dell’Ancia, punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore. Un nuovo brand che offre
servizi di registrazione innovativi e tecnologici, promozione musicale e uffucio stampa, altresì sala
prove.
22 Dicembre 2020 l’Accademia dell’Ancia partecipa al Bando Fuc 2020 con il progetto dal titolo
“San Valentino parla calabrese” che ha ottenuto la relativa approvazione da parte della Regione
Calabria.
27 Giugno 2020 2° Saggio di Fine Anno (Virtual Version), dopo la didattica a distanza, l’A.A. si
conclude con il concerto a cura degli allievi dell’Accademia dell’Ancia, concedendo loro uno
spazio virtuale con la possibilità di esibirsi in diretta su Facebook.
16 Marzo 2020 Arte Disegno #IOSUONODACASA, l’Accademia dell’Ancia si unisce alla
campagna social con l’invito a chi volesse partecipare di disegnare lo strumento musicale preferito,
premiando la rappresentazione a tema più bella.
29 Febbraio 2020 MasterClass in Fisarmonica Diatonica by Roberto Lucanero musicista ed
etnomusicologo marchigiano, dedicata alla antica cultura popolare del Saltarello abruzzese.
14 Gennaio 2020 Laboratorio - L’autismo Incontra la Musica, organizzato dalla scuola in cui la
pratica musicale è pensata come elemento di integrazione di alcuni bambini con sindrome autistica,
con l’obiettivo di facilitare abilità comunicative e sociali all’interno del gruppo.
22 Dicembre 2019 Concerto di Natale a cura degli allievi dell’Accademia dell’Ancia, momenti di
musica e socialità, presso Museo del Mare, Belvedere Marittimo (CS).
22 Novembre 2019 Laboratorio – Suono Anch’io per l’Inclusione sociale dei disabili, organizzato
dalla scuola come un’importante occasione per incontrarsi attraverso il linguaggio dei suoni nella
relazione con altri partecipanti che diventa crescita culturale e sociale.
23 Ottobre 2019 Musichiamoci – Illuminiamo il Futuro, l’Accademia dell’Ancia aderisce alla
campagna ”Italia Illuminiamo il Futuro” un’iniziativa nazionale promossa da Save the Children
per dare educazione, opportunità e speranza ai bambini che vivono in povertà in Italia.
05 Ottobre 2019 Happy Birthday Accademia dell’Ancia, prima candelina ad illuminare
l’ambizioso progetto di Carmine Sangineto, un’importante momento di condivisione tra
festeggiamenti e intrattenimenti musicali.
02 Agosto 2019 Musichiamoci - Summer Edition presso Lido Stella del Mare, progetto
musicale organizzato dalla scuola in un ambiente naturale tra paesaggio e suoni per imparare la
musica divertendosi.
30 Giugno 2019 Saggio di Fine Anno Accademico a cura degli allievi dell’Accademia dell’Ancia
presso Anfiteatro Comunale di Belvedere Marittimo (CS).

14 Maggio 2019 Laboratorio Musicale Espressivo per i Disabili, organizzato dalla scuola per
offrire opportunità musicali-ludico espressive nell’esperienza di gruppo, e favorire ai diversamente
abili di comunicare attraverso un linguaggio universale, in un’atmosfera di animazione ed
educazione alla musica.
10 Aprile 2019 MasterClass by Alexet Khromov, l’Accademia dell’Ancia vanta la presenza di un
maestro di fama internazionale, come approfondimento culturale e musicale nell’ambito della
fisarmonica, alla luce dell’esperienza maturata nella tradizione russa.
31 Marzo 2019 Workshop by Mattia Salemme, dedicato al perfezionamento della tecnica di
pianoforte.
24 Febbraio 2019 MasterClass by Alessandro Gaudio, dedicata alla valorizzazione della
fisarmonica diatonica con la presentazione di tecniche all’avanguardia.
20 Gennaio 2019 Musichiamoci - laboratorio di propedeutica musicale, dedicato ai bambini di
età compresa tra i 4 ed i 6 anni, l’intento è quello di creare un contatto con il mondo dei suoni e
degli strumenti, finalizzato a sviluppare la sensibilità musicale.
23 Dicembre 2018 Christmas is Coming - laboratorio sulla metodologia didattica e Christmas
Party con Babbo Natale, attività e giochi musicali a tema con il Natale, pensato come spazio di
intrattenimento educativo per sviluppare competenze e abilità in musica.
21 Novembre 2018 Laboratorio - Giochiamo con i Suoni, dedicato ai bambini in età prescolare
per stimolare curiosità, imparare ad ascoltare i suoni e sviluppare la musicalità.
23 Settembre 2018 Inaugurazione dell’Accademia dell’Ancia, ospite della serata per l’occasione
Mario Nuziante. Un’apertura emozionante con un giovane talento calebrese.

