
FRANCESCA MENCHINI 

CURRICULUM VITAE  

Diplomatasi in flauto traverso presso l’Istituto di Musica Pareggiato “R. Franci” di 
Siena, segue corsi di alto perfezionamento tenuti da rinomati solisti quali M. Ancillotti, 
M. Marasco, M. Nastasi e A. Persichilli, sotto la cui guida consegue il diploma di alto 
perfezionamento in flauto presso l’Accademia Italiana del Flauto di Roma. Ha 
frequentato il Biennio Superiore Sperimentale di II Livello presso l’Istituto di Musica 
Pareggiato “R. Franci” di Siena, sotto la guida del M° L. Tristaino e si è laureata al 
Biennio Superiore Abilitante per la ex A077, presso il Conservatorio di musica di 
Perugia. Ha frequentato i corsi Orff-Schulwerk (base, intermedio e avanzato) e i corsi di 
Musica in Culla presso la Scuola popolare di musica Donna Olimpia di Roma, tenuti da 
G. Piazza, C. Paduano, M. Sanna, A. Conrado, F. Ferrari, P. Anselmi e B.M. Bolton. 

Dal 1995 ha collaborato con il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, 
all’interno del quale ha eseguito, con vari ensemble, prime assolute di Boccadoro, 
Bossero, Campogrande, Coggiola, D’Amico, Galante, Glanert, Taglietti e Vanneschi ed 
alcune prime italiane.    

Ha collaborato e collabora con varie orchestre: i Solisti di Perugia, “Rinaldo 
Franci” di Siena, Orchestra Sinfonica di Lviv (Ucraina), Orchestra dell’International 
Opera Theatre di Philadelphia, la Jugend Sinfonieorchester di Zurigo, Arcadia Wind 
Orchestra. 

Ha fatto parte della band del chitarrista e compositore Battista Lena, tenendo 
concerti nei maggiori teatri e più importanti festival jazz europei, a fianco di musicisti 
quali E. Rava, G.P. Casati, G. Mirabassi, E. Pietropaoli, M. Di Leonardo, ed altri, 
nell’ambito dei progetti Banda Sonora e Mille Corde, e partecipando alla realizzazione 
della colonna  sonora del film Il guerriero Camillo del regista C. Bigagli, e del CD I 
Cosmonauti Russi, entrambi con musiche di Battista Lena. 

Svolge attività concertistica con vari ensemble da camera.  
E’ titolare della cattedra di Flauto traverso presso la Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi di Chiusi, alla direzione della cui 
orchestra Young Band ha vinto vari primi premi assoluti in concorsi nazionali e 
internazionali per orchestre scolastiche. 

 Insegna flauto presso la sede di Chiusi dell’Istituto musicale Bonaventura Somma 
di Chianciano T. 

È laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di 
Firenze.  
  

  


