falautcampus
7 – 11 Agosto 2017
Dal 2011 Falaut Campus è un “Campus Estivo”, dedicato prettamente alla musica e in particolar
modo al flauto.
Una delle poche realtà mondiali che ha riunito e messo d’accordo concertisti, solisti, professori
d’orchestra, costruttori e addetti ai lavori, nel periodo di una settimana accogliendo circa
quattrocento studenti per ogni singola edizione. I concerti mattutini e pomeridiani degli allievi e
quelli serali dei docenti hanno dato vita a scambi d’informazione e culturali grazie al linguaggio
unico della “Musica”.
Falaut Campus è un progetto dell’Associazione Flautisti italiani, Associazione con esperienza
trentennale che opera in ambito organizzativo di eventi musicali su territorio nazionale e
internazionale.
Le finalità del progetto Falaut Campus sono invogliare e alimentare l’amore per la musica e per il
flauto nei giovani, dandogli modo di poter imparare e crescere maturando esperienze significative,
indirizzandoli e mostrandogli il mondo professionale attraverso la conoscenza personale dei più
grandi strumentisti del mondo.
Anche quest’anno ogni iscritto potrà prendere parte alle lezioni quotidiane con un docente
esclusivo, frequentare gratuitamente, come uditore, tutte le altre classi e farsi ascoltare, in orari
concordati, da qualunque altro insegnante presente.
L’evento si svolgerà presso l’Università di Salerno. Dal Falaut Campus si possono raggiungere
facilmente alcune meraviglie, quali la Costiera Amalfitana, Pompei, Paestum, Napoli.
Alcuni tra i docenti ospiti al Falaut Campus 2017: Andrea Oliva, Barthold Kuijken, Jean-Claude
Gérard, Davide Formisano, Paolo Taballione, Anne Catherine Heinzmann, Philipp Jundt, Hyunim
Yoon, Matteo Evangelisti, Francesco Loi, Salvatore Lombardi, Shimizu Kazutaka, Naoko Tanda, Lars
Asbjornsen, …

falautcampus - Suzuki Method Flute Department
8,9,10 august 2017
Tre giorni per studenti di flauto con metodologia Suzuki per tutti I livelli.
Master classes, Lezioni di gruppo, Concerti, Esperienza Falaut Campus
Insegnanti: Marco Messina (referente), Eugenio Termine, Martina Cennamo, Elisabetta
Pasquinelli.
Il Corso inizia il giorno 8 agosto alle ore 11.00 e finisce con una performance pubblica il 10 agosto
alle ore 12.00.
Insegnanti di flauto con metodologia Suzuki saranno i benvenuti per osservare, collaborare,
suonare insieme.
Altre info marcomess@libero.it
Quota unica per l’iscrizione e la partecipazione: 120/00 €
Scadenza per le iscrizioni: 30 Giugno 2017
Info su iscrizioni e accoglienza su: www.falautcampus.it

