
Il flauto Suzuki al  falautcampus  in Salerno 
 

 
                                                                                                                      

Falaut Campus è una delle poche realtà mondiali che riunisce 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 e le Masterclass di flautisti di fama internazionale impreziosiscono l’esperienza didattica e danno vita a 

scambi d’informazione e culturali grazie al linguaggio unico della musica. 

 

7,8,9 agosto 2018 
Tre giorni per studenti di flauto con metodologia Suzuki per tutti I livelli. 

Le attività inizieranno la mattina del 7 e termineranno la sera del 9 agosto. 
Lezioni individuali e di gruppo, Orchestra di flauti, Masterclasses, Concerti, esperienza Falaut Campus. 

Insegnanti, Marco Messina, Chiara Coppola, Marianna Bovini, Eugenio Termine, Martina Cennamo. 
Insegnante special guest 2018, SARAH HANLEY (Inghilterra) 

 
Il costo del Corso, comprensivo di quota di iscrizione e frequenza, è di 180,00 euro 

 
Il Falaut Campus, giunto alla sua ottava edizione sarà nuovamente ospitato nella prestigiosa Università degli Studi 
di Salerno, una location dotata di oltre 500 posti letto, diversi punti di ristoro, oltre 100 aule, sale conferenze e un 

Teatro di 350 posti. Situata a cinque minuti dalla suggestiva Costiera Amalfitana, trenta dalla storica Pompei e 
quarantacinque dall’affascinante città di Napoli.  

Negli alloggi dedicati agli studenti e le famiglie costi a partire da 15 euro per notte, pasti a 8 euro. 
 

L’esperienza dello scorso anno, 2017, è stata meravigliosa per tutti, piccoli, grandi, genitori, insegnanti.  
La possibilità di poter svolgere le proprie lezioni in un ambiente decisamente favorevole ed assistere liberamente 

a Masterclass, Seminari e Concerti di grandi flautisti ha arricchito e motivato la scelta di tutti. 
 

                             
  8 agosto 2017                                                                 9 agosto 2017                                                               10 agosto 2017 
 Il gruppo Suzuki con Francesco Loi                            Il gruppo Suzuki con Jean Cloud Gerard               Il gruppo Suzuki con Adriana Ferreira 

 
Gli insegnanti e gli studenti interessati possono contattare il referente del dipartimento Flauto Suzuki presso il 

falaut campus: Marco Messina, via e mail, marcomess@libero.it 

 
http://www.falautcampus.it 

https://www.facebook.com/falaut.campus 
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