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                                                                                                                     di  Marco Messina 

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. 

Cosa abbiamo fatto? 

Dipartimento Flauto con Metodo Suzuki 8,9,10 agosto 2017 
Tre giorni per studenti di flauto con metodologia Suzuki per tutti I livelli. 

Lezioni individuali e di gruppo, Orchestra di flauti, Masterclasses, Concerti, esperienza Falaut Campus. 
Insegnanti: Marco Messina (referente), Martina Cennamo, Chiara Coppola, Elisabetta Pasquinelli. 

 

8 Agosto 

 
Il gruppo Suzuki con Francesco Loi (Gala Concert) 

 https://www.facebook.com/falaut.campus/videos/1140819486051783/ 
 

9 Agosto 

 
Il gruppo Suzuki con Jean Cloud Gerard (Masterclass) 

http://www.falautcampus.it/en/docenti/masterclass/jean-claude-gerard/ 

https://www.facebook.com/falaut.campus/videos/1140819486051783/


10 Agosto 

 
Il gruppo Suzuki con Adriana Ferreira (Masterclass) 

https://www.facebook.com/falaut.campus/videos/1141469999320065/ 

 
 
 
 
 

 
 

 
Il gruppo Suzuki apre il Concerto serale di Salvatore Vella, Enzo Caroli, 

Hyunim Yoon, Barthold Kuijken, Lucia Rizzello. 
 

https://www.facebook.com/falaut.campus/videos/1141469999320065/


 
Il gruppo Suzuki con Barthold Kuijken and Lucia Rizzello (concerto serale) 

https://www.facebook.com/falaut.campus/videos/1141514492648949/ 

 
 
 
 

La prima esperienza al falautcampus di Salerno è stata meravigliosa per tutti, piccoli, teenagers, 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.  
I servizi per il Campus sono ottimi. 

Ci sono più edifici del Campus, tutti climatizzati, dedicati alla musica con tantissime aule per le lezioni, 
un auditorium per le masterclass e le conferenze dei docenti. 

C’è un teatro con 500 posti a sedere per i concerti. 
Ci sono due mense e molti alloggi per gli studenti e le famiglie. 

 
 

Cosa vorremmo fare? 

Noi vorremmo consigliare la partecipazione al Campus. 
Il Campus è aperto e disponibile ad accogliere insegnanti e studenti di flauto Suzuki da ogni parte del 

mondo. 
Il falaut campus 2018 si svolgerà il prossimo anno presumibilmente nella prima  

parte del mese di agosto. 
Gli insegnanti e gli studenti interessati possono contattare il referente del dipartimento Flauto Suzuki, 

Marco Messina, via e mail, marcomess@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.falautcampus.it 
https://www.facebook.com/falaut.campus 
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