Cari ragazzi!
Suomitaly – international music meeting è giunto alla terza edizione, quest’anno dal 7 al 12 luglio a
Kankaanpää, Finlandia. Accanto ai corsi tradizionali ci saranno nuovi progetti, attività ed insegnanti, grazie
al sostegno del Centro della Promozione Artistica Finlandese. Le iscrizioni si possono fare in internet sul sito
www.suonala.com
Siete tutti benvenuti!
ecco i corsi ed alcune informazioni utili per voi
Masterclass di pianoforte
Adriano Ambrosini
Alberto Nosè
Leonardo Zunica

Conservatorio di Verona “E.F. dall’Abaco”
Conservatorio di Bari “N. Piccinni”
Liceo Musicale Arco Este, Accademia del Pianoforte - Mantova

Costo del corso 250 €
Corsi di strumento
Tutti i corsi di strumento includono musica da camera a volontà!
Pianoforte
Maria Ala-Hannula
Valentina Fornari
Elena Monza

Kankaanpään musiikkiopisto/ Accademia del Pianoforte - Mantova/ Scuola Civica
Musicale “B. Maderna” Verona
Scuola Media Musicale di Lazise, Accademia Musicale “Jacopo Foroni”
Scuola di Musica “G. Sammartini” e “G. Puccini”

Violino/ viola
Eveliina Honkanen
Hanna Raiskio

Kankaanpään musiikkiopisto
Conservatorio di Pori “Palmgren”

Flauto
Ilona Hennen

Kankaanpään musiikkiopisto

Costo del corso 180 €
Corso di musica da camera
5 lezioni da 45’ min
Tutti gli insegnanti, dipende dal complesso. Puoi iscriverti da solo o con una tua formazione
Costo del corso 100 €

Training ritmico
Insegnanti Maria Ala-Hannula & Ilona Hennen
Il Training Ritmico è un attività di interazione tra movimento, musica e canto. E´una materia innovativa che
sviluppa la creatività e l’espressione. Le nostre lezioni prevedono lo studio di ritmi corporei (body percuspiedi, o sul petto o con le gambe.
Nel Training Ritmico si usano anche degli strumenti a percussione come il djembe africano o altri strumenti
più piccoli. Le lezioni sono un momento di movimento creativo e di improvvisazione, con esercizi che sviluppano la coordinazione fra mani e gambe ed esercizi di concentrazione e percezione delle forme musicali.
Non c’è bisogno di esperienza!

simpatica esibizione sul mercato della città. Il corso di Training ritmico è incluso nel prezzo dei corsi di
strumento e musica da camera!
Costo del corso 50 €
Corso di improvvisazione libera
Insegnante Elina Heinonen, Porvoon seudun musiikkiopisto
Il corso si svolge da giovedi a sabato ed è gratuito per tutti i partecipanti dei corsi di strumento e musica
strumenti. Non c’è bisogno di saper improvvisare per partecipare: devi solo avere orecchie e mente aperte!

INFO
Insegnamento
Le lezioni si svolgono da lunedi a venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 16 a Kankaanpään Musiikkiopisto
(Istituto musicale di Kankaanpää), Kankaanpään yhteislyseo (Liceo di Kankaanpää) e Kankaanpääsali (Sala di
Kankaanpää).
Attività
Durante la settimana di Suomitaly sono previsti numerosi concerti sia degli insegnanti che degli allievi. Una gita
fornite nelle prossime settimane.
Alloggio
Gli studenti e gli insegnanti di Suomitaly sono ospitati presso i comodi appartamenti studenteschi dell’Istituto professionale Sataedu che distano circa 800 metri dalla scuola. Gli appartamenti sono forniti di una cucina con il fornello
elettrico e il forno a microonde (piatti, bicchieri ecc.). Ogni appartamento ha due o tre camere e un bagno/doccia
in comune. Gli studenti possono decidere se dormire in camera doppia o singola.
Camera singola
Camera doppia/tripla

110 euro
85 euro
5 euro

per tutta la settimana
per tutta la settimana
per il noleggio della biancheria e asciugamani

Mangiare
Ogni giorno pranziamo dalle 13 alle 14 in ristoranti locali (le possibilità sono tante), il prezzo varia da 7 a 15 euro.
Essendo gli appartamenti forniti di una cucina, gli studenti possono anche decidere di farsi da mangiare in gruppo,
specialmente alla sera (i ristoranti chiudono alle 19 a parte qualche eccezione). Sono previste delle cene organizzate (il prezzo circa 20 euro), di cui avrete informazioni piu avanti.
Il viaggio
Si vola con la compagnia Ryanair scegliendo la rotta Milano (Bergamo) – Tampere. I ragazzi che hanno 16 anni o di
più, possono prenotare i voli da soli, invece i minorenni (meno di 16 anni) devono essere inclusi nella prenotazione
di un maggiorenne. Le date dei voli sono dal 6 al 13 luglio. Maggiori informazioni dal Maestro Leonardo Zunica e
www.ryanair.com. A Tampere ci sarà un autobus confortevole che ci portetà a Kankaanpää in circa un’ora e mezza.
Il costo del viaggio in autobus andata e ritorno è di 25 €.
Iscriviti subito e assicura il tuo posto!
Quota di iscrizione è di 15 euro, tutti saranno associati all’associazione musicale Suonala ry.
Saluti musicali da
Associazione Musicale Suonala
Maria Ala-Hannula, presidente /maria.alahannula@gmail.com / +358503395013
Leonardo Zunica, vice presidente / leonardozunica@gmail.com/ +393201136464

