Workshop Suzuki

Docenti

21 Aprile – 23 Aprile 2023

Violino:

Flauto:

Programma
Juan Carlos Navarro (Spagna)
Ottavia Guarnaccia (Italia)
Peter Nys (Belgio)
Veerle van Gorp (Belgio)
Marco Messina (Italia)
Eugenio Termine (Italia)

Violoncello: Regina Fuentes Gimeno (Spagna)
Daan de Vos (Belgio)
Brendan Conroy (Paesi Bassi)

Per informazioni e domande, scrivete pure a:
biezenmortel@suzukimuziek.nl
Monique Dowgwillo & Laura Keuzenkamp,
A nome di tutta l’Associazione Suzuki dei Paesi Bassi

16:00 - 17:30
17:30 - 18:45
19:00
21:00

Arrivo
Cena
Play together (suonare insieme)
Attività serali

Sabato & Domenica
Lezioni di gruppo, masterclass, CML, concerto
dei solisti, attività serali per i genitori

Carissimi studenti, genitori e insegnanti,
Dopo il grande successo dello scorso Aprile
2022, siamo lieti di annunciare che la
prossima primavera organizzeremo
nuovamente un workshop di più giorni presso
il monastero “De Beukenhof” a Biezenmortel.
Avremo con noi degli insegnanti fantastici e
speriamo davvero di rivedervi tutti il prossimo
Avrile 2023!

Venerdì

Domenica
Concerto finale

Iscrizioni/Sconto per prenotazione
anticipata (Early Bird)
Le iscrizioni sono aperte presso:
www.suzukimuziek.nl/biezenmortel
Per le iscrizioni e relativi pagamenti effettuate
entro il 31 Dicembre 2022, si ha diritto ad uno
speciale sconto (Early Bird). Per le iscrizioni
pervenute dopo tale data, si applica la quota
intera. Ci si può iscrivere entro il 12 Marzo
2023.
I bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età
devono essere accompagnati da un genitore. I
ragazzi che abbiano più di 14 anni possono
venire da soli.

Pre-Twinklers, Little Birds e
fratellini/sorelline più piccoli
Anche gli studenti giovanissimi e i fratellini e
sorelline più piccoli troveranno il loro spazio
dedicato nel notro workshop. Potranno
partecipare sia alle lezioni di
gruppo che alle lezioni del
“Childrens’ Music Laboratory”,
un programa che coltiva in
maniera ludica e divertente le
capacità motorie dei bambini.

Masterclass
Per gli studenti a partire dal Libro 3 in su, c’è
la possibilità di ricevere una Masterclass
individuale. Il costo extra per la lezione
individuale è di €30 per studente. Esiste un
numero limitato di posti disponibili.

Concerto dei solisti
Nella giornata di sabato si svolgerà un
concerto dei solisti. Tutti gli studenti, dal Libro
1 in poi, possono iscriversi e partecipare.
Per fare richiesta di partecipazione al
concerto, è necessario mandare una
registrazione video del pezzo che si vuole
eseguire entro il 19 Febbraio 2023 a
biezenmortel@suzukimuziek.nl
Poiché il numero di posti disponibili è limitato,
verrà fatta una selezione sulla base dei video
pervenuti, così da creare un programma vario
e piacevole per tutti.

Quote di partecipazione
Early Bird/Quota dopo il 31 Dicembre 2022
Allogio
Adulto
Bambino 8+
Bambino 8-

€165/175
€160/170
€115/125

(include 2 notti con cena, colazione e pranzo, caffè e tè
illimitato per gli adulti)

Lezioni
Lezioni di gruppo
Pre-Twinkle
Masterclass
Sconto 2o figlio
Sconto 3o figlio

€100/110
€45/50
€30/35
€10/10
€20/20

Uditori

€55/60

(Insegnanti Suzuki/
Persone interessate)

Sponsor/Sussidi
Un workshop Suzuki comporta sempre molte
spese. Vorresti contribuire a questa iniziativa?
Saremmo molto grati per qualsiasi tipo di
contributo. Che sia un aiuto pratico durante i
giorni del workshop o un contributo
finanziario (a partire da €50). In cambio,
saremo lieti di inserire un annuncio
pubblicitario o il logo dell’azienda
nell’opuscolo del workshop.

