
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 3 ° Settimana musicale a Cerro 
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L'associazione Kunterbunt organizza il terzo corso di musica per i propri soci. 
Lo scopo del corso è quello di perfezionare e approfondire le conoscenza musicali 
del proprio strumento e fare musica d'insieme. Inoltre si dedicherà speciale 
attenzione alla preparazione del concorso “Jugend musiziert” che si terrà a 
gennaio 2020 e che comprenderà le categorie: pianoforte e canto solistico, 
musica da camera per 2 o più strumenti ad arco e musica da camera per 2 o 
più strumenti a fiato, senza accompagnamento del pianoforte.  

L'età minima prevista è 8 anni. I docenti saranno quelli dell'associazione 
“Kunterbunt”: Bettina Ruben pianoforte e musica da camera, Charlotte Zeiher, 
pianoforte e canto; Juliane Reiss ed Elia Mariani, violino; Davide Gandino, 
flauto; Manlio Contu, Violoncello.  

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 e massimo di 20 iscritti  e si 
svolgerà dal 26 al 31/8/2019 presso lo “Sportheim” di Cerro sul Lago Maggiore, 
ben noto ai ragazzi delle 5° e 6° classi per le giornate sportive della DSM. 
Cerro fa parte del comune di Laveno Mombello ed è facilmente raggiungibile 
con le Ferrovie Nord. Dalla stazione di Laveno allo Sportheim verrà organizzato 
un servizio navetta. 

Il contributo alle spese per il corso è di 495 € e comprende la sistemazione 
nelle due camerate, la pensione completa, 3-4 ore giornaliere di lezioni di 
musica individuali e di gruppo, le attività di tempo libero e qualche gita nei 
bellissimi dintorni. Per 2 o più fratelli iscritti al corso sono previste 
agevolazioni. 

L'acconto di 150 € è da pagare entro il 31/05/19 presso l'amministrazione della 
DSM o tramite bonifico bancario: “Associazione Kunterbunt ”Banca Prossima, 
IBAN IT15 H033 5901 6001 0000 0152 593 -BIC:BCITITMX 
La scadenza per il saldo di 345 € è il 15/6/19, con le stesse modalità di 
pagamento. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti e il 
corso non avesse luogo, l'acconto versato verrà rimborsato. 

Per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione:  

Bettina Ruben (bettinaruben@hotmail.com oppure +39 338 5244547 e 
Charlotte Zeiher (charlotte.zeiher@libero.it oppure +39 347 0006620). 

 
 

Vereinsheim Spiaggia privata 



Giornata Tipo 

 8.15 Risveglio mattutino (stretching e rilassamento) 

 8:30 Colazione 

 9:00/12:30  Lezione individuale o di gruppo, orari individuali di pratica  

 12:30 14:00  Pranzo e relax 

 14:00/15:30  Lezione collettive di ritmica, ascolti guidati canto corale,  

 prove e orari individuali di studio 

 15:30/19:30 Attività di svago / gite 

 20:00 Cena, durante la sera attività di gruppo 

L’ultimo giorno sarà rivolto alle prove (dalle 9 alle 11) ed al saggio finale che si 
terrà alle ore 12, dedicato ai parenti e amici.  
Dopo il pranzo comunitario si riparte per Milano. 

 

         

Porticciolo di Cerro di Laveno 


