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17 Luglio - 22 luglio 2017 

Sanremo, Italy - Grand Hôtel des Anglais 

Salone Le 13or Templier  

  

 

Bertrand GRuss Paris 
in collaborazione con Flying Music 

 col patrocinio dell' ISPAC 

e del V.E.O.S.P.S.S. 

 

  VACANZA STUDIO  
Una settimana di vacanza 

per la famiglia a Sanremo Hotel 4 stelle 

 con Corso di Teatro Musica Voce 

 per i bambini dai 7 ai 14 anni 

6 giorni, 5 notti al Grand Hotel Des 

Anglais, Salone Le 13or Templier  

Corso dal martedì al venerdì 

 3 h dalle 10h alle 13h 

Camera tripla, pernottamento con 

colazione,  2 adulti e un  bimbo più 

corso di Teatro 920euro 
 

 

 
Bertrand GRuss Paris  

Presidente Maria Silvestrini  

33, rue de Richelieu 75001 - Paris (FR)  

centrebertrandgruss@gmail.com   

 

Bertrand GRuss Sanremo  
Presidente Carla ZANESI  

Corso Imperatrice 73 

Sanremo (IM) Italy 

sanremobertrandgruss@gmail.com  

 

Bertrand GRuss San Diego  
Presidente Rosario Monetti  

4922, Maidn Lane, La Mesa, CA 

91942 San Diego (USA)  

bertrandgrussandiego@gmail.com 

http://centrebertrandgruss.com 
 
 

  
Per iscriversi richiedere il modulo a: 

 

 centrebertrandgruss@gmail.com   
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Silvia Bragonzi 
 Silvia è scrittrice e drammaturga, premiata 

con diversi prestigiosi riconoscimenti, fu scelta 
per rappresentare le giovani promesse 
internazionali per l’ Expo 2015. Ha insegnato 
in Università a Milano per anni. Collabora con 
la Bertrand GRuss nei corsi e seminari di 
formazione nelle scuole primarie e secondarie. 
I suoi testi sono rappresentati in teatro in 
Italia e in Francia. Sta scrivendo con la figlia 
Sofia Lavinia Bettina una favola dedicata al 
mondo dei bimbi per una importante 
Produzione cinematografica. È la direttrice 
Bertrand Gruss Drama  
 
 

JENNI DE CESAREI  

 

 

Jenni De Cesarei  
Jenni è un attrice italiana e  doppiatrice.  
Insegna recitazione a bambini, ragazzi e adulti 
 dal 2000 presso il Teatro Litta di Milano e presao il C.T.A di 
Milano Lavora come doppiatrice e speaker dal '97 presso gli 
studi di doppiaggio e di registrazione milanesi. Lavora per la 
RAI , Mediaset, MTV e Sky prestando la propria voce per 
cartoni animati, film, telefilm, sitcom, documentari , video 
games ecc, Attiva in teatro ha lavorato in diverse produzioni, 
ha creato un duo comico con grande apprezzamento dei 
media, della critica e del pubblico.  
 

 

 

Maria Silvestrini 
Maria è pianista accompagnatrice presso il Conservatoire 
della Region Parisienne, ha lavorato per diversi corsi, stages e 
atelier rivolti ai bambini e ai ragazzi, dal 2010 al 2013 ha 
lavorato in veste di accompagnatrice per diverse classi di 
Comédi Musicale presso il Centre de Danse du Marais, e con 
la Bertrand Gruss collabora nei corsi “ Piano comedie” e di 
teatro. È la direttrice Bertrand GRuss Paris  

Diego Bragonzi Bignami 
Diego è attore, regista e cantante lirico  
Internazionale Ha vinto nel 2007 il Liric Grammy Awards in 
America ( Oscar della musica), e nel 2014 presso l’ 
Assemblea di Francia il premio ‘Formazione per tutti’. Nel 
2017 gli è stato riconosciuto il premio alla carriera 
internazionale ‘L.Centra’ a Venezia. È fondatore della 
Bertrand Gruss International Production con sede a Parigi e 
9 filiali tra Italia, Francia e USA. Insegna da 20 anni canto e 
recitazione in diverse accademie e scuole in Itlalia,Francia e 
America. Lavora regolarmente in Europa, Medio Oriente, 
Africa del Nord  
e USA.  

Lavinia Bettina 
Figlia dodicenne di Silvia e nipote di Diego a 4 
anni ha debuttato in teatro con l’ Orchestra 
Giovani diretta dal M° Tambera, con la regia 
dello zio, come protagonista, e poi ha 
interpretato l’ Angelo Bianco in una 
rivisitazione del “ Canto di Natale” con Lucia 
Vasini (Nota attrice teatrale italiana) e con il 
M° Alessandro Lupo Pasini ( pianista, musicista 
italiano).Ha creato a 6 anni per gioco, facendo 
il ritratto dello zio, quello che poi è divenuto 
nel mondo il marchio / logo della Bertrand 
GRuss International.E’ assistente di 
drammaturgia della madre. 

Insegnanti 


