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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Appen musiziert, Hobby c’è 
 
In marzo si è svolto in Germania i l  festival Appen musiziert, un 

evento durante i l  quale si raccolgono fondi in favore dei bambini 

con gravi malatt ie. Quest’anno sono stati raccolt i oltre 4,5 mil ioni 

di euro. Hobby ha fornito le caravan per ospitare le star. 

 

Fockbek, apri le 2012 - Dal 1990 ad oggi hanno partecipato al “Festival 

Appen musiziert” celebrità nazionali ed internazionali. A questa ultima kermesse 

hanno risposto all’invito star del calibro di Patrick Swayze, Mary Roos, una delle 

più famose cantanti tedesche, Simon and Garfunkel Revival Band, l’armonicista 

Michael Shepherd e anche la star internazionale Tony Christie. 

Ma è grazie all’organizzazione di Rolf Heidenberger, che alla fine di marzo si è 

riusciti a raccogliere la ragguardevole cifra di 4,5 milioni di euro che verranno 

utilizzati per finanziare un’associazione per l’assistenza e la cura di bambini 

gravemente malati. 

"Festival Appen musiziert" devolve in beneficienza tutto l’incasso proveniente 

dalle entrate dei singoli eventi, organizzati grazie all’impegno dei molti volontari 

capitanati dal pompiere Rolf Heidenberger ("Man of the Year 2005"). Oggi si 

possono contare più di  4.000 partecipanti per ogni concerto di beneficenza 

organizzato alla “Distelkamp Appener Hall”.  Anche  Hobby ha contribuito a far 

sì che questo concerto si svolgesse nel migliore dei modi: l’azienda di Fockbek 

ha fornito le caravan per ospitare le star durante il concerto. 

Tony Christie intervistato nella Hobby Premium 650 UFf che lo ha ospitato ne 

loda gli allestimenti e la paragona ad un auto di lusso con un letto matrimoniale. 
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La cantante Mary Ross, ospitata in una Hobby Premium 440 SFr è rimasta 

stupita dal sapiente uso dello spazio e dal ricco equipaggiamento.  

"Siamo lieti che le stelle ospitate sulle nostre caravan si siano trovate a loro 

agio e siamo altresì felici di aver partecipato a questo importante progetto di 

sostegno” spiega Thomas Neubert, Marketing Manager di Hobby Caravan. 
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