
  
 

 
 

Lu, 01.04.2019 
ore 20:00 

 
 
 
 
 

Ma, 02.04.2019 
ore 20:00 
ore 19:15 introduzione 

 
 
 
 
 

Lu, 08.04.2019 
ore 16:30 

 
 
 
 
 

Lu, 08.04.2019 
ore 20:00 

 
 
 
 
 
 

Ma, 09.04.2019 
ore 20:30 

 
 
 
 
 

Me, 10.04.2019 
ore 19:30 discussione 
ore 20:00 film 

 
 
 

Sa, 13.04.2019 
ore 10:00 
 
 
 
 
 
 
 

Do, 14.04.-Sa, 
20.04.2019 
Giornata intera 
 
 
 

Lu, 22.04. 
ore 18:00  

 
 

Ve, 26.04.-Me, 
01.05.2019 
Giornata intera 
 

Lu,13.05.-
Me,15.05.2019 
Giornata intera 
 
 

 
 

Becoming Astrid (in lingua tedesca) 
Quando Astrid Lindgren fu molto giovane, accadde qualcosa che la colpì profondamente. Tale evento, tanto 
miracoloso quanto calamitoso, ha finito per forgiare tutta la sua esistenza e a farla divenire una delle scrittrici 
che più ha segnato l'epoca moderna con i suoi romanzi e con le sue avventure di Pippi Calzelunghe. 
Nonostante la giovane età, le aspettative sul suo conto e la rigida educazione religiosa, Astrid ha deciso di 
liberarsi dalle norme della società e di seguire il suo cuore. 
Organizzatore: Filmclub 
 

Tschik (teatro in lingua tedesca) 
ll quattordicenne Maik proviene da una famiglia apparentemente benestante, ma segretamente distrutta ed 
insolvente. Come outsider noioso, non è stato invitato alla festa di compleanno della sua attraente ed amata 
compagna di classe Tatjana. Il suo nuovo compagno di classe Andrej Tschichatschow, brevemente chiamato 
"Tschick", che come lui vive in condizioni trascurate e non è stato invitato alla festa, invita Maik a guidare con 
una Lada "presa in prestito". Senza piano ne bussola, i due intraprendono un viaggio avventuroso attraverso 
la provincia della Germania orientale. Durata: circa 2 ore, 10 minuti, senza pausa. 
Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut 
 

Film per bambini: “Lola auf der Erbse” (in lingua tedesca; adatto per bambini sopra i 8 anni) 
Lola, undicenne, vive con sua madre Loretta sull'idillica casa galleggiante “pisello”. Dalla scomparsa di suo 
padre, due anni addietro, è fuggita verso un mondo immaginario e sta lentamente diventando un outsider 
della classe. Anche con Kurt, il nuovo fidanzato di sua madre, non riesce a mostrare affetto. Il vecchio 
capitano Solmsen è l'unico con cui Lola si confida. Poi fa amicizia con il suo nuovo compagno di classe, 
l’emarginato Rebin. Ma Rebin ha un segreto. 
Organizzatore: Filmclub Bressanone 
 

Maudie (in lingua tedesca) 
Canada negli anni '30. Everett Lewis vive come magliaro in pensione sulla costa orientale. Quando decide di 
assumere una governante, solo Maud Dowley risponde al suo annuncio. Maud soffre sin dall’infanzia di una 
grave forma di artrite, zoppica e le sue mani sono storpiate. Maud vuole evolversi nella sua creatività e nella 
sua passione, la pittura. I suoi primi colori ad olio li riceve regalati da Everett, che ben presto riconosce che 
Maud come governante non vale molto. Invece di pulire, dipinge l'intera casa con immagini colorate, 
suscitando sempre di più i sentimenti di Everett. 
Organizzatore: Filmclub 
 

Aterballetto 
Capace di esplorare le più diverse espressioni del linguaggio coreografico contemporaneo, applaudito nei 
principali palcoscenici dei più importanti teatri e festival internazionali, Aterballetto, compagnia fondata nel 
1979, si è imposto nel corso degli anni come la prima realtà stabile di balletto al di fuori delle fondazioni 
liriche. In questa occasione, Aterballetto propone una serata composta da due coreografie, Upper East Side 
(coreografia Michele Di Stefano) e Rain Dogs (coreografia Johan Inger). 
Organizzatore: Teatro Stabile di Bolzano 
 

Bolzano Film Festival Bozen on tour – Der Trafikant (in lingua tedesca) 
Il Filmclub sezione Bressanone quest'anno partecipa al Bolzano Film Festival Bozen mostrando il film “Der 
Trafikant”. Il diciassettenne Franz si trasferisce a Vienna per lavorare come apprendista in una tabaccheria. 
Qui incontra Sigmund Freud con il quale instaura una bella amicizia. Sarà a lui che chiederà un consiglio 
quando si innamorerà della ballerina Anezka. 
Organizzatore: Filmclub 
 

Incontro informativo “Cultural Care Au Pair” (in lingua tedesca) 
Gli incontri informativi sono un modo divertente e gratuito per ottenere informazioni più dettagliate sul nostro 
programma! Incontrerai i rappresentanti locali Cultural Care che risponderanno a qualsiasi domanda sulla vita 
da au pair negli Stati Uniti. Gli incontri durano tipicamente intorno alle due ore e, quando possibile, includono 
anche una presentazione da parte di ex ragazze alla pari incentrata sulla loro esperienza individuale 
all’interno del programma. I nostri meeting sono a porte aperte, gratuiti e non sono vincolanti. Siete i 
benvenuti a partecipare con gli amici o familiari. Per giovani da 18 a 26 anni.  
Organizzatore: Cultural Care srl 
 

52. congresso internazionale di formazione pediatrica 
Ca. 500 pediatri provenienti dalla Germania partecipano al congresso internazionale che annualmente si 
svolge a Bressanone. Una manifestazione di grande tradizione e di grande importanza nel calendario 
congressuale dell’Alto Adige. Organizzatore: Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit 
des Kindes und Jugendlichen e.V. 
 

Concerto sinfonico della banda musicale di Funes 
La banda musicale di Funes invita al concerto primaverile. Direzione musicale: Hans Pircher; 
Rappresentante: Christof Petriffer. 
Organizzatore: Musikkapelle Villnöß 
 

Campionati Italiani di scacchi  
I Campionati Italiani di Scacchi a Bressanone prevedono 8 incontri maschili e 4 incontri femminili. 
Organizzatore: Südtiroler Schachbund 
 

Festival dell’acqua – Congresso Nazionale dell’Acqua 
Dal 13 al 15 maggio 2019, il Forum dell'acqua si svolgerà presso il Forum Bressanone. L'evento acclamato in 
tutta Italia è organizzato ogni due anni da Utilitalia, l'associazione di aziende italiane specializzate nel settore 
dei servizi idrici pubblici. Al congresso della durata di tre giorni esperti nazionali ed internazionali, funzionari 
governativi, attori, musicisti e filosofi discuteranno sui cambiamenti climatici e la scarsità d'acqua, acqua e 
sport invernali, lavori e nuove attività previste nell'agenda europea dell'acqua, opportunità dell’ energia 
idroelettrica. Molti altri argomenti interessanti sono sull’ordine del giorno. 
Organizzatore: Utilitalia  
 

Modifiche riservate 

 
 

 
Informazioni: 
http://www.filmclub.it  
Biglietti d’ingresso a partire 
dalle ore 19:30 alla cassa 
serale 
 
 

Informazioni: 
https://www.kulturinstitut.org  
Biglietti d'entrata online ed in 
tutte le filiali Athesia. 
Biglietti rimanenti possono 
essere comprati la sera dello 
spettacolo a partire dalle ore 
19 presso la cassa serale. 
 
 

Informazioni: 
http://www.filmclub.it 
Biglietti d’ingresso a partire 
dalle ore 16:00 alla cassa 
serale 
 
 
Informazioni: 
http://www.filmclub.it 
Biglietti d’ingresso a partire 
dalle ore 19:30 alla cassa 
serale 
 
 
 

Informazioni & prenotazione: 
Teatro Stabile di Bolzano 
Tel. 0471 301 566 
http://www.teatro-bolzano.it  
Biglietteria Teatro Comunale 
info@ticket.bz.it  
 
 

Informazioni: 
Biglietti d’ingresso a partire 
dalle ore 19:00 alla cassa 
http://www.filmfestival.bz.it  
 
 
 
Informazioni: 
Tel: +43 12300090 
Whatsapp: +43 68120788726 
aupair.at@culturalcare.com  
https://www.culturalcare.at  
 
 

 
Informazioni:  
https://akademie-
muenchen.de/J2019/  
 
 

Informazioni:  Prevendita bi-
glietti a partire dal 10.04.2019 
Forum Bressanone  
Tel. 0472 275 588 
http://www.forum-bressanone.com 
 
Informazioni:  
ASV Südtiroler Schachbund 
 
 

Informazioni:  
Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 
info@forum-brixen.com 
http://www.festivalacqua.org  
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