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Operetta: La vie parisienne  
Musica di Jacques Offenbach con la Compagnia Musica Novecento con il direttore M° Stefano Giaroli.  

Organizzatore: Pro Cultura 
 

Concerto sinfonico della Musikkapelle Villnöß 

La banda musicale di Funes invita al concerto primaverile di quest’anno.  
Organizzatore: Musikkapelle Villnöß 
 

Arthur & Claire (in lingua tedesca) 
Arthur decide di raggiungere Amsterdam per l'ultimo viaggio della sua vita, ma lì incontra Claire, una donna 

completamente diversa da lui che gli darà nuova linfa vitale. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Bolzano Film Festival Bozen on tour (in lingua tedesca) 

Nella completa solitudine del luogo, il campanile del vecchio paese di Curon Venosta emerge dal Lago di Resia: 
testimone visibile della terribile tragedia che si abbatté su Curon e Resia nel 1950 quando, a causa della costruzione 

della diga di Resia, i due villaggi furono sommersi dalle acque assieme al paesaggio naturale e culturale unico che li 
circondava. Il film raccoglie le voci degli ultimi testimoni di quella tragedia, di chi ha deciso di rimanere e di chi è 

emigrato e segue il corso dei loro destini: partendo da interviste di testimoni, da materiale fotografico e da riprese 

storiche, si sviluppa da un lato la storia della realizzazione della diga e dall’altro la situazione attuale. Organizzatore: 
Filmclub Brixen 
 

Serata informativa in tedesco: "Schöne neue feste Zähne an nur einem Tag" 

L’implantazione tridimensionale è precisa, veloce e attenta. Referente: Dr. Gernot Obermair,  

Organizzatore: Zahnarztklinik Happy Smile 
 

Concerto primaverile della banda musicale "Peter Mayr Pfeffersberg" 
La banda musicale „Peter Mayr Pfeffersberg“ invita tutti al concerto primaverile di quest’anno sotto la direzione di Reifer 

Bernhard.  

Organizzatore: Banda musicale „Peter Mayr Pfeffersberg“ 
 

Cinema per bambini: Vicky il vichingo (in lingua tedesca) 
Vicky è il figlio del capo di una comunità vichinga proveniente dal villaggio di Flake (situato nella penisola scandinava); è 

un bambino di dieci anni con i capelli rossicci e lunghi fino alle spalle (tanto da essere scambiato spesso per una 

ragazza) e lentigginoso. È molto astuto, sempre curioso ed attento, oltre che estremamente intelligente; navigando 
assieme alla ciurma della nave del suo villaggio segue assieme agli adulti le sorti delle varie spedizioni marine intraprese. 

Consigliato a partire da 6 anni.  Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

The Shape of Water (in lingua tedesca) 

Il visionario Guillermo del Toro racconta una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della Guerra 
Fredda americana (siamo nel 1963) e incentrata su una giovane eroina senza voce. A causa del suo mutismo, l'addetta 

alle pulizie Elisa si sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede 
come un essere incompleto e difettoso, così vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative. Incaricate di 

ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda (Octavia Spencer) si imbattono per caso in un pericoloso 

esperimento governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua. 
Elisa si avvicina sempre di più al "mostro", costruendo con lui una tenera complicità che farà seriamente preoccupare i 

suoi superiori. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Blue Moon. Un omaggio a Billie Holiday di Torsten Fischer e Herbert Schäfer (in lingua tedesca) 

Di Theater in der Josefstadt, Vienna. Regia: Torsten Fischer; scena e costumi: Herbert Schäfer, Vasilis Triantafillopoulos; 
prove musicali: Christian Frank; con: Sona MacDonald, Nikolaus Okonkwo; Live-Band: Christian Franz (pianoforte), 

Herbert Berger (clarinetta/saxofonoflauto), Andy Mayerl (contrabasso), Klaus Pérez-Salado (batteria); senza 
introduzione; durata: 2 ore, con pausa. Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut 
 

Carmen/Bolero 
La nuova produzione della MM Contemporary Dance Company, realtà di eccellenza della danza italiana, porta in scena 

due grandi titoli del repertorio musicale nell’interpretazione di due coreografi italiani, Emanuele Soavi e Michele Merola, 
direttore artistico della compagnia. Si tratta della rivisitazione di due celebri opere musicali, che sono state oggetto di 

rappresentazione da parte di grandi artisti contemporanei. Organizzatore: Teatro Stabile di Bolzano 
 

Non fumatore in 3 ore! (in lingua tedesca) 

Da subito non fumatore – e questo in solo tre ore, con Hypno-Active ® e Peter Phillip Koss.  
Organizzatore: Andreas Hasler Events 
 

Paul Meek: originario britannico & sensitivo (in lingua tedesca) 
Vortragsthema: Die Seele und ihre Abenteuer; Medialer Abend: Persönliche Botschaften aus der geistigen Welt. 

Organizzatore: Paul Meek 
 

Il peso ideale! (in lingua tedesca) 

Raggiungere il peso ideale con Hypno-Active ® e Peter Philip Koss. 
Organizzatore: Andreas Hasler Events 
 

Cinema per bambini: Bamse - Der liebste und stärkste Bär der Welt (in lingua tedesca) 

Quando lecca il miele di sua nonna Berta, l’amabile orso Bamse si trasforma nell’orso più forte del mondo. Con i suoi 

super poteri ed il suo senso per giustizia provvede per legge ed ordine nella sua città natale. Un cinema d’animazione 
con uno dei più popolari eroi svedesi garantisce divertimento per l’intera famiglia! Consigliato a partire da 5 anni. 

Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Vor der Morgenröte (in lingua tedesca) 

Siamo nel 1934 e lo scrittore austriaco Stefan Zweig è al culmine del suo successo: il mondo letterario è ai suoi piedi. Ma 
quando i nazionalsocialisti prendono il potere in Germania, e l'Austria ne subisce prepotentemente l'influenza, a Zweig 

non rimane che la strada dell'esilio. Il suo percorso lo porta dapprima in Inghilterra, dove nel 1938 divorzia dalla moglie 
Friderike, e poi a New York, Buenos Aires e, infine, in Brasile. Mentre tutto il mondo si premura ad ospitarlo, lo scrittore 

vorrebbe tanto tornare nella sua terra d'origine. Organizzatore: Filmclub Brixen 

 
Modifiche riservate! 

 
 

Prevendita biglietti:  
Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 & online 

http://www.forum-bressanone.com 
 

Informazioni:  Prevendita bi-
glietti a partire dall’26.03. Forum 
Bressanone Tel. 0472 275 588 

http://www.forum-bressanone.com 
 

Informazioni:  
http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa 

dalle ore 19:30  
 

Informazioni:  
http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa 
dalle ore 19:30  
 
 
 
 

Informazioni: Entrata libera! 
Happy Smile 
heike@happy-smile-bz.it 
http://www.happy-smile-bz.it  
 
 

Informazioni: prenotazione 
posti a partire dall’03.04. Forum 
Bressanone Tel. 0472 275 588 

http://www.forum-bressanone.com 

 
Informazioni:  
http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa  
dalle ore 16:00  

 

 
 

Informazioni:  

http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa 
dalle ore 19:30  
 
 
 
 
 
 

Informazioni: Tel. 0471 313 800 
posti rimanenti a partire dalle ore 
19:00 alla cassa serale 

http://www.kulturinstitut.org 
 
 
 

Informazioni:  

Teatro Stabile di Bolzano 
Tel. 0471 301 566 

http://www.teatro-bolzano.it  
 
Informazioni & iscrizione:  
Tel. 0474 980 024 

info@hypno-active.com 
http://www.hypno-active.com  
 
Informazioni: Biglietti 
acquistabili in tutte le filiali Athesia 
e in internet: 
http://www.ticketone.it  
 

Informazioni & iscrizione:  
Tel. 0474 980 024 

info@hypno-active.com 
http://www.hypno-active.com  
 

Informazioni:  

http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa  
dalle ore 16:00  

 
 

Informazioni:  
http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa 
dalle ore 19:30  
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