
  
 

 
 

Lu, 01.10.2018 
ore 16:30 
 
 
 
 

Lu, 01.10.2018 
ore 20:00 
 
 
 
 
 

Me, 03.10.2018 
ore 19:00 

 
 

 
Lu, 08.10.2018- 
Sa, 13.10.2018                 
tutto il giorno 
 
 

 
 

Lu, 15.10.2018 
ore 16:30 
 
 
 
 

Lu, 15.10.2018 
ore 20:00 
 
 
 
 
 

Ma, 16.10.2018 
ore 19:30 
 
 

 
Ma, 16.10.2018 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 

Ve, 19.10.2018 
ore 20:00 
 

 
Lu, 22.10.2018 
ore 20:00 
 
 
 
 
 

Ma, 23.10.2018 
ore 10:00 & 15:00 & 
19:00 
 

 
Me, 24.10.2018 
ore 20:00 
ore 19:15 introduzione 
 
 
 
 

Gi, 25.10.2018 
ore 20:30 
 
 
 
 
 

Sa, 27.10.2018 
dalle ore 19:00 
 
 
 
 

Lu, 29.10.2018 
ore 16:30 
 
 
 
 

Ma, 30.10.2018 
ore 16:30 
 
 
 

 
 

Film per bambini: "Le avventure di Jim Bottone" (in lingua tedesca, adatto per bambini sopra i 6 anni) 
L’isola chiamata Coloropoli è diventata troppa piccola per continuare a ospitare tutti i suoi abitanti. Per questo, l'orfano 

da bambino Jim Knopf vuole lasciare l'isola insieme al suo migliore amico Lukas, l'autista della locomotiva. Sulla strada 

per il grande mondo i due sperimentano alcune grandi avventure. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

The Bookshop (in lingua tedesca) 

Florence Green, una vedova, decide di aprire una libreria nella piccola cittadina di Hardborough, nel Suffolk. La scelta 

ricade su Old House un edificio abbandonato che si dice sia infestato dai fantasmi. Dopo molti sacrifici il negozio apre e 
registra un certo successo, grazie anche al misterioso e ricco Mister Brundish, ma dopo un anno le vendite calano. 

Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Serata di discussione: „Leser bewegen das Land“ (in lingua tedesca) 
Le Dolomiti - I Tagblatt degli Alto Adige invitano i loro lettori a contribuire con idee costruttive per cambiamenti positivi 

in Alto Adige. Tutti sono invitati a partecipare alla discussione. Suggerimenti per il miglioramento a: leser-
bewegen@athesia.it o whatsapp.dolomiten.it Organizzatore: Athesia Druck srl 
 

International Mountain Summit 2018 -  Il festival della montagna “Meet.mountain.people.soul” 

Già per la decima volta l'International Mountain Summit (IMS) raduna a Bressanone /Alto-Adige appassionati della 
montagna provenienti da tutto il mondo. Per una settimana "Meet.Mountain.People.Soul" costituirà il tema centrale di 

questo festival unico nel suo genere. Il team dell'IMS punta riguardo alla composizione del programma prima di tutto 

sulla forza dell'incontro. Organizzatore: Eventus OK 
 

Film per bambini: "Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes" (in lingua tedesca, adatto per 
bambini sopra i 6 anni) Un fine settimana da solo a casa con i bambini. E già papà Moll esce dal caos. Perché mentre 

Moll deve fare gli straordinari nella fabbrica di cioccolato, sfugge una battaglia spietata tra i suoi figli e la progenie del 

suo capo: su zucchero filato, compiti punitivi e il cane da circo più famoso del mondo. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Kinder des Lichts (originale con sottotitoli in tedesco)  
Il film racconta la storia di cinque bambini che stanno lasciando i loro villaggi in rovina per raggiungere il confine con la 

Turchia, dove almeno non sono più minacciati di morte. Alcuni anni fa, Go Volunteer ha iniziato a organizzare laboratori 

teatrali per bambini rifugiati siriani sul confine turco-siriano con il nome Speak Syria. Da qui è nato il film "Children of 
the Light". Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Serata informativa: Teleriscaldamento per il Centro storico di Bresasnone 

All'inizio del 2019, ASM Bressanone SpA estenderà la rete di teleriscaldamento ad alcune zone centrali del centro storico 
di Bressanone (Portici Maggiori e Minori, Via S. Erardo, Piazza Parrocchia). Saranno date importanti informazioni 

tecniche e cronoprogramma relative allo svolgimento dei lavori. Organizzatore: ASM Bressanone Spa 
 

Teatro: Il ballo 
Prigionieri delle proprie abitudini e convenzioni sociali, di uno spazio fisico e mentale, i personaggi de “Il Ballo” lottano 

per non soccombere alle regole e alle logiche a loro imposte, cercano una via di fuga, un modo per ritrovare una propria 
soggettività, una propria storia, intima ed esclusiva. La loro lotta è un elogio alla vulnerabilità umana, un canto alla 

possibilità di esistere e farsi bellezza e stupore. Organizzatore: Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt in collaborazione con 

Lebenshilfe Südtirol 
 

Herbert Pixner Projekt - Electrifying-Tour-2018 
Nuovo album, nuovo tour, nuovo concetto scenografico! Suoni ancora più sofisticati, arrangiamenti ancora più 

sperimentali ed uno spettacolo elettrizzante. Organizzatore: Herbert Pixner Projekt 
 

Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm (in lingua tedesca) 
Il cinema vuole conquistare l'acclamato autore della "Opera da tre soldi". Ma Bertolt Brecht non è pronto a giocare 

secondo le regole dell'industria cinematografica. La sua idea del "film da tre soldi" è radicale, intransigente, politica, 
puntata. Vuole fare un film completamente nuovo e sa che la società di produzione non sarà mai coinvolta. Si tratta di 

successo al botteghino. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Conferenza sulla salute: raggi terrestri, vene d'acqua, elettrosmog e loro effetti 
Per molti secoli, ci sono solo pochi rabdomanti affidabili che sono stati in grado di aiutare in modo dimostrabile molte 

persone con i più diversi sintomi di malattia attraverso il loro lavoro. Nella presentazione di Viktor Heitzmann imparerai 

molte cose sulle possibili cause e su come proteggerti da esse. Organizzatore: Viktor Heitzmann 
 

Constellations di Nick Payne (in lingua tedesca) 

Marianne è un fisico quantistico. Roland è un apicoltore. La tua storia d'amore potrebbe essere quotidiana, se non fosse 

che il campo di ricerca di Marianne si intromettesse: e se ci fossero molti universi paralleli ingestibili che si diramano ad 
ogni decisione? Sullo sfondo di una storia d'amore, Payne pone le grandi domande sul significato della vita e sul libero 

arbitrio dell'individuo. Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut 
 

Luis aus Südtirol: Speck mit Schmorrn (in lingua tedesca) 
Non solo Luis dell'Alto Adige parlerà in questo programma, ma anche Manfred Zöschg, inventore e interprete della figura 

di culto altoatesina. Ma cosa succede quando un nord e un altoatesino devono condividere il palcoscenico? Una cosa è 
certa come l'Amen in preghiera: così facile, il Luis non può strappare lo Speckbrettl dalla sua mano. Una serata tirolese 

leggermente diversa con conseguenze imprevedibili. Organizzatore: The Showtime Agency 
 

Celebrazione dell' 70°anniversario della “Volkstanzgruppe Brixen" 
La “Volkstanzgruppe Brixen” celebra il suo 70 ° anniversario e invita cordialmente tutti. I "Wangener Musikanten" stanno 

giocando. Per cibo e bevande è ben curato. Costume, Lederhose e Dirndl desiderati. Organizzatore: Volkstanzgruppe 

Brixen 
 

Film per bambini: "Mein Freund, die Giraffe" (in lingua tedesca, adatto per bambini sopra i 5 anni) 
Dominik e Raff sono i migliori amici fin dalla tenera età e trascorrono insieme ogni minuto libero. Tuttavia, Raff non è 

solo un normale compagno di giochi come ogni ragazzo, ma qualcosa di molto speciale: Raff è una giraffa che può 
persino parlare! Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

E.O.F.T. European Outdoor Film Tour 18/19 – serata film 

Il nuovo programma comprende documentazioni e come tutti gli anni a partire dal 2001 rappresenta un mix di 
cortometraggi ricchi di adrenalina, ritratti d’atleti emozionali e viaggi avventurosi. Il viaggio cinematografico 2018 

conduce a nuovi e spettacolari luoghi. Per chi non avesse ancora prenotato una vacanza, consigliamo di aspettare e di 

farsi ispirare dallo spirito di avventura e dalla curiosità degli atleti. Organizzatore: Moving Adventures Medien srl 
 

Modifiche riservate! 

 
 

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  
 
 

Entrata libera!  

 
 

 
 

Informazioni: 
http://www.ims.bz  

Tickethotline: 346 6903132 

ticket@ims.bz  
 

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  
 
 

Entrata libera! 

 
 

 
 

Informazioni & iscrizione: 

Tel. 0471 324943 
info@teatrolaribalta.it 

 

 
 
 

Entrata dalle ore 19:00 

 
 
 

Informazioni:  

http://www.filmclub.it  
Biglietti d’ingresso alla cassa 

dalle ore 19:30  

 
 

Entrata libera! 

 

 
 
 

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

http://www.kulturinstitut.org 

 
 
Informazioni: Biglietti 
acquistabili in tutte le filiali Athesia 
e in internet: 
http://www.ticketone.it  
 

Informazioni: Prenotazione 

posti entro il 20.10.:  

Tel. 320 0736109 (ore 18-21) 
Entrata: donazione volontaria! 

 
 

Informazioni:  
http://www.filmclub.it  

Biglietti d’ingresso alla cassa 
dalle ore 16:00  
 

Informazioni:  
Biglietti disponibili in tutte le filiali 
Sportler 
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