
  
 

 
 

Sa, 01.12.2018 
ore 20:30 
 
 
 
 

Lu, 03.12.2018 
ore 20:00 
 
 
 
Ma, 04.12.2018 
ore 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.12. ore 20  
08.12. ore 15 & 19 
09.12. ore 15 &19  
11. & 12.12. ore 20 
18.12. ore 15 &19 
26.12. ore 15 &19  
28.12. ore 20 
29. & 30.12.  
ore 15 &19 
 
Lu, 10.12.2018 
ore 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lu, 10.12.2018 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 
 

Sa, 15.12.2018 
ore 10:00 
 
 
 

 
Sa, 22.12.2018 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu, 24.12.2018 
ore 14:00 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cabaret in lingua tedesca: Thomas Hochkofler: Eppes Nuis! 
Con Thomas Hochkofler e Marco Facchin 
Testo: Thomas Hochkofler, Alexander Liegl, Gabi Rothmüller; Musica: Marco Facchin; Regia: Gabi Rothmüller. 
Organizzatore: Liederszene Südtirol 
 

Lucky (in lingua tedesca) 
Old Lucky è un solitario di 90 anni, ateo e spirito libero. Vive da solo in una bara nel deserto e trascorre le sue giornate 
con rituali provati - yoga e caffè freddo al mattino, la sera gli piace bere un Bloody Mary nello Stammbar. Dopo un 
debole attacco, tuttavia, inizia a preoccuparsi dell'inevitabile fine della vita. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Teatro "Macbeth" 
Di William Shakespeare; traduzione e adattamento: Letizia Russo; regia: Serena Sinigaglia; scene: Maria Spazzi; 
costumi progetto corale del biennio specialistico dell’Accademia di Brera; coordinatore: Paola Giorgi - tutor Katarina 
Vukcevic; con Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna, Mattia Fabris ee con Giovanni Battaglia, Gianluca Bazzoli, 
Noemi Grasso, Paolo Grossi, Sebastiano Kiniger, Pierpaolo Preziuso, Federica Quartana, Sara Rosa Losilla, Maria 
Giulia Scarcella, Elvira Scorza e Federico Vivaldi. 
«Macbeth e Lady Macbeth non sono due mostri, non sono due simboli del male assoluto, no, niente affatto, Macbeth e 
la Lady sono semplicemente due esseri umani nel senso più nobile della parola, perché in essi sopravvive ancora un 
barlume di coscienza, una luce che l’umanità tanto spesso ha smarrito nel corso della sua storia». L’amore per 
Shakespeare è stata la scintilla che ha portato la regista Serena Sinigaglia a un folgorante successo, consolidatosi nel 
corso della sua intensa carriera. Il nuovo allestimento di Macbeth conferma la sua inconfondibile impronta registica 
anche per il dramma più “oscuro” del Bardo, interpretato da una compagnia di ben quattordici elementi, tra cui Fausto 
Russo Alesi, Arianna Scommegna e Mattia Fabris. Organizzatore: Teatro Stabile di Bolzano 
 

Il venditore di uccelli - operetta in tre atti di Carl Zeller 
L'operetta è ambientata a Rhineland (Bavaria) nel secolo XVIII e narra la storia di due innamorati, Adam (un tirolese 
venditore di uccelli), e Christell (direttrice del locale Ufficio Postale). Il loro romanzo amoroso subisce una serie di 
complicazioni alla Corte del regnante Prince, ma dopo numerosi intrighi la storia avrà un lieto fine. Regia: Toni Taschler; 
Direttore d'orchestra: Prof. Othmar Trenner, Michael Pichler.  
Organizzatore: Komödie Brixen  
 
 
 
 

Film per bambini: "Neues von uns Kindern aus Bullerbü (Mer om oss barn i Bullerbyn)" (in lingua tedesca) 
Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. Ci sono solo tre cascine, e in queste tre cascine abitano sei bambini, 
insieme alle loro mamme, ai loro papà e a tanti animali. Non c’è nient’altro a Bullerby, tanto che per andare a scuola 
Lisa, Lasse, Bosse, Olle, Britta e Anna devono fare ogni giorno una strada lunghissima per arrivare a Storby, che è un 
paese po’ più grande, dove c’è la scuola e un negozio dove comprare le cose che non crescono nei loro campi. A 
Bullerby però non ci si annoia mai: c’è il Natale, quando si devono preparare i biscotti allo zenzero e ricevere tanti regali; 
c’è l’ultimo dell’anno, da festeggiare ballando e cercando di rimanere svegli per aspettare la mezzanotte; c’è Pasqua e la 
caccia alle uova, e l’estate! Niente è bello come l’estate! E poi c’è la gara di salti nel fienile e i racconti davanti al fuoco e 
una teleferica per mandarsi i messaggi, e mille giochi che si possono fare anche con niente. Non devi essere per forza a 
Bullerby per divertirti così: basta questo libro, l’immaginazione, l’amicizia, e tanta fantasia. Adatto per bambini sopra i 5 
anni. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Was uns nicht umbringt (in lingua tedesca) 
Con malinconica allegria, la regista Sandra Nettelbeck (BELLA MARTHA) racconta la crisi del significato e gli affari del 
cuore nel bel mezzo della vita. Da ricercato psicoterapeuta e padre di due giovani figlie - ad una testarda ex moglie 
(Barbara Auer), che è anche il suo migliore amico, un cane malinconico, si è appena comprato, e dai suoi strani pazienti 
- Max (August Zirner) davvero non una nuova sfida. Ma quando Sophie, la coinvolgente creatrice del rumore con 
problemi relazionali, appare sempre in ritardo per il suo appuntamento, il mondo familiare di Max viene sconvolto. 
Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

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. I nostri meeting sono a porte aperte, gratuiti e non sono vincolanti. Sei la benvenuta a venire con i tuoi 
amici o i tuoi familiari. Per giovani da 18 a 26 anni. Organizzatore: Cultural Care srl 
 

Symphonic Winds 2018 & Pei-Ching Wu, Percussion, Marimba – Taiwan 
L’orchestra di fiati Symphonic Winds, sotto la guida del suo direttore artistico Alexander Veit, si presenterà quest’anno 
nelle sale da concerti del Sudtirolo, con Pei-Ching Wu, artista di Taiwan, percussionista e solista alla marimba.  
Pei-Ching Wu è riconosciuta come una delle migliori artiste della sua generazione, grazie alla sua impareggiabile 
tecnica assolutamente mozzafiato. Pei-Ching Wu, nata a Taiwan ed ivi residente, è fondatrice del famoso e 
particolarmente brillante Ju Percussion Group, con il quale si esibisce in tutto il mondo. Finora l’ensemble è stato ospite 
in Asia, Europa e America. Pei-Ching Wu si esibisce regolarmente come solista alla marimba in recital durante tutto 
l‘arco dell‘anno, durante i quali mostra, attraverso brani e composizioni sempre nuove, la sua strabiliante tecnica con le 
sei bacchette. Pei-Ching Wu è docente presso la Taipei National University of the Arts e alla Faculty at the National 
Taipei University of Education and Shih Chien University. Lei stessa ha studiato, tra gli altri, con Tzong-Ching Ju, Keiko 
Abe, Robert Chappell, Richard Holly, Tim Peterman e Paschal Younge. Wu ha ottenuto nel 1994 il suo master presso la 
Northern Illinois University, conseguendo in seguito il dottorato presso la West Virginia University.  
Pei-Ching Wu si è esibita finora, fra gli altri, con l‘ Amadinda Percussion Group nell’ambito del Budapest Spring Festival, 
inoltre con Martha Argerich nel 2001 durante il primo Martha Argerich Music Festival di Taipei. Ha partecipato nel 2005 
alla Taipei International Percussion Convention. Nel 2009 e nel 2011, Wu è stata nominata per l’ottava e decima 
attribuzione del prestigioso premio delle arti di Taiwan „Taishin Arts Award“. Nel 2010 è stata invitata nell’ambito del 4th 
World Music and Dance Festival presso la Ohio University. Nel 2013, Pei-Ching Wu ha fatto parte della giuria della 
International Marimba Competition in Belgio. Organizzatore: Symphonic Winds 
 

Film per bambini: "Plötzlich Santa (Snekker Andersen og Julenissen)" (in lingua tedesca) 
NO 2016, 70 min.; Regia: Terje Rangnes; con: Thor Michael Aamodt, Anders Baasmo Christiansen, Ann Carnarius 
Elseth. Adatto per bambini sopra i 6 anni.  
Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Modifiche riservate! 

 
 
 

Prevendita biglietti:  
Disco New, Bolzano 
Online: http://www.rocknet.bz 
Tel. 333 7767713  
(Lu-Ve ore 15-19) 
 

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

Informazioni: 
Teatro Stabile Bolzano 
Tel. 0471 301 566 
http://www.teatro-bolzano.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni:  
Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 
Prevendita biglietti dal 05.11. al 
Forum 
 
 
 
 
 
 

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!  
 
 
 
 
 

Prevendita biglietti: 
15. & 22.12. dalle ore 9:00-12:00 
presso l'ufficio prevendita biglietti, 
Merano, Corso Libertà 29 al 
numero 0473 496030 
Dal 10.12. da Lunedì-Venerdì 
dalle ore 17:00-19:00 al numero 
349 6200772; biglietti restanti il 
giorno del concerto dalle ore 
18:00 al numero 0472 275 520 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni:  
http://www.filmclub.it  
Biglietti d’ingresso alla cassa 
dalle ore 16:00  
 

http://www.rocknet.bz/
http://www.filmclub.it/
http://www.teatro-bolzano.it/
http://www.filmclub.it/
http://www.filmclub.it/
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