
  
 

 
 

Sa, 02.11.2019- 
Do, 03.11.2019 
tutto il giorno 
 

 
Ma, 05.11.2019 
ore 20:00 
 
 
 
 
Gi, 07.11.2019 
Ve, 08.11.2019 
 
 
 

 

 
 
 

 
Gi, 14.11.2019 
ore 20:00 

 
 
 

Ve, 15.11.2019 
ore 15:00-19:00 
 
 

Do, 17.11.2019 
ore 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do, 24.11.2019 
ore 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me, 27.11.2019 
ore 20:00 
introduzione ore 19:15   

 
 
 
 
 
 
 
 

Gi, 28.11.2019 
ore 20:30 

 
 
 
 
 
 
Sa, 30.11.2019 
ore 20:00 
 
 
 

Novembre 2019 
 
 
 
 

 
 

AKI TEN Bressanone 2019 - esposizione bonsai 
Insieme al nostro Maestro bonsai Auer Othmar e artisti bonsai e ceramisti dell'Alto Adige, dell'Europa e del Giappone, vi 
accompagneremo per due giornate durante le quali potrete imparare tutto sull'arte bonsai e la sua filosofia, così come 
gli elementi base di tecnica e giardinaggio del bonsai. Organizzatore: Bonsai Club Brixen 
 
Assemblea civica con il Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher 
Il Comune di Bressanone invita tutte le cittadine e i cittadini all’assemblea civica con il Presidente della Provincia 
Autonoma. Il Presidente della Provincia Autonoma Arno Kompatscher, il Sindaco Peter Brunner e la Giunta comunale 
presenteranno attività e progetti e saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande su temi di attualità. 
Organizzatore: Comune di Bressanone 
 
16° festival cinematografico dell’OEW per student*esse di scuole superiori e professionali - In movimento 
I film del festival cinematografico di quest’anno mostrano persone che non si fermano di fronte alle ingiustizie che 
colpiscono loro o l’ambiente che li circonda. Lottano per una vita migliore e alzano la voce. Non si arrendono, anche se 
non sempre la società vuole ascoltare la loro voce. I film raccontano di episodi che possono cambiare in un momento il 
corso di una vita; del razzismo quotidiano, del colonialismo, della fuga e della vita quotidiana in strada. L’attenzione è 
concentrata sulle persone che combattono le ingiustizie, ma che la società spesso non vuole ascoltare. Con i film 
“Loving“ giovedì (ore 8), "The Hate U Give" (ore 10:40) e “Capernaum” venerdì (ore 8). 
Organizzatore: Organizzazione per Un mondo solidale 
 
Gegen Vergessen - "Der Schoss ist fruchtbar noch aus dem das kroch ..." (teatro in lingua tedesca) 
Collage di testo con musica sugli argomenti: nazionalismo ritrovato, migrazione e xenofobia, "nuova" povertà e 
ricchezze narcisistiche, accordi di armi in costante aumento e ideologie anti umaniste in occasione della fine della prima 
guerra mondiale nel 1919 e dell'inizio della seconda guerra mondiale nel 1939. Durata: 90 minuti, senza pausa. 
Organizzatore: Freies Theater Bozen  
 
Mostra di natale: Sotto la buona stelle - Natale by Just 
Presentazione prodotti con prodotti di origine vegetale. Organizzatore: Just Academy 
 
Concerto: “Mozart auf Reisen” 
Concerto per la famiglia - Il primo soggiorno di Mozart a Bressanone 250 anni fa 
Dal 1762 al 1766, i genitori di Mozart viaggiavano nella loro carrozza trainata da cavalli con "Wolferl" e "Nannerl". 
Quando il viaggio è iniziato, i bambini avevano 6 e 10 anni e hanno stupito il mondo con il loro gioco. Con: Maria Reiter, 
fisarmonica; Stefan Fichert, burattinaio; Konrad Wipp, burattinaio; Anton Carus, violino (con il nome Wolferl); Sonja 
Uhlmann, piano (con il nome Nannerl); Heinrich Klug, moderatore, direttore, violoncello. Dal 1762 al 1766, i genitori di 
Mozart viaggiavano nella loro carrozza trainata da cavalli con "Wolferl" e "Nannerl". Quando il viaggio è iniziato, i 
bambini avevano 6 e 10 anni e hanno stupito il mondo con il loro gioco. A Vienna, Monaco, Mannheim, Verona, Parigi, 
Londra e L'Aia furono accolti in onore. Nel programma del concerto, su misura per i bambini, viene presentata 
un'esperienza adatta per ciascuna di queste stazioni dai burattini dei GIOCATORI DI PUPPET, che Stefan Fichert ha 
costruito nel modo che esisteva già ai tempi di Mozart. E poiché questa musica ha inconfondibilmente le sue radici nella 
musica popolare bavarese-austriaca, è stata aggiunta una fisarmonica al violino, al piano e al violoncello. 
Organizzatore: Kulturverein Brixen Musik 
 
Concerto: Giovani solisti al podio 
Dal 2005, l'iniziativa transnazionale ha supportato giovani musicisti di spicco del Sud e del Nord Tirolo nell'ambito di 
progetti orchestrali e li ha presentati ad un pubblico più vasto di concerti. Dal 2008, i concerti in Alto Adige si svolgono 
alternativamente ogni anno a Merano e Bressanone, nonché un altro concerto ciascuno a Innsbruck. Il progetto ha 
sempre avuto un ruolo chiave nella progettazione della sezione delle scuole di musica tedesca e ladina del dipartimento 
di istruzione tedesco. Una particolarità è l'assegnazione di commissioni di composizione in collaborazione con 
l'Associazione degli artisti altoatesini ai compositori altoatesini e altoatesini. Ciò rafforza il repertorio di New Music della 
regione e promuove l'incontro dei compositori del nostro tempo con giovani musicisti.  
Organizzatore: Kulturverein Brixen Musik 
 
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke (teatro in lingua tdesca) 
Le sofferenze del giovane Joachim: di uno che ha deciso di diventare un attore - e si trasferisce con i suoi nonni. Se uno 
sa che bisogna prendere una cosa del genere con umorismo, allora l'attore e autore Joachim Meyerhoff: Con sua 
grande sorpresa, supera l'esame di ammissione alla scuola Otto Falckenberg di Monaco all'inizio degli anni Venti e 
attinge per la sua mancanza di alternative convenienti Nonni che risiedono in una vecchia villa nel parco del palazzo di 
Nymphenburg. Mentre a scuola di recitazione viene smontato fisicamente e psicologicamente e riassemblato 
scarsamente secondo tutte le regole dell'arte, la vita quotidiana favolosamente bizzarra e satura di alcol dei suoi nonni lo 
attende: la nonna una volta stessa attrice e grande dama privata della recitazione, nonno del professore di filosofia e 
attraverso e attraverso l'apparenza venerabile. Gli eventi tragicomici e stravaganti lasciano il giovane stupito, imparando, 
ma anche sopraffatto. Le lacune con cui l'inizio della vita adulta lo sta aspettando ovunque sono, come osserva, enormi 
e lungi dall'essere colmate. Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut 
 
Teatro: La meraviglia 
Un attore e un suggeritore/musicante rimangono chiusi in un teatro per errore. Così, in un racconto notturno forzato 
dalle circostanze, i due devono far passare il tempo sperando che al mattino qualcuno si ricordi di loro. Nell’attesa 
emergono storie di un passato che sembra remoto, ma che in verità non lo è; o meglio: noi lo abbiamo fatto diventare 
tale. Perché ci siamo dimenticati del bambino che abbiamo dentro, del suo stupore e della sua meraviglia... Andrea 
Castelli ed Emanuele Dell’Aquila formano un consolidato duo comico capace di condurre il pubblico lungo esilaranti e 
malinconici percorsi della memoria - dalle zie dell’Apocalisse, all’educazione sessuale, dalle allucinazioni dell’Amanita 
Muscaria, all’alluvione del 1966. Organizzatore: Teatro Stabile di Bolzano 
 
Concerto di Santa Cecilia della Bürgerkapelle Brixen 
La banda musicale di Bressanone sotto la direzione di Hans Pircher invitano al tradizionale concerto di Santa Cecilia. I 
musicisti non vedono l'ora di poter dare il benvenuto a tanti ascoltatori! Organizzatore: Bürgerkapelle Brixen 
 
Da novembre il Filmclub Brixen si trasferisce all‘ASTRA, Via Roma 11:  
04.11. ore 20: I Hate U Give (in lingua tedesca); 08.11. ore 20: Capernaum - Stadt der Hoffnung (in lingua tedesca) 
11.11. ore 20: Vivere; 18.11. ore 20: Gut gegen Nordwind (in lingua tedesca) 
25.11. ore 20: Nur eine Frau (in lingua tedesca) 
Film per bambini (in lingua tedesca): 11.11. ore 16:30: Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld; 25.11. ore 16:30: 
Pippi Langstrumpf 

Modifiche riservate! 

 
 
 

Informazioni & iscrizione:  
Bonsai Club Brixen 
http://www.akiten.it  
info@akiten.it  
 

 
Entrata libera! 
 
 
 
 

 
Informazioni & iscrizione:  
Tel.  0472 208 209 
verena.gschnell@oew.org 
 
 
 
 
 
 
 

Prenotazione biglietti: 
Mobil: 347 6819754 
info@ftb.bz.it 
Scelta libera del posto! 
 
 
Entrata libera! 
 
 
Prevendita biglietti:  
Forum Bressanone  
Tel. 0472 275 588 
info@forum-bressanone.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrata libera! 
Nessuna prenotazione posti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
https://www.kulturinstitut.org  
Biglietti d'entrata online 
https://www.ticketone.it 
ed in tutte le filiali Athesia 
Durata: ca. 2 ore e 30 minuti, 
con pausa 
 
 
 
 
 
Informazioni:  
Teatro Stabile di Bolzano 
Tel. 0471 301 566 
http://www.teatro-bolzano.it  
info@ticket.bz.it  
 
 
 
Prevendita biglietti:  
Forum Bressanone  
Tel. 0472 275 588 
info@forum-bressanone.com 
 
Informazioni: 
http://www.filmclub.it  
Biglietti d’ingresso acquistabili in 
loco mezz’ora prima  
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