
  
 

 
 

 

Lu, 04.02.2019 
ore 20:00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma, 05.02.2019 
ore 20:00 
ore19:15 introduzione 
 
 

 
 
 
 
 
Lu, 11.02.2019 
ore 16:30  

 
 

 

 
 
 

Lu, 11.02.2019 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 

Me, 13.02.2019 
ore 20:00 
 
 
 
 
 

Gio, 14.02.2019 
ore 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu, 18.02.2019 
ore 16:30 
 
 

 

 

 
Lu, 18.02.2019 
ore 20:00 
 
 

 

 

 
Sa, 23.02.2019 
ore 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve, 01.03. ore 21:00 
Sa, 02.03. ore 21:00  
Do, 03.03. ore 19:00  
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Styx (in lingua tedesca) 
Rike ha 40 anni ed è un medico, incarna il tipico modello occidentale che cerca continuamente felicità e successo. È 
istruita, sicura e determinata. Seguiamo il suo lavoro come medico d'urgenza, prima che realizzi un sogno da lungo 
tempo inseguito salpando in solitaria con la sua barca a vela. Il suo obiettivo: l'isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico. 
Ma la sua vacanza da sogno viene presto interrotta in alto mare quando, dopo una tempesta, si trova vicino a un 
peschereccio che sta affondando. Ci sono circa un centinaio di persone che stanno per affogare. Rike cerca di usare la 
radio per chiedere aiuto. Ma poiché non riesce in alcun modo a risolvere la situazione, è costretta a prendere una 
decisione che potrebbe esserle fatale. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 
 
Ladykillers di William Rose (teatro in lingua tedesca) 
Il professore Marcus e i suoi quattro complici Claude, Louis, Harry e One-Round prendono in affitto una stanza di  
Mrs. Wilberforce, una vedova d’ottanta anni. Fanno finta di essere un quintetto di suonatori di strumento ad arco, ma in 
realtà utilizzano la stanza per organizzare un aggressione. L’anziana scopre che i cinque uomini sono criminali e 
consiste che quello che facevano preda della rapina devono dare indietro.  La commedia criminale è diventato famoso 
come film nel 1955.  
Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut 
 
 

Film per bambini: "Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer" (in lingua tedesca; adatto per bambini sopra i 8 anni) 
Migo è un yeti giovane, che vive nel suo “yeti-villaggio”. Incontra per avventura un uomo, ma nessuno dei suoi amici lo 
crede. Viene addirittura bandito dal villaggio, perché i yeti chiamano  gli uomini “Smallfoot” e per loro non esistono. Migo 
deve dimostrare che esistono davvero prima che può  ritornare indietro. 
Organizzatore: Filmclub 
 
 

Welcome to Sodom (in lingua tedesca) 
Il documentario “Welcome to Sodom” ci fa vedere la più grande discarica pubblica di Europa in Africa e i perdenti della 
rivoluzione digitale. Vengono descritti le condizioni di vita e i destini degli uomini, che stanno alla fine della catena del 
valore aggiunto. 
Organizzatore: Filmclub 
 
 
Concerto: Tilman Lichdi & Klaus Jäckle 
Una straordinaria versione del ciclo di canzoni “Winterreise” di Franz Schubert aspetta al pubblico. Il ciclo di canzoni non 
viene accompagnato con un pianoforte, ma con una chitarra. Gli esecutori sono Tilman Lichdi (tenore) e Klaus Jäckle 
(chitarra). Organizzatore: Kulturverein Brixen Musik  
 
 
Teatro "Le baruffe chiozzotte" 
Le Baruffe chiozzotte sono l’ultimo testo di Carlo Goldoni, fatta eccezione per “Le ultime sere di Carnevale”, che scrisse 
prima della sua faticosa partenza per Parigi. E infatti, in questo affresco di grande leggerezza e irresistibile divertimento, 
si intravede il colore della malinconia, la sensazione del tempo irresistibile che fugge. 
Le donne delle “Baruffe” sono in attesa, hanno una decisa urgenza, quella di non far passare un altro inverno senza 
essersi maritate. Poi gli uomini ripartiranno per mare, e torneranno, forse, presto o tardi a Chioggia. Il mondo femminile, 
fatto di famiglie e relazioni, di lavoro al merletto e di sogni d’amore, di attesa e di vitalità, è il luogo della strada. Accanto, 
il canale, il mondo degli uomini del mare che tornano per ripartire. Ogni personaggio di questa commedia – terreno, 
acqueo, innocente e rude – è un tassello fondamentale di questo spettacolo corale. Sullo sfondo dei festeggiamenti per i 
tre matrimoni appena celebrati, il tempo scorre, il Cogitore è in partenza, come Goldoni è in partenza per Parigi, 
ricordando le donne di Chioggia e le loro “Baruffe” d’amore. Regia: Paolo Valerio 
Organizzatore: Teatro Stabile di Bolzano 
 

Film per bambini: "Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!" (in lingua tedesca; adatto per 
bambini sopra i 6 anni) 
“Feuerdrachen” e “Fressdrachen”, le due specie di dragi, vanno insieme in vacanze in una giungla. Per il piccolo drago 
Kokosnuss e i suoi compagni inizia un’ avvincente avventura. 
Organizzatore: Filmclub 
 
 

Juliet, Naked (in lingua tedesca) 
Duncan e Annie vivono una relazione abitudinaria da 15 anni: lui è ossessionato da un musicista ritiratosi 
misteriosamente dalle scene, Tucker Crowe, mentre lei vorrebbe un figlio ma non osa insistere. Quando emerge un 
album inedito di Crowe e il musicista entra di fatto nelle loro vite, le crepe tra i due diventano insanabili. 
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. Sei la benvenuta a venire con i tuoi amici o i tuoi 
familiari.Per giovani da 18 a 26 anni. 
Organizzatore: Cultural Care GmbH 
 
 
Stadtlerlåchn 2019 – Giardino dell’Eden 2.0  
Cinque giorni di divertimento carnevalesco con il Männergesangsverein Brixen che con tanta ironia racconta storielle di 
notabili e persone conosciute, di fatti e misfatti successi a Bressanone e dintorni. Regia: Lukas Lobis e Peter Schorn; 
Musica: Michael Braun. Il 01. & 02.03. è gradito l’abito da sera! 
Organizzatore: Männergesangsverein Brixen 1862 
 

Modifiche riservate! 

 
 

 
 

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

Informazioni: 
https://www.kulturinstitut.org  
Biglietti d'entrata online ed in 
tutte le filiali Athesia. 
Biglietti rimanenti possono 
essere comprati alla sera dello 
spettacolo a partire dalle ore 19 
presso la cassa serale. 
Durata: 2 ore, una pausa 
 
 
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: 
https://www.kulturvereinbrixen.it   
Biglietti aquistabili dal 31.01.: 
Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 & online 
http://www.forum-brixen.com 
 
 

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

 
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 & Prenotazione: 
Phone: +43 12300090 
Whatsapp: +43 68120788726 
aupair.at@culturalcare.com 
www.culturalcare.at 
 
 
 
 
 
 

Informazioni: 
Prevendita biglietti a partire da 
Lu, 18.02. da Lu-Ve dalle ore 9-
12 & dalle ore 14-17 presso il 
Forum Bressanone, infopoint 
foyer II, Via Roma 9 
Tel. 0472 275 520 
info@mgvbrixen.it 
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