
  
 

 
 
 

Ve, 07.06.2019 
Sa, 08.06.2019 
ore 20:00 
Do, 09.06.2019 
ore 18:00 
 
 
 
 
 
Me, 12.06.2019 
ore 19:00 
 
 
 
 
Do, 13.06.2019 
ore 19:00 
 
 
 
 
Sa, 15.06.2019 
ore 17:00 
 
 
 
Ve, 21.06.2019 
ore 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve, 21.06.2019 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi, 04.07.2019-
Do, 07.07.2019 
tutto il giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lu, 26.08.2019- 
Ve, 30.08.2019 
ore 9:00-18:00 
 
 
 

 
 

 

 

Spettacolo di danza finale del SSV Brixen sezione danza sportiva: 5 YEARS OF MY WAY TO 
DANCE 
Saggio finale degli partecipanti al corso di danza 2018/2019. La sezione di danza sportiva SSV 
Brixen „All About Dance“ la seduce in un mondo di ballo moderno. Con uno show svariato e 
spettacolare, anche quest'anno l'associazione "SSV Brixen Tanzsport" riesce a entusiasmare il 
pubblico. Prenotate il Vostro posto a sedere presso il Forum Bressanone - sarà una serata carina e 
divertente!  
Organizzatore: SSV Brixen sezione danza sportiva 
 
 

1. 1. Concerto di fine anno della scuola di musica di Bressanone: Classics 
Gli studenti della scuola di musica di Bressanone suonano musica d'intrattenimento con la Big Band 
e cori. Tutti sono cordialmente invitati! 
Organizzatore: Musikschule Brixen 
 
 
2. Concerto di fine anno della scuola di musica di Bressanone: Sing & Swing 
Gli studenti della scuola di musica di Bressanone suonano pezzi musicali classici con orchestra, 
ensembli e chori. Tutti sono cordialmente invitati! 
Organizzatore: Musikschule Brixen 
 
 
55° compleanno del Coro Plose C.A.I. Bressanone 
55° compleanno del Coro Plose C.A.I. Bressanone (1964-2019). Festa al Forum di Bressanone.  
Organizzatore: Coro Plose C.A.I. Bressanone 
 
 
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 srl 
 
 
Concerto del „Orchester am Singrün“ 
L'"Orchester am Singrün" di Ratisbona invita a un concerto estivo a Bressanone. 
Con Michael Falk, il maestro di cappella del Theater Hof come conduttore dedicato, i musicisti per lo 
più dilettanti presenteranno un armonioso programma di musica classica all'inizio dell'estate. Dopo 
l'esaltazione ludica dell'opera "Hänsel und Gretel" di Humperdinck, i solisti Benedikt Wiedmann, 
violino e Benedikt Don Strohmeier, violoncello, interpretano la loro interpretazione del famoso 
doppio concerto di Johannes Brahms. Pieno di ottone e ottone, il brillante lavoro di Dvořák in Sol 
maggiore, l'ottava Sinfonia, sarà ascoltato. 
Organizzatore: Orchester am Singrün - Ratisbona 
 
 
Simposio Bressanone 2019 - Simbolizzazione dei processi e del gioco nella psicoterapia 
infantile 
Simbolizzare i processi e il gioco sono espressioni di sviluppo umano e determinano la vita 
quotidiana di bambini e adulti. Nella pratica psicoterapeutica, il gioco infantile e i processi simbolici 
associati sono elementi essenziali del trattamento. Disturbi nella capacità di simbolizzare possono 
avere cause diverse, che vanno dai primi disturbi delle relazioni alle esperienze traumatiche. 
Recuperare la capacità di simbolizzare e giocare è quindi un obiettivo importante dei trattamenti: in 
lezioni e seminari, affronteremo l'argomento, lasciando ampio spazio per discutere le esperienze 
personali nella cerchia dei colleghi. 
Organizzatore: Ärztliche Akademie für Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen e.V. 
 
 
33° Corso avanzato di Radioprotezione medica 
Il corso propone l’obiettivo di trasmettere le conoscenze e il sapere scientifico per l’attuazione dei 
compiti che la normativa affida al medico di radioprotezione.  
Organizzatore: Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e dall’Università degli Studi di 
Padova: Servizio di Radioprotezione Sezione Fisica – Cattedra di Fisica Medica 
 
 

Modifiche riservate! 

 
 
 

 
 
Prevendita biglietti dal 
03.06.: Forum Bressanone  
Tel. 0472 275 588 
info@forum-
bressanone.com   
 
 
 
 
 

Entrata libera! 
 
 
 
 

 
Entrata libera! 
 
 
 
 
 
Entrata libera! 
 
 
 
 
Informazioni:  
Tel. +43 12300090 
Whatsapp: +43 
68120788726 
aupair.at@culturalcare.com  
https://www.cultualcare.at 
 
 
 
 
 
Prevendita biglietti dal 
11.06.: Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 & online 
http://www.forum-
bressanone.com 
 
 
 
 
 

 
 
Informazioni: Ärztliche 
Akademie für Psycho-
therapie von Kindern und 
Jugendlichen e.V. 
Tel 0049  (0)89 - 8205303 
Fax 0049  (0)89 - 882089 
institut@aerztliche-
akademie.de 
info@aerztliche-
akademie.de 
 
Informazioni: 
Segreteria AIRM 
Tel: 328 3299877 
segreteriairm@gmail.com  
http://airm.name 
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