
  
 

 
 
 

Do, 05.01.2020 
ore 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
Ve, 10.01.2020 
ore 9:00 

 
 

 
 
 
 
Ma, 14.01.2020 
ore 18:30 
 
 
 
Me, 15.01.2020 
ore 18:00 
 
 
 
Me, 22.01.2020 
ore 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve, 24.01.2020  
ore 20:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa, 25.01.2020 
ore 20:30 
 
 

 
 
 
 
Lu, 27.01.- 
Ve, 31.01.2020 
 
 
 
 

 

 
Concerto di capodanno  
Il Concerto di Capodanno, che il Kulturverein Brixen organizza da ormai più di dieci anni assieme al 
Comune di Bressanone, è diventato un importante evento pubblico, con il quale gli abitanti di 
Bressanone danno il benvenuto all’anno nuovo. Ospite di quest’anno presso il Forum Bressanone 
sarà l’orchestra Haydn, diretta da Felix Bender e con il soprano Silvia Micu. Seguirà un aperitivo nel 
Foyer.  
Organizzatore: Comune di Bressanone & Kulturverein Brixen Musik  
 
 
13. Convegno Altoatesino sull’agricoltura in montagna 
Il servizio consulenza dell’agricoltura in montagna invita tutti i contadini ed interessati all’annuale 
convegno sul agricoltura in montagna presso il Forum Bressanone. Raccogliere conoscenze, 
scambiare informazioni e fare esperienze – tutto questo in un solo giorno e intorno al tema “il 
benessere ed il comfort degli animali”.  
Organizzatore: BRING - Beratungsring Berglandwirtschaft 
 
 
Non fumatore in 3 ore! (in lingua tedesca) 
Da subito non fumatore – e questo in solo tre ore, con Hypno-Active ® e Peter Phillip Koss.  
Organizzatore: Andreas Hasler Events 
 
 
Il peso ideale! (in lingua tedesca) 
Raggiungere il peso ideale con Hypno-Active ® e Peter Philip Koss. 
Organizzatore: Andreas Hasler Events 
 
 
Teatro "La casa nova" 
Di Carlo Goldoni; regia: Giuseppe Emiliani; con Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Lucia 
Schierano e con gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto.  
La casa nova è una commedia d’ambiente in cui lo spazio poetico è occupato innanzitutto dalla 
vivacità dei dialoghi. I personaggi sono straordinarie creazioni linguistiche e la struttura 
drammaturgica è caratterizzata da un continuo “crescendo”, da un ritmo sempre più incalzante fino 
a diventare vertiginoso. C'è un gran movimento in questo capolavoro di Goldoni. Un andirivieni 
agitato e frenetico. 
Organizzatore: Teatro Stabile di Bolzano 
 
 
Concerto: Trautonium incontra strumenti a corda 
Peter Pichler è uno dei pochi interpreti di trautonio disponibili al pubblico in tutto il mondo. Oltre alle 
opere da solista, interpreterà opere per trautonio e archi con il sudtirolese Laurin Quintet, tra cui una 
composizione del compositore di Bressanone Manuela Kerer, che condurrà per tutta la serata. Il 
Quintetto di Laurin interpreta anche la leggendaria Emigrant Symphony di Werner Pirchner. 
Con: Peter Pichler, trautonium e il Quintetto Laurin: Verena Gamper, violino - Sylvia Lanz, violino - 
Manuel Chizzali, viola - Nathan Chizzali, violoncello - Joachim Pedarnig, contrabasso; 
composizione, moderazione: Manuela Kerer. 
Organizzatore: Kulturverein Brixen Musik  
 
 
Balldini's Night (cabaret in lingua tedesca) 
Balldini, la sessista più divertente e straordinaria d'Austria, presenta i momenti salienti dei suoi 4 
programmi di cabaret nel secondo round dell'Alto Adige. Per tutti quelli che non hanno mai visto 
Balldini, hanno sempre voluto vederli, sentito molto parlare di lei o già conoscerla e non ne hanno 
mai abbastanza di, questa sera è unica.  
Organizzatore: The Showtime Agency 
 
 
38° Workshop europeo sulla neuropsicologia cognitiva 
La neuropsicologia cognitiva cattura gli effetti che le lesioni cerebrali possono avere sulle capacità 
cognitive (percezione, linguaggio o memoria). A questo congresso verranno presentati e discussi gli 
ultimi risultati della ricerca.  
Organizzatore: Departure of Neurosciences, Università di Padova 
 
 

Modifiche riservate! 

 
 

 
 

Prevendita biglietti a 
partire dal 18.12.: Forum 
Bressanone 
Tel. 0472 275 588 & online 
http://www.forum-
bressanone.com 
 
 
 
Informazioni: Iscrizione  
http://www.bring.bz.it  
Entrata libera! 
 
 
 
 
Informazioni & iscrizione:  
Tel. 0474 980 024 
info@hypno-active.com 
https://www.hypno-
active.com  
Informazioni & iscrizione:  
Tel. 0474 980 024 
info@hypno-active.com 
https://www.hypno-
active.com  
 
Informazioni:  
Teatro Stabile di Bolzano 
Tel. 0471 301 566 
http://www.teatro-bolzano.it  
 
 
 
 
 
 
 
Prevendita biglietti a 
partire dal 13.01.:  
Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 & online 
http://www.forum-
bressanone.com   
 
 
 
 
 
Informazioni: Biglietti 
acquistabili in tutte le filiali 
Athesia e in internet: 
https://www.ticketone.it  
 
 
 
 
Informazioni & iscrizione:  
ewcn.bressanone@gmail.co
m 
https://sites.google.com/vie
w/ewcn/home  
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