Me, 05.02.2020
ore 20:00
introduzione ore
19:15

Ma, 11.02.2020
ore 20:00

Fr, 14.02.2020
ore 20:00

Sa, 15.02.2020
ore 18:00

Sa, 22.02.2020
ore 19:00
entrata dalle ore
17:30

Ve, 28.02.2020
Sa, 29.02.2020
ore 20:30

Hotel Paradiso (teatro in lingua tedesca)
Senza una parola, ma tanto più divertente. Succedono cose bizzarre all'Hotel Paradiso, un'azienda
a conduzione familiare in montagna, che il senior manager fatica a tenere insieme. La “Kurpension”
ha avuto i suoi momenti migliori, proprio come gli ospiti. Quattro stelle brillano ancora sopra la porta
d'ingresso. Ma qualcosa sta fermentando nel cielo. Il figlio di casa sogna un grande amore mentre
non è nemmeno d'accordo sulle tende con sua sorella. La cameriera ruba con passione e il cuoco
non vede solo le metà del maiale. Quando appare la prima persona morta, tutti sono intrappolati in
un vortice di eventi terribilmente malvagi. L'hotel può ancora essere salvato? Un sogno alpino pieno
di umorismo nero, sentimenti burrascosi e un pizzico di malinconia. "Hotel Paradiso" è stato
presentato alla vigilia di Capodanno 2016 nel Waltherhaus di Bolzano. A causa della grande
richiesta, ora è di nuovo sul programma. Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut
Concerto: "Vincitori del concorso del quartetto d'archi di Banff/Canada 2019"
Il concorso internazionale di quartetto d'archi di Banff è una delle principali competizioni musicali
mondiali. Si svolge ogni tre anni nello scenario montano del Banff canadese. Per un periodo di sei
giorni, dieci quartetti d'archi appariranno davanti a una giuria selezionata di alto livello e ad un
pubblico entusiasta. Un premio al concorso Banff di solito segna l'inizio di una grande carriera nel
quartetto d'archi. Nel 2019, la competizione si è svolta dal 26 agosto al 1 settembre. Quest'anno
sono stati assegnati due primi premi al Marmen Ouartet di Londra e al Viano Quartet di Los
Angeles. Organizzatore: Kulturverein Brixen Musik
Luis cerca coro
Luis di Ultimo è certo che un talento canoro mai scoperto prima lo sonnecchia. Sa già dove e come
vuole implementarlo. Con i Flat Caps, il coro misto di Bolzano! Perché non solo le esibizioni di canto
dei cantanti corrispondono alle sue idee, no, gli uomini con i berretti piatti indossano un cappello
come lo stesso Luis! C'è solo un piccolo problema: i cappellini piatti sono attualmente "in tournée" in
tutto il mondo. Solo una cosa aiuta: Luis viaggia dopo di loro per l'audizione. Una serata coralecomica con melodie da tutto il mondo è inevitabile! Organizzatore: Flat Caps
Grande Concerto Lirico
L'associazione Pro Cultura invita a un concerto.
Organizzatore: Pro Cultura
Conferenza: "Nuovi metodi di guarigione alternativi secondo Gottfried Hochgruber"
Sui seguenti argomenti:
- nuovi metodi di guarigione alternativi
- applicazioni naturali per tutti
- malattie oggi
Organizzatore: Gottfried Hochgruber
Thomas Hochkofler: Eppes Nuis!
Brad Bronski e The Hunt for the Diadem of Horror con Thomas Hochkofler e Marco Facchin. Per
l'attuale programma di cabaret, Thomas Hochkofler e Marco Facchin si ritirarono in una solitaria
baita alpina - che presto divenne troppo piccola, perché si unirono ad alcuni vecchi conoscenti e ad
alcuni personaggi completamente nuovi. Alla fine, è stato creato un programma di cabaret di un tipo
speciale - "Eppes Nuis". Al centro dell'azione: Brad Bronski alias Thomas Hochkofler alias Brad
Bronski. Perché le storie migliori accadono esattamente quando una VW Golf rotta con almeno
personaggi rotti costeggia una stradina solitaria stretta e nessuno sa quale pazzo lo sta aspettando
alla prossima linea di porta. In questa incredibile storia, che rompe il pubblico del cabaret come un
eccellente film noir a colori, uno schermo ampio e almeno tre dimensioni, ci sono molte domande a
cui forse solo il custode può rispondere. O Joe di Afing. O il Motschuner Peppn. E anche: Miss
Marco e la signora giocano davvero solo la quota delle donne? Il fatto è: questo programma di
cabaret è quasi certamente un viaggio spettacolare attraverso un noto Kloans Landl in montagna.
Con musica e suoni fatti a mano che nessuno ha mai sentito prima. Thomas Hochkofler e Marco
Facchin portano Hollywood in Alto Adige e Ulten a Chicago. Sarebbe riso! Organizzatore: Brixmedia
Srl

Informazioni:
https://www.kulturinstitut.or
g
Biglietti d'entrata online
https://www.ticketone.it
ed in tutte le filiali Athesia
Durata: ca. 1 ora e 25
minuti, senza

Prevendita biglietti:
Forum Bressanone
Tel. 0472 275 588
info@forumbressanone.com

Informazioni &
prenotazione:
Flat Caps, info@flatcaps.it
http://www.flatcaps.it/de/ho
me/
http://www.123formbuilder.c
om/form5175101/ticketreservierung
Prevendita biglietti:
Forum Bressanone
Tel. 0472 275 588
info@forumbressanone.com
Informazioni &
prenotazione
esclusivamente via Email:
info@teamhochgruber.com
https://www.teamhochgruber
.com
Informazioni:
Biglietti d’entrata online
https://www.mytix.bz/ e
prenotazione
telefonicamnete:
Mobil: 333 7767713
(Lu-Ve ore 15-19)

ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA-ASTRA
Ma, 11.02.2020
ore 20:00

#HowAreYouEurope
Gli iniziatori di #FreeInterrail Martin Speer e Vincent-Immanuel Herr sono ospiti in Alto Adige! Il
team di autori e attivisti di Berlino gira l'Europa e parla di un futuro europeo sostenibile, dell'impegno
dei giovani e del programma di mobilità dell'UE #DiscoverEU. Discorso principale e successiva
discussione con il Governatore Dr. Arno Kompatscher.
Modifiche riservate!

Informazioni:
Astra Bressanone
Via Roma, 11
Entrata libera!

