ESTATE: si riparte!
Organizzatore
Accademia di Merano

Titolo
Ein Leben am Limit

17.7.2020

AGESCI Alto Adige

Rovers Scoute

22.6.2020

Incontro serale di due ore per giovani dai 17 ai 21
anni (presso il cortile della chiesa Regina Pacis)

AGESCI Alto Adige

Campo estivo
Gruppo Merano 1 S. Spirito
Campo estivo in tenda a Varna

2-8 agosto 2020

Campo estivo x Lupetti 8-11 anni (a San Vigilio di
Lana)
Campo estivo in tenda per giovani dai 17 ai 21 anni,
escursioni giornaliere in alta montagna Alto Adige (a
Varna)
Campo estivo in tenda per lupetti 8-11 anni

Accademia di Merano
Accademia di Merano
Accademia di Merano
Accademia di Merano

AGESCI Alto Adige

AGESCI Alto Adige

Periodo

Breve descrizione
Per ulteriori informazioni
Intervista al neonatologo Hubert Messner (visibile su
facebook/youtube dal 18.7.2020)
21.8.2020
il giornalista Federico Guiglia intervista …... (nome
non ancora disponibile)
18.9.2020
il giornalista Eberhard Daum intervista…... (nome
non ancora disponibile)
Before Haydn and Mozart
13.8.2020 (data prevista non Concerto Orchestra dell'accademia di Musica Antica
ancora fissa)
Brunico, opere di Bach
Merano 1918-1922. La città di cura
dalnegli
28 agosto
anni dialtransizione
13 settembre
tra la fine
Mostra
della
inprima
occasione
guerra
dell'anno
mondiale
di commemorazione
e i primi anni venti del XX secolo
2020 (data prevista non ancora Kafka 2020
fissa)
attività estiva
27.6.2020
Gruppo Bolzano 4 incontro giornaliero per lancio
dell'attività estiva, lupetti età 8-11 anni, durate 2 ore
(presso il cortile della chiesa Regina Pacis a Bolzano)

24.7-1.8.2020

AGESCI Alto Adige

Campo estivo
Gruppo Bolzano 2 Don Bosco

8-15.8.2020

AGESCI Alto Adige

Campo estivo
Gruppo Bolzano 4 Regina Pacis

8-15.8.2020

Campo estivo x Lupetti 8-11 anni, escursioni
giornaliere in alta montagna (a San Vigilio di Lana)

AGESCI Alto Adige

Campo estivo
Gruppo Laives 3 Centro Don
Bosco

da definire

Campo estivo x Lupetti 8-11 anni (Centro Vallarsa Laives)
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Alpha & Beta

Corsi di lingua online
Laboratori interattivi:
- Morning workout and
experiments in English
- Mit Deutsch fit in den Tag
- Italiano & cucina
- Basteln & Spielen
- Colourful cooking

estate 2020

Corsi di lingua online per bambini scuola primaria,
Programma dettagliato:
scuola secondaria e superiore e per adulti.
https://www.alphabeta.it/it/benv
Oltre ai corsi di lingua online con l'inizio delle
enuti-1.html
vacanze partiranno dei laboratori interattivi online,
che riprendono l'approccio del “learning by doing"
dei campi estivi. Per poco meno di un'ora al giorno, i
bambini sperimentano la varietà delle lingue:
imparare l'inglese, il tedesco e l'italiano in modo
divertente e interattivo. L'offerta cambia da
settimana a settimana.

Ass. Juvenes Onlus

Fun Experience

15.6-26.6.2020

Ass. Juvenes Onlus

Giorni del sole Junior

15.6-31.7.2020

Progetto estivo rivolto ai giovani che hanno desiderio
di unire l'avventura al divertimento
Progetto estivo per i più piccoli dai 3 ai 6 anni dove
possono crescere nell'ambito delle relazini, della
mobilità e creatività mediante giochi etc.

Ass. Juvenes Onlus

Giorni del sole

13.7-31.7.2020

Progetto estivo per ragazzi dove sarà offerta
un'educazione completa sugli aspetti della persona,
intelligenza, salute, cultura e amicizia

Ass. Melograno

Vamos: Boh…lzano

dal 17 al 26 giugno

Ass. Melograno
Ass. Melograno
Ass. Melograno
Ass. Servizi bibliotecari
AESSEBI

Tedesco in cucina
Cucito per bambini
Mi tuffo nei compiti
J'attendrai….

dal 03 al 07 agosto
dal 17 al 21 agosto
dal 24 al 28 agosto
17.07.2020

Progetto per bambini dai 6 ai 15 anni - alla scoperta
della Bolzano nascosta
Attivitá di preparazione ricette in tedesco
conoscere il mondo del cucito
portare a termine i compiti scolastici
Concerto con Greta Marcolongo e Michele Giro. La
musica per far esplodere tutta la voglia di rimettersi
in viaggio, tornare a respirare e riprendere
confidenza con le nostre sensazioni (ore 21 sala
Polifunzionale piazza Nikoletti, Bolzano)

Ass. Servizi bibliotecari
AESSEBI

Non Abbandonarti…. Poesia per 27.09.2020
musica e musica per poesia

Spettacolo con Sandra Passarella e Greta
Marcolongo sul valore della poesia e della musica
soprattutto in tempi difficili (ore 21 sala
Polifunzionale piazza Nikoletti, Bolzano)
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Ass. Vol. Scioglilingua

Cura dell'orto

giugno-luglio-agosto

Ass. YoUnited Laives

giovedì 9 luglio - con Alberto Di Monteluglio-settembre
e Pierpaolo Ascari,2020
autore di "CorpiSerie
e recinti.
Estetica ed economia
politica
del decoro",
di esposizioni
dove giovani
artisti
hanno lai quali approfondiranno alcuni dei temi al centro delle loro rifles

in diverse date
12.7.2020

Con la realizzazione di orti urbani si intende
promuovere il benessere nella comunità urbana
attraverso la realizzazione di iniziative che
favoriscano la nascita di relazioni di buon vicinato,
attraverso l’esperienza del fare, con interventi di
educazione ambientale e progetti di recupero delle
tradizioni locali attraverso la coltivazione di orti
anche nel contesto urbano, in modo da coinvolgere
in primo luogo gli abitanti del quartiere

possibiità di mostrare al pubblico, dal vivo o via web,
le loro opere
Il Duo Danz propone pezzi storici del repertorio e
nuove situazioni
Continuerà durante tutta l'estate la proposta di
offrire un caffè all'umanità, a chiunque passerà dopo
e ne chiederà uno e a fianco di questa iniziativa
trovano spazio sia il pane sospeso sia la spesa
sospesa (diversi luoghi)
Giovani storytellers presentano, condividendo,
inventando, improvvisando, le loro storie
L'idea é quella di lanciare messaggi, provocazioni,
riflessioni, memorie in modo non convenzionale

Ass. YoUnited Laives

Cabaret

Ass. YoUnited Laives

Caffè sospeso - pane sospeso - tutta l'estate
spesa sospesa

Ass. YoUnited Laives

Storytelling

1.9.2020

Ass. YoUnited Laives

Guerrilla Communication

date e luoghi a sorpresa

Ass. YoUnited Laives

Serate culturali

luglio - settembre 2020

Format pensato per persone con interessi diversi. Un
relatore porta uno stimolo iniziale di 20 minuti, tutto
può esaurirsi lì, oppure si può continuare
scambiandosi esperienze e informazioni

Ass. YoUnited Laives

Drive in (se il Comune di Laives
attiva nuovamente l'idea)

agosto-settembre

Drive in (Lido di Laives)

Associazione Art

Occidente verso Oriente

16-23-30.6.2020 - 7.7.2020

percorsi di riflessione - Scenari e itinerari - incontri
fra culture - conferenze online. 1. parte
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Associazione Art

14-21-28.7.2020 - 4.8.2020

percorsi di riflessione - Scenari e itinerari - incontri
fra culture - conferenze online. 2. parte

Associazione degli Artisti Colore: il mare dentro

dal 14.7 al 14.8.2020

Associazione degli Artisti

dal 6.7.2020

Mostra collettiva di 17 artisti (Galleria dell'Ass.Artisti Via Bottai 4, Bolzano)
Corsi di pittura nell'ambito di attività di educazione
permanente (Ass.Artisti - Via Parma)

Associazione Giovanile
L'Orizzonte

Un TESORO all'ORIZZONTE

20.7-31.7.2020

Associazione Giovanile
L'Orizzonte

i CAVALIERI del GREST

15.6-26.6.2020

Associazione Giovanile
L'Orizzonte

ENTRA anche TU nell'armadio

17.8-28.8.2020

Associazione Gruppo
Insieme

Itaca

29.8.2020

Associazione ricreativa
Lana

De Amor e del altri strafanti

19.9.2020

AZB

Asilo Trilingue

dal 26.6 al 7.8.2020

AZB

Let's Kart

dal 22.6.2020 al 24.7.2020

AZB

Together

dal 6.7 al 17.7 e dal 20.7 al
31.7.2020

Grest sulle orme di Jack Sparrow per ragazzi delle
scuole elementari, medie e superiori (Ass. Orizzonte
Via C. Augusta 111)
Grest: siediti alla tavola rotonda tra i cavalieri di Ré
Artù per ragazzi delle scuole elementari, medie e
superiori (Ass. Orizzonte Via C. Augusta 111)
Grest nella magica terra di Narnia per ragazzi delle
scuole elementari, medie e superiori (Ass. Orizzonte
Via C. Augusta 111)
Commedia di Ruscelli Martina sul viaggio verso Itaca
(Teatro Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta
111, Bolzano)
Spettacolo teatrale della compagnia Teatro delle
Arance di San Donà di Piave in dialetto veneto che
tratta con ironia i sentimenti tra uomo e donna,
marito e moglie, fidanzato e fidanzata con
accompagnamento musicale (Raiffeinsenhaus Lana)
avvicinamento alle lingue tramite attivita’ ludiche
(Asilo St.Quirein)
usare la lingua inglese al di fuori del contesto scuola,
conoscere il mondo del kart e le regole di sicurezza
stradale (Safety Park).
corso dilingua tedesca che prevede laboratori di
pittura, giochi, laboratori di attivita’ manuali e giochi
di movimento. (Centro Parrocchiale – Piazza
Parrocchia 24)
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AZB

Bailamos

dal 6.7 al 17.7 e dal 3.8 al
14.8.2020

Lingue a passi di danza per tutti i giovani amanti dei
balli caraibici (in spagnolo) e moderni (in inglese)
(Centro Parrocchiale – Piazza Parrocchia 24)

AZB

English Basket

dal 20.7 al 31.7.2020

AZB

TeacherDog

dal 3.8 al 14.8 e dal 17.8 al
28.8.2020

Il corso abbina armoniosamente la lingua inglese allo
sport della pallacanestro. (Centro Parrocchiale –
Piazza Parrocchia 24)
In ogni giornata di corso, i partecipanti avranno
modo di avvicinarsi ai cani dell’Associazione Amici di
Sari e imparare a relazionarsi con essi nel rispetto
reciproco. Il corso si svolgera’ in lingua inglese.
(Centro Parrocchiale – Piazza Parrocchia 24)

AZB

Deutsch in der Stadt

dal 17.8 al 28.8.2020

Esplorazione e riscoperta della citta’ di Bolzano,
visite a luoghi di interesse della citta’ e attivita’
ludiche in aula con approfondimenti di quanto visto
e visitato, in lingua tedesca. (Centro Parrocchiale –
Piazza Parrocchia 24)

AZB

Corsi intensivi Plus

dal 06.7 al 28.8.2020

Corsi intensivi dedicati a chi intende approfondire le
lingue o a chi necessita’ di recuperare un debito
scolastico. I corsi vengono offerti in tedesco, in
italiano e in inglese.

Biblioteca don BoscoLaives
Biblioteca don BoscoLaives

letture animate per bambini

mese di luglio

letture animate per bambini

Reading musicale

mese di luglio

promozione alla lettura dove il connubio fra parole e
musica sarà il protagonista della serata

13.7.2020 - 24.7.2020

Incontri con i talenti locali dell'associazione Scittori di
Bolzano e Lettera 7 presso il Parco Capuccini

Biblioteca provinciale
Claudia Augusta
Cai - Egna

escursioni in montagna

dal 28.6.2020

escursioni

Cai - Egna

Serata formativa-informativa

10.7.2020

Serata informativa curata da Diego Andreasi - socio e
tecnico del Soccorso Alpino su: Progressione e
sicurezza in via ferrata Casco, imbrago e set ferrata.
(POINT di Egna)
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Cai - Egna

Conferenza alpinistica

31.7.2020

Cai - Egna

Un alt(R)o Everest

8.8.2020

Cai - Egna

La sicurezza nella montagna
invernale

21.8.2020

Cai - Egna

Passione ed avventura in
montagna Canyoning,
scialpinismo e cicloalpinismo

4.9.2020

CAI Bolzano

Alpimagia: riti, leggende e
misteri dee popoli alpini
biciclettata nella Wipptal

dal 19.9.2020 al 25.4.2021

CAI Brennero

04.07.2020

CAI Brennero

gita in Val di Funes con vari
percorsi

18.07.2020

CAI Brennero

Gita Obernberg, con cima San
Lorenzo

26.07.2020

CAI Brennero

rifugio Tribulaun

09.08.2020

Attraverso immagini spettacolari e aneddoti
suggestivi, Hervé Barmasse racconta la sua vita tra
incertezza del risultato e ricerca dell’impossibile,
performance sportive e cultura della montagna
(LIDO di Egna)
Serata teatrale - compagnia (S)legati: Storia vera di
due amici che in cordata nel 1992 decidono di
scalare il Monte Rainier nello stato di Washington…
Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e
quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta.
Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato
entro alle profondità dell’amicizia, un viaggio che
durerà ben più dei 4 giorni impiegati per raggiungere
la cima (LIDO di Egna).
Serata informativa a cura di Maurizio Lutzenberger
su come affrontare in modo sicuro le nostre
escursioni sulla neva: strumenti da utilizzare e regole
da seguire (POINT di Egna)
Proiezioni di cortometraggi a cura di Andrea Ceolan
(POINT di Egna)
Mostra fotografica di Stefano Torrione (Museo Civico
di Bolzano)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
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CAI Brennero

ferrata

12.08.2020

CAI Brennero

memorial A Zirago

23.08.2020

CAI Brennero

gita a Fie'

13.09.2020

CAI Brennero

rif. Chiusa

19.09.2020

CAI Brennero

lago di Pontelletto

18.10.2020

CC Romano Guardini

Privi di meraviglia, restiamo
sordi al sublime

dal 18.8 al 23.8.2020

Proiezione di alcuni incontri in diretta (e differita) da
Rimini su temi di attualità e cultura, oltre a mostre in
formato digitale. verranno anche allestite, negli spazi
della parrocchia, due mostre con possibilità di visite
guidate (spazi della parrocchia di “san Giovanni
Bosco” di Bolzano)

CEDOCS

Corsi di tedesco

da subito

Cors di tedesco di gruppo ed individuali

CEDOCS

Corsi di inglese

da subito

Corsi di inglese di gruppo ed individuali

CEDOCS

Estate ragazzi ed Estate bambini dal 29.6 al 31.7.2020

CEDOCS

Computer base

da subito

CEDOCS

Comunicare con la pubblica
amministrazione "Lo SPID"
Programmi per lavorare

dall'8.9.2020

CEDOCS

dall'8.9.2020

caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)
caibrennero@libero.it (349
7185326 Claudio Capuzzo
Presidente CAI Brennero)

Cedos collabora insieme ad un'altra cooperativa
all'organizzazione e alla gestione del Centro ludico
"Manzoni" ed al Centro ludico "La Fiaba" per
bambini in età scolare e prescolare
Corso computer base in piccoli gruppi
Corso per imparare a creare e gestire il nostro SPID e
a consultare molti servizi
Corso per imparare ad utilizzare al meglio i principali
programmi d'ufficio
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CEDOCS

Smartphone base

da subito

CEDOCS

Cucina asiatica

25.6 e 10.9.2020

CEDOCS

Fotoritocco

11.9.2020

CEDOCS

Fotografia paesaggistica

dal 10.9.2020

Corso per imparare ad utilizzare lo Smartphone e le
app più utilizzate
Impariamo a cucinare un menù asiatico con uno chef
professionista
Impariamo a scaricare e a ritoccare con il computer
le fotografie fatte con il proprio smartphone
Workshop sulla fotografia paesaggistica, impariamo
le focali nella fotografia di paesaggio, l'iperfocale, la
tecnica dell'HDR, il polarizzatore etc.

22 giugno - 4 settembre 2020 Colonia estiva per bambini dai 3 agli 11 anni
Centro centro giovani
Strike Up in
collaborazione con Casa
Bimbo
Centro culturale Euregio SURPRISE EVENT – Musica in movimento
19.6.2020
Concerto inaugurale stagione estiva su palco mobile
Gustav Mahler Dobbiaco
con il gruppo "Titla"
Bertoldo Roellin
Centro culturale Euregio
Gustav Mahler Dobbiaco
Bertoldo Roellin

luglio/agosto

Centro Culturale Padre
Bertoldo Roellin

Nel parco del Grand Hotel si terranno diversi
appuntamenti musicali

Nel periodo estivo sospendono le attivitá

Centro Cuturale Vadena Concerto d'estate

25.7.2020

Centro Cuturale Vadena Il marito di mio figlio

27.8.2020

Centro giovani Strike Up SCHUBIDO

1 - 29 luglio 2020

Concerto all'aperto con due artisti di Vadena (canto
e violino) (Nuova Vadena)
Commedia di successo rappresentata dalla
Filodrammatica di Laives (Vadena sotto al tendone
c/o il plesso scolastico)
Laboratorio creativo di tedesco per bambine e
bambini delle IV e V classi delle scuole elementari
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Centro giovani Strike Up

estate 2020

apertura Centro giovani nel pomeriggio dal lunedì al
venerdì

Centro Giovanile Pierino Le olimpiadi
Valer

29.6-10.7.2020

Alla scoperta del vero spirito olimpico, attraverso
attività sportive coinvolgenti e alla portata di tutti,
ricche di collaborazione e fairplay.

Centro Giovanile Pierino #RESTIAMO AL CENTRO
Valer

27.7-4.9.2020

Sei settimane dedicate a bambini e ragazzi dai 7 ai 14
anni con giochi divertenti, laboratori creativi e un
piccolo spazio dedicato ai compiti delle vacanze

Cesfor
Cineclub Bolzano

Summer of Music
Cineclub Estate 2020

22.6.2020 - 11.9.2020
da fine luglio a fine agosto

Corsi musicali - corsi di canto
Proiezione di documentari realizzati dai soci del
Cineclub Bolzano sulle bellezze dell'Italia e sulla
natura del territorio locale. Reportage di viaggi in
luoghi remoti e lontani, e altro ancora

Circolo ACLI e Gruppo
giovani Bressanone
"ODV"
Circolo Artistico
Sant'Erardo

Vacanze in città

17-28.8.2020

Campo estivo - 18.ma edizione

Arte & Scrittura

seconda e terza settimana di
agosto

Il progetto si pone l'obiettivo di spingere i ragazzi di
scuole elementari e medie ad avvicinarsi alla
scrittura, inventando una storia e ad illustrare poi la
loro opera con disegni

Circolo Artistico
Sant'Erardo
Circolo Artistico
Sant'Erardo
Circolo Cinematografico
Costellazione

Disegno e pittura per bambini e 6-10.7.2020
ragazzi
Disegno e pittura per ragazzi
13-17.7.2020
La battaglia di Hacksaw Ridge
storia vera

Circolo Cinematografico La bella e la bestia
Costellazione

Corso di disegno dal vero per bambini e ragazzi
Corso di disegno dal vero per ragazzi

20.7.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

23.7.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro
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Circolo Cinematografico Patch Adams (storia vera)
Costellazione

27.7.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

Circolo Cinematografico Sherlock Holmes
Costellazione

30.7.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

Circolo Cinematografico Saving Mr. Bank
Costellazione

3.8.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

Circolo Cinematografico Sherlok Holmes - Gioco di
Costellazione
ombre

6.8.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

Circolo Cinematografico Unbroken (storia vera)
Costellazione

10.8.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

Circolo Cinematografico Prince of Persia - le sabbie del
Costellazione
tempo

13.8.2020

Film - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta 111, costellazione.bz@gmail.com
Bolzano. Inizio ore 21.15. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà all'interno del teatro

Circolo Culturale Alta
Pusteria
Circolo Culturale Alta
Pusteria
Circolo Culturale Alta
Pusteria
Circolo Culturale Alta
Pusteria
Circolo Culturale Alta
Pusteria

Torniamo in scena

28.7.2020

Musica lirica

Wandering Spirit

7.8.2020

Musica a tutto il mondo

Emozioni D'autore

11.8.2020

Concerto

Le piú belle melodie del cinema agosto
agosto

musica
presentazione video sull'Everest da parte di un
ospite
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Circolo culturale
Oltrisarco

Cinnamon Rolls

28.6.2020

Concerto con la nota band bolzanina Cinnamon Rolls ccoltrisarco@gmail.com
(In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
all'interno del teatro) - Spazio Costellazione, Via
Claudia Augusta 111, Bolzano
Spettacolo all'insegna delle leggerezza e dell'estate ccoltrisarco@gmail.com
con Barbara Gramegna ed Elisa Venturin e Stefano
Licio (In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
all'interno del teatro) - Spazio Costellazione, Via
Claudia Augusta 111, Bolzano

Circolo culturale
Oltrisarco

Il mare dal balcone

9.7.2020

Circolo culturale
Oltrisarco

Giullarando

24-25.7.2020

Circolo culturale
Oltrisarco

Concerto di Fisarmonica

Attenzione: concerto rinviato. Concerto di fisarmonica con Davide Rocco Fiorenza
Data da definire
(In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
all'interno del teatro) - Spazio Costellazione, Via
Claudia Augusta 111, Bolzano

ccoltrisarco@gmail.com

Circolo culturale
Oltrisarco

ITACA

29.8.2020

Recital: non perdere di vista Itaca. Storie di gente
comune e straordinaria che ha speso la vita
inseguendo un sogno - Spazio Costellazione, Via
Claudia Augusta 111, Bolzano

ccoltrisarco@gmail.com

Circolo culturale
Oltrisarco

concerto Blues, Rock e Soul

11.9.2020

Concerto Blues, Rock e Soul con gli Staxx, musica
ccoltrisarco@gmail.com
senza tempo (In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà all'interno del teatro) - Spazio Costellazione,
Via Claudia Augusta 111, Bolzano

Circolo culturale
Oltrisarco

Brillantina

12.9.2020

Spettacolo per bambini con Coop. Prometeo (In caso ccoltrisarco@gmail.com
di maltempo lo spettacolo si svolgerà all'interno del
teatro) - Spazio Costellazione, Via Claudia Augusta
111, Bolzano

Spettacolo con Paolo Grossi. Uno spettacolo che
ccoltrisarco@gmail.com
riparte dalle origini del teatro,un giullare, un
saltimbanco o più semplicemente un buffone (In
caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all'interno
del teatro) - Spazio Costellazione, Via Claudia
Augusta 111, Bolzano
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Circolo culturale
Oltrisarco

Irish Quartet Bolzano

19.09.2020

Irish Quartet Bolzano (Francesco Brazzo Pietro
ccoltrisarco@gmail.com
Berlanda – Bice Morelli – Gabriele Brazzo) concerto
di tipiche danze irlandesi in versione strumentale (In
caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all'interno
del teatro) - Spazio Costellazione, Via Claudia
Augusta 111, Bolzano

Circolo Tina Modotti

Shooting Holy Land

16.7.2020

Documentario/film che racconta il lavoro che Josef
Koudelka, storico fotografo dell'agenzia Magnum ha
svolto lungo il muro che separa Israele e Palestina
(Parco delle semirurali di Bolzano ).

CLS

Erbe officinali

dal 10-12.7.2020

Corso sulla presentazione delle varie piante officinali

CLS

La ceramica RAKU

01/07/2020

Compagnia Teatroblu

I due principi

Compagnia Teatroblu

Chicchi di riso - Petits Bonbons

Cooperativa 19

The Soul of Guitar

5.8.2020

Cooperativa 19

Un viaggio nei suoni d'Irlanda

11.8.2020

Corso sulla tecnica di fare ceramica con il metodo
Raku originario del Giappone
dal 16 agosto al 30 settembre Spettacolo all'aperto che racconta la storia di due
Principi che dovranno affrontare diverse avventure
per riuscire a mantenere fede ai principi che gli sono
stati dati (5 repliche)
dal 16 agosto al 30 settembre Progetto di installazione di teatro nella forma
2020
digitale. La proposta si rivolge al pubblico dei
bambini. Lo spettacolo di teatro digitale consiste in
un piccolissimo teatro viaggiante che verrà montato
nei luoghi della città dove i bambini si recano
solitamente a giocare (5 repliche)
Concerto musicale con il quartetto di Manuel Randi,
Marco Stagni, Mario Punzi e Max Castlunger (Parco
delle semirurali di Bolzano )
Concerto musica folk con il gruppo Green Waves:
cinque musicisti con la passione per la musica
irlandese e per le contaminazioni etniche (Parco
delle semirurali di Bolzano).
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Cooperativa 19

Nè serva nè padrona

29.8.2020

Cooperativa 19

Hot Gravel Eskimos

2.9.2020

Cooperativa 19

Bolzanism Museum

da luglio - ogni venerdì
e ogni sabato

Coro Amici della
Montagna di Fortezza

Spettacolo il cui tema é la "Donna in scena" con la
travolgente e unica Arlecchino donna in Italia:
Claudia Contin. In collaborazione con Teatro Stabile
di Bolzano e WE-Empowerment (Parco delle
semirurali di Bolzano).
Concerto di musica Swing con il gruppo dei Hot
Gravel Eskimos, formazione di hot jazz più giovane
d'Italia in collaborazione con Telefono Amico (Parco
delle semirurali di Bolzano).
tour guidati particolarmente coinvolgenti: un
cammino interattivo attraverso i quartieri Don Bosco
ed Europa Novacella a metà strada tra una pièce
teatrale, un racconto narrato ed una visita guidata
(tra le vie dei quartieri Don Bosco-Novacella).

tarda estate inizio autunno

Concerto con coro ospite ancora da definire (Sala del
complesso pluriuso di Fortezza).
Concerto lirico presso il Parco Semirurali di Bolzano - nfo@liricoverdibz.com
concerto vocale all’aperto, con 40 coristi ed
accompagnamento pianistico
Concerto lirico presso il parco della Casa di Riposo
nfo@liricoverdibz.com
Villa Serena a Bolzano - concerto vocale all’aperto,
con 40 coristi ed accompagnamento pianistico

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Concerto lirico

06.09.2020

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Concerto lirico

12.09.2020

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Breve concerto lirico

10.10.2020

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Opera “La Traviata”

23.10.2020

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Opera “La Traviata”

25.10.2020

Breve concerto lirico presso il Teatro Puccini di
nfo@liricoverdibz.com
Merano per ricorrenza Dante Alighieri. 40 coristi ed
accompagnamento pianistico
Rappresentazione dell’opera completa “La Traviata” nfo@liricoverdibz.com
di Giuseppe Verdi, con orchestra, solisti
professionisti, coro, scenografie. Presso il Teatro
Cristallo di Bolzano
Rappresentazione dell’opera completa “La Traviata” nfo@liricoverdibz.com
di Giuseppe Verdi, con orchestra, solisti
professionisti, coro, scenografie. Presso il Teatro
Puccini di Merano
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Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Concerto lirico

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Concerto lirico presso il Circolo Unificato
dell’Esercito di Bolzano - concerto vocale con 40
coristi ed accompagnamento pianistico

nfo@liricoverdibz.com

Concerto di Natale/Capodanno 20.12.2020

Concerto di brani lirici e sinfonici con orchestra e
coro. Presso il Teatro Cristallo di Bolzano

nfo@liricoverdibz.com

Coro Lirico “Giuseppe
Verdi”

Concerto lirico al Mercatino di
Natale di Merano

24.12.2020

Federazione Cori
dell'Alto Adige

Suoni dalla nostra terra

estate 2020

concerto vocale all’aperto, con 40 coristi ed
nfo@liricoverdibz.com
accompagnamento pianistico. Presso il Mercatrino di
Natale di Merano
progetto multimediale che continuerà anche nel
periodo estivo. Si desidera evidenziare la coralità
altoatesina in lingua italiana facendola sentire viva,
protagonista e naturalmente
ancora attiva.

Federazione Cori
dell'Alto Adige

Campus della coralità

dal 17.8 al 4.9.2020

Festival Transart

Festival Transart

9.9 - 26.9.2020

attività scolastiche, canore, musicali, ludiche e
ricreative proposte a bambini e ragazzi dai 5 ai 15
anni
20 anni del festival con un’edizione del tutto nuova
dove si sottolinea che la contemporaneità é
profondamente condizionata dal presente e deve
costruire le forme del futuro

27.8.2020

Commedia (Tensostruttura a Vadena Centro ).

Filodrammatica di Laives Il marito di mio figlio

nov-20

Filodrammatica di Laives Che casino al misterioso Oriente 10.10.2020

Spettacolo di Aldo Cirri, organizza il Circolo Sabiona
di Chiusa (Casa della Cultura "A. Dürer" a Chiusa)

Filodrammatica di Laives AsaNisiMasa - Nulla si sà, tutto
Laives cultura e
si sogna
spettacolo
Filodrammatica di Laives Oblivion Summer Show
Laives cultura e
spettacolo

24.8.2020 ore 21.30

Viaggo onirico attraverso l'universo artistico di
Federico Fellini (Piazzetta Comune Laives).

18.9.2020

Spettacolo teatrale (Teatrotenda Pfarrheim Laives).

www.transart.it
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Gruppo Flowers
Bronzolo
Gruppo Flowers
Bronzolo

Feisbuc sisters

Gruppo Flowers
Bronzolo

Prove di Gio

31.7.2020
7.8.2020

Proiezione film in lingua italiana: Il progetto
chiamato Drive-in che prevede la realizzazione di
attività ricreative/culturali all'aperto, accessibili in
maniera controllata al pubblico, tramite l'utilizzo
della propria autovettura (Terreno vicino alla Pinara
Thomsen Bronzolo).

14.8.2020

Cabaret da Zeling by Giorgio Verduci: Il progetto
chiamato Drive-in che prevede la realizzazione di
attività ricreative/culturali all'aperto, accessibili in
maniera controllata al pubblico, tramite l'utilizzo
della propria autovettura (Terreno vicino alla Pinara
Thomsen Bronzolo).

Gruppo Flowers
Bronzolo

21.8.2020

Proiezione film in lingua tedesca: Il progetto
chiamato Drive-in che prevede la realizzazione di
attività ricreative/culturali all'aperto, accessibili in
maniera controllata al pubblico, tramite l'utilizzo
della propria autovettura

Gruppo Flowers
Bronzolo

28.8.2020

Gruppo Flowers
Bronzolo

4.9.2020

Proiezione film in lingua italiana: Il progetto
chiamato Drive-in che prevede la realizzazione di
attività ricreative/culturali all'aperto, accessibili in
maniera controllata al pubblico, tramite l'utilizzo
della propria autovettura (Terreno vicino alla Pinara
Thomsen Bronzolo).
Proiezione film in lingua tedesca: Il progetto
chiamato Drive-in che prevede la realizzazione di
attività ricreative/culturali all'aperto, accessibili in
maniera controllata al pubblico, tramite l'utilizzo
della propria autovettura (Terreno vicino alla Pinara
Thomsen Bronzolo).
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Gruppo Flowers
Bronzolo

Delitto al Castello

11.9.2020

Commedia della Filodrammatica di Laives: Il progetto
chiamato Drive-in che prevede la realizzazione di
attività ricreative/culturali all'aperto, accessibili in
maniera controllata al pubblico, tramite l'utilizzo
della propria autovettura (Terreno vicino alla Pinara
Thomsen Bronzolo).

Gruppo Flowers
Bronzolo

Heimatbühne Branzoll

18.9.2020

Il progetto chiamato Drive-in che prevede la
realizzazione di attività ricreative/culturali all'aperto,
accessibili in maniera controllata al pubblico, tramite
l'utilizzo della propria autovettura (Terreno vicino
alla Pinara Thomsen Bronzolo).

Imago Ricerche

Famiglia e internet

29.9.2020

Imago Ricerche

Internet, quale identità

La Strada-der Weg
Onlus

Estatissima a Villa

La Strada-der Weg
Onlus

Villav Miusic

La Strada-der Weg
Onlus

Teatro a Villa

La Strada-der Weg
Onlus
La Strada-der Weg
Onlus

Yoga a Villa

conferenza con Anna Oliverio Ferraris, psicologa e
terapeuta
2.10.2020
conferenza con Michele Sforza, psichiatra e
psicoanalista
a seconda della partecipazione momenti di lettura e giorchi all'aperto - Lavori
manuali
dal 15.6 al 4.9.2020
Estatissima é un progetto che accoglie bambii e
ragazzi in un campus di divertimento e crescita (Villa
delle Rose).
da luglio a settembre
Villa aprirà i suoi spazi una volta a settimana per dei
concertini che vedranno esibirsi gruppi emergenti e
giovani musicisti locali (Villa delle Rose).
24.7.2020
Spettacolo teatrale su Gianni Rodari, vincitore del
bando promosso dal Teatro Cristallo (Villa delle
Rose).
ogni lunedì di luglio
Lezioni gratuite di yoga di quartiere (Villa delle Rose).

R'estate al Tilt

dal 15.6 al 4.9.2020

Progetto che accoglie bambini e ragazzi in un capus
di divertimento e crescita (TILT)

La Strada-der Weg
Onlus

Animazione di Sinigo

1.8.2020

Il Tilt assieme alla cooperativa Metamorfosi animerà
le zone di Via Damiano Chiesa a Sinigo con eventi
culturali a spot (TILT)

Iris Orlini - Laghetti
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La strada-der Weg Onlus Apertura al pubblico e attività
quotidiane

dal 3.6

Servizi alla comunità, attività redazionali,
accompagnamenti lavorativi nell'ambito della
comunicazione, welfare generico di idee,
bookcrossing, garden sitter (COOLTtour)
Fruzione per la comunità di cortometraggi, eventi
musicali, pezzi teatrali, proiettandoli sulla facciata
della Chiesa Maria in Augia (COOLTtour).

La Strada-der Weg
Onlus

Don Bosco Festival

28.7-31.7.2020

La Strada-der Weg
Onlus

LABED online

La Strada-der Weg
Onlus

Ciak: women

tutta l'estate fino a settembre Interviste online di editori e operatori dell'editoria
per poter far conoscere i retroscena del mondo libro
(COOLTtour).
giovedì di luglio
Cinema sotto le stelle a tema femminile nel Giardino
del Museo Civico di Bolzano

La Strada-der Weg
Onlus

Sketch crawling in città

luglio/agosto

La Strada-der Weg
Onlus

Eventi al parco

luglio/agosto/settembre

Laives Cultura e
Spettacolo

Concertone Live Muse 2020 Tributo all'Italia

19.9.2020

Laives Cultura e
Spettacolo

El rosario in taa staa

23.10.2020

Lasecondaluna

Floema

14.7-1.8.2020

Learning Center

ESTATE RAGAZZI

dal 29.06.2020 al 31.07.2020

Appuntamenti d'arte con giovani appassionate e
sketch crawling in giro per la città di Bolzano per far
conoscere alcuni scorci della nostra città attraverso
Coordinamento delle attività culturali, sociali,
artistiche e sportive che si svolgeranno al Parco delle
Semirurali
Due grandi artisti italiani Mina e Battisti. 40 musicisti
e 4 band create per l'occasione omaggeranno i due
grandissimi artisti italiani (Teatro Tenda Pfarrheim
Laives).
Il gruppo teatrale "La bottega Concordia Saggittaria"
di Venezia presenta la commedia di Mara Trevisan
(Teatro Gino Coseri a Laives).
Mostra d'arte il cui tema é "visioni sulla natura" (sala
espositiva di Via Pietralba Laives).
ESTATE RAGAZZI alla TAMBOSI in collaborazione con info@learningcenter.it
il Comune di Bolzano
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Learning Center

ESTATE BAMBINI

dal 29.06.2020 al 31.07.2020

Learning Center

Doposcuola estivo “Sprechen & 22.06.2020 al 07.08.2020
Spielen 2020”

Learning Center
Learning Center
Learning Center

Corsi di tedesco per ragazzi
Corsi di tedesco per bambini
Corsi di tedesco per adulti

luglio-agosto-settembre
luglio-agosto-settembre
luglio-agosto-settembre

Lungomare Bolzano

YOU ARE BUT YOU ARE NOT

permanente

Musicablu
Officine Vispa

Corsi e laboratori di musica e
GO GO WEEK

24.06 - 19.09.2020
6.7-28.8.2020

Officine Vispa

FAMIGLIE AL PARCO

7.7-1.9.2020

Officine Vispa

Public Space Innovation
Fare Spazio: dialoghi sulle città
lungo l'asse dell'Adige

25.6.2020

ESTATE BAMBINI al RAGGIO DI SOLE in
collaborazione con il Comune di Bolzano

info@learningcenter.it

Doposcuola estivo “Sprechen & Spielen 2020” presso
la sede del Learning Center (Via Roma 4 a Bolzano)
per bambini tra i 3 e i 7 anni; gioco e lingua in
tedesco-inglese-italiano.
12 incontri con orario 16:30-18:30
12 incontri con orario 16:30-18:30
Corsi di 35 ore con orario 17:00-21:30 bei periodi
luglio-agosto-settembre
Un'audioguida nelle tre lingue sul tema dei confini e
dell'ospitalità per la città di Bolzano

info@learningcenter.it

info@learningcenter.it
info@learningcenter.it
info@learningcenter.it

www.musicablu.it
Campo estivo urbano: studio, laboratori e giochi
all'aperto per riscoprire gli spazi della nostra città per
bambni e ragazzi dai 6 ai 12 anni (Punto d'incontro
LaVispa Jugendtreff e Aree verdi Rione Ortles
Casanova).
Appuntamento settimanale dedicato alle famiglie
della città. I prati del Casanova ospiteranno
laboratori, giochi e attività (Aree verdi rione
Casanova).
Torna il progetto che mette al Centro la città e chi vi
abita. Rassegna tematica in webinar dove il dialogo
generativo sulle periferie incontra chi lavora sul
campo

18]

Officine Vispa

Miserie e splendori
dell'urbanistica
Fare Spazio: dialoghi sulle città
lungo l'asse dell'Adige

2.7.2020

Torna il progetto che mette al Centro la città e chi vi
abita. Rassegna tematica in webinar dove il dialogo
generativo sulle periferie incontra chi lavora sul
campo "uno sguardo sull'evoluzione della disciplina
che per molto tempo ha dominato il dibattito sulle
trasformazioni urbane

Officine Vispa

Corpi e recinti. Estetica ed
economia del decoro
Fare Spazio: dialoghi sulle città
lungo l'asse dell'Adige

9.7.2020

Torna il progetto che mette al Centro la città e chi vi
abita. Rassegna tematica in webinar dove il dialogo
generativo sulle periferie incontra chi lavora sul
campo. I relatori approfondiranno temi al centro
delle loro riflessioni e implicazioni: decoro, sicurezza,
marginalità, esclusione

PALLADIO

corsi intensivi di tedesco per
tutti i livelli, sia al mattino che
alla sera

dal 20 luglio fino a fine
settembre (poco prima degli
esami del Goethe Institut)

A Bolzano

Piccolo Carambolage

"Die Niere"

14-18-19-21-25-26-28 e 31
agosto, 2 e 3 settembre 2020

Commedia che colpisce il nervo delle relazioni di
coppia di oggi

Punto d'incontro per
Giovani Cilla

Cillamattina Estate

dal 17.6 al 26.6.2020

Punto d'incontro per
Giovani Cilla

Stargrest

dal 17.8 al 28.8.2020

Attraverso l'utilizzo di una storia fantastica o di un
tema base le mattinate saranno scandite da giovani,
musica, balli, lavoratori teatrali e attività manuali e
creative dai 6 agli 11 anni (Punto d'incontro per
Giovani Cilla).
XIII edizione del Grest dove i bambini dai 6 ai 14 anni
si troveranno coinvolti ad essere i protagonisti di una
vera e propria storia spaziale (Punto d'incontro per
Giovani Cilla).

PALLADIO@UPAD.IT
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Sagapò Aps

Quando la Luna toccò la Terra

2.7.2020

Sagapò Aps

Storie di re e di castelli

25.7- 29.8.2020

Sagapò Aps

Libri all'Aria al Lido

da definire

Sagapò Aps
Società Dante Alighieri
Bolzano

Collaborazione con Vke
Ripartire in musica con Greta
Marcolongo e Michele Giro

da definire
15.08- 30.08.2020 (da definire)

Spettacolo teatrale - Un viaggio da Oriente a
costellazione.bz@gmail.com
Occidente accompagnato dalla musica di una
fisarmonica e dalle storie tradizionali. Martina Pisciali
e Tommaso Zamboni intrecciano musica e parole,
invitando il pubblico a seguirli sulle ali
dell'immaginazione in un viaggio di incontri, scontri,
benedizioni e risate inaspettate (Cortile Regina
Pacis).
concerto di storie in italiano a tedesco, a due voci,
per riscoprire insieme, grandi e piccini, la magia
nascosta in “C'era una volta” (Castel Roncolo).

Südtirol Festival Merano Pre.festival

19-22-23 agosto

Documentari e rappresentazione balletto

Südtirol Festival Merano Valery Gergiev

26.08.2020 - 20.09.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Novus string quartet

27 e 29 agosto 2020

concerto

Südtirol Festival Merano Il suonar parlante

27.8.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Pavel Haas Quartet

30.8.2020

concerto

Südtirol Festival Merano il giardino arminico

31.8.2020

concerto

Südtirol Festival Merano barocco

1.9.2020 - 15.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Colours of music

2.9.2020 - 9.9.2020 - 16.9.2020 concerto

Südtirol Festival Merano the tallis scholars London

3.9.2020

concerto
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Südtirol Festival Merano Fazil Say

4.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Trio wanderer

5.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Mystica - Martin Sturm

6.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Amarcord

7.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Ensemble L'arpeggiata

8.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Baltic sea

10.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Südtiroler Vokalensemble

11.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Matinee classique

14.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Lucas Debargue

17.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Ensemble Voces 8

18.9.2020

concerto

Südtirol Festival Merano Festival strings Lucerne

19.9.2020

concerto

Tangram

Corso base intensivo di tedesco 17-18-19-20-24-25-26-27
“Im Zug"
agosto 2020

Corso di apprendimento del tedesco
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Tangram

La chitarra suona: è ora di
iniziare - Corso base online

Prima sessione 19-26 agosto
2-9-16 settembre 2020
Seconda sessione 20-27
agosto, 3 -10-17 settembre
2020

Corso di chitarra

Tangram

Smartphone: trucchi e consigli
per usarlo correttamente

20-27 agosto 2020

Conoscenza di App.-wathsapp-email-agenda tel.su
smartphone

Tangram

Il Waalweg di Scena e la storia
dei canali d'irrigazione - Visita
guidata in compagnia di
Alessandro Baccin"

Sabato 22 agosto 2020

Storia dell'irrigazione alpina-panorama dalla Val
Venosta sino alla Val d'Adige

Tangram

Corso di secondo livello di
tedesco A2

Tangram

Corso base di italiano A1

3-7-10-14-17-21-24-28 settembre
Il programma
2020
prevede frequenti dialoghi attraverso
esercitazioni da svolgere anche in coppia e scambi
informativi su argomenti di attualità. Oltre alla
corretta pronuncia
1-2-3-7-8-9 settembre 2020
Un programma basato su frequenti appuntamenti
ravvicinati, l’uso di sussidi moderni come la lavagna
elettronica e i video, le esercitazioni e i costanti
dialoghi consentiranno di raggiungere

Tangram

Mai più soli in casa: 5
programmi indispensabili

8 e 15 settembre 2020

5 consigli da tenere a portata di mano come la
videoconferenza, la piattaforma civica online per
rimanere informati, gli indirizzi per gli acquisti sicuri
in rete, i migliori canali video e musicali.

Tangram

A passeggio con Kafka - visite
guidate con Patrick Rina

5-12 settembre 2020

Andremo alla scoperta di immagini, sensazioni e
curiosità, cercando di capire la vita dopo gli anni
della Prima guerra mondiale. Percorso: dalla stazione
ferroviaria a Villa Ottoburg, a Maia Bassa

Teatro Cristallo

La Valigia di un gran bugiardo

4.8.2020
(5.8 in caso di pioggia)

Viaggio in un set di Federico Fellini di Andrea
Bernard, Salvatore Cutri, Paolo Grossi (Case Incis
Piazza Vittoria).
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Teatro Cristallo

La Valigia di un gran bugiardo

6.8.2020
(7.8 in caso di pioggia)

Teatro Cristallo

La Valigia di un gran bugiardo

8.8.2020
(9.8 in caso di pioggia)

Teatro Cristallo

Giromondo

24.7.2020
(25.7 in caso di pioggia)

Viaggio in un set di Federico Fellini di Andrea
Bernard, Salvatore Cutri, Paolo Grossi (Piazza Santa
Maria in Augia/Don Bosco).
Viaggio in un set di Federico Fellini di Andrea
Bernard, Salvatore Cutri, Paolo Grossi (Piazzetta
Anita Pichler/Casanova).
Viaggio nei mondi di Gianni Rodari di Benedetta
Conte (Villa delle Rose).

Teatro Cristallo

Giromondo

27.7.2020
(28.7 in caso di pioggia)

Viaggio nei mondi di Gianni Rodari di Benedetta
Conte (Piazza Montessori/Firmian).

Teatro Cristallo

Giromondo

29.7.2020
(30.8 in caso di pioggia)

Viaggio nei mondi di Gianni Rodari di Benedetta
Conte (Piazza San Vigilio/Oltrisarco).

Teatro Cristallo

AsaNisiMasa

fine agosto/settembre
date da definire

Teatro Cristallo

Il vecchio che leggeva romanzi
d'amore
Ecomafie

fine agosto/settembre
date da definire
1.8.2020

Viaggio onirico attraverso l'universo artistico di
Federico Fellini da n'idea di Joe Chiericati, a cura di
ControTempo Teatro
Viaggio di Luis Sepulveda, con Lucas Joaquin Da Tos,
Matteo Campagnolo e Bob Tubaro
Messinscena del laboratorio teatrale per giovani
dedicato alle ecomafie e condotto da Floria Sarrubbo
(Parco delle semirurali di Bolzano ).

Weigh Station

CHI C’E’ C’E’ Mittwochs in der
WS

tutti i mercoledì

Young Inside

Liberi. Frei

8.7-30.9.2020

Teatro Cristallo

Serie di eventi e attività a sostegno dei progetti e
delle idee delle imprese creative e culturali e dei
freelancers che operano in questi ambiti in Alto
Adige (Weigh Station – Casa della Pesa, Piazza del
Grano).
Le vetrine di Spazioresistenze ospitano opere di sette 9.8.2020
fotografi di tutta la regione che, attraverso
l'obiettivo della loro macchina fotografica, hanno
immortalato scenari e storie da tutto il mondo
(Spazioresistenze di Via Torino 31 a Bolzano).
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