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Dopo la magia del circo offerta 
dagli straordinari Machine de Cir-
que, la Stagione di inDanza.22 del 
Centro Servizi Culturali S. Chiara 
prosegue a Bolzano con un gran-
de classico del balletto. Martedì 
29 marzo al Teatro Comunale è 
attesa la compagnia Daniele Ci-
priani Entertainment con un 
intramontabile classico come la 
“Carmen” nella versione firma-
ta dal celebre coreografo e regista 
Amedeo Amodio tratta dal rac-
conto di Prosper Merimée. Sulle 
ammalianti note di Georges Bizet, 
Amodio presenta una Carmen pro-
fondamente consapevole dell’ine-
luttabilità del momento finale, ma 
capace di condurre il gioco tra-
sgressivo ed eversivo, in un impos-
sibile tentativo di sfuggire alla sua 
sorte. La scena, come la musica, 
si svuota durante lo svolgimento 
del racconto, fino a rimanere nel 
momento finale completamente 

È ormai certo quanto trascorrere 
un periodo all’estero aiuti a miglio-
rare le conoscenze linguistiche e 
al contempo permetta di avvici-
narsi a nuove culture, così come 
è vero che la scelta del soggiorno 
più adatto alle proprie esigenze 
può sembrare complicata. Que-
sto perché se da un lato l’offerta 

La “Carmen” 
a Bolzano

Soggiorni studio all’estero

scarna, desolata ad esprimere la 
“solitudine tragica e selvaggia” di 
una donna che cerca di affermare 
il proprio diritto all’incostanza.
Biglietti acquistabili presso la bi-
glietteria del Teatro Comunale di 
Bolzano (mar-ven, 11-14, 17-19; sab, 
11-14) e online su www.ticket.bz.it
Per maggiori informazioni visita-
re il sito internet www.centrosan-
tachiara.it

(Inserzione pubblicitaria)

è veramente molto ampia, dall’al-
tro è bene essere consapevoli dei 
propri obiettivi, così come delle 
risorse finanziarie e del tempo a 
disposizione.  
Proprio per facilitare i cittadi-
ni nell’orientarsi tra tutte queste 
possibilità e tra le diverse formu-
le di soggiorni studio, l’Ufficio Bi-

linguismo e Lingue straniere offre 
tutto l’anno un servizio di con-
sulenza specifico. Normalmente 
a Bolzano le consulenze avven-
gono su appuntamento presso il 
Centro Multilingue e quest’anno, 
dopo due anni di interruzione, ci 
sarà nuovamente la tradizionale 
giornata delle porte aperte al 
Trevilab, mercoledì 23 marzo 
dalle ore 10 alle 18. In questa 
giornata consulenti dell’Ufficio 
insieme a rappresentati di alcu-
ne associazioni linguistiche lo-
cali saranno a disposizione per ri-
spondere alle domande e lasciare 
le informazioni necessarie per il 
prossimo soggiorno studio. 
In qualsiasi periodo dell’anno si 
trovano corsi di lingua rivolti a 
ogni tipologia di studente - dai ra-
gazzi, ai professionisti, dagli stu-
denti universitari, agli studenti più 
“maturi” - e che offrono percorsi 
dalle finalità più diverse, come il 

Giornata informativa 
sui soggiorni studio all’estero
Mercoledì 23 marzo, ore 10 - 18 
Centro Trevi-Trevilab, 
Via Cappuccini 28, Bolzano
www.provincia.bz.it/soggiorni-
studio

Appuntamento

Per informazioni o appuntamenti
0471 411263 
soggiornistudio@provincia.bz.it 

(Inserzione pubblicitaria)

superamento di un esame di certi-
ficazione linguistica, l’acquisizione 
della microlingua di settore, o il 
miglioramento delle varie abilità 
linguistiche, ma anche l’interes-
se culturale. 

18 E 19 MARZO

Nei mesi scorsi sono riprese le ini-
ziative promosse dai vari gruppi 
missionari delle parrocchie bol-
zanine.
Il gruppo missionario della parroc-
chia Tre Santi di Bolzano organiz-
za il prossimo mercatino del libro 
per il 19 marzo dalle ore 15 alle 20 
e per il 20 marzo dalle ore 8 alle 12.
I libri verranno esposti sul sagra-
to della parrocchia Tre Santi in via 
Duca d’Aosta. 

Mercatino del libro

Si tratta di libri di narrativa, di sag-
gistica, di gastronomia, di viaggi e 
ci saranno anche libri per bambini 
e per ragazzi.
Chi volesse partecipare natural-
mente è invitato a portare una 
mascherina da usare in caso di 
assembramenti.
In caso di maltempo il mercatino 
verrà rinviato.
Tutti gli interessati sono cordial-
mente invitati.
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