
  
 

 
 

Gi, 01.06.2017 
ore 20:00  
Ve, 02.06.2017 
ore 17:00 & 20:00  
 
 
 
 
 

Me, 07.06.2017 
ore 19:00 
 
 
 
 
Gi, 08.06.2017 
ore 19:00 
 
 
 

 
Sa, 10.06.2017 
ore 9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa, 08.07.2017 
ore 16:00 
 
 
 
 
 
 

Sa, 15.07.2017 
ore 14:00 
 
 
 
 
Ve, 28.07.2017 
ore 17:00  
 
 
 

 
Sa, 12.08.2017 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 

Sa, 19.08.2017 
ore 16:30 
 
 
 
 
 

Ve, 25.08.2017 
ore 16:30 
 
 
 
 
Do, 27.08.2017 
ore 20:00 
 
 
 
 
 
 
Lu, 28.08.2017- 
Ve, 01.09.2017 
ore 9:00-18:00 
 
 
 
 

 
 

We are … - Show di danza dell'associazione SSV Brixen Tanzsport 
Saggio finale degli partecipanti al corso di danza 2016/2017: we dance for laughter, we dance for tears, we 
dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams, we are the dancers, we 
create the dreams. 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 Sektion Tanzsport  
 

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 and 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 
 
Collegamento città-montagna: Dialogo con i cittadini 
Sabato 10 giugno mattina al Forum Bressanone si svolgerà il dialogo con i cittadini. Fin da subito è possibile 
manifestare il proprio interesse per partecipare al dialogo inviando una mail a info@brixen.it. Tra tutte le 
manifestazioni d’interesse pervenute, verranno sorteggiati circa 70 nominativi che rappresenteranno 
Bressanone nella sua composizione demografica, linguistica, professionale e d’origine (città/montagna). Il 
dialogo con i cittadini vuole essere un momento di incontro e confronto tra cittadinanza e gruppo di lavoro 
ovvero Consiglio comunale. L’obiettivo è quello di presentare ed integrare i criteri elaborati dal gruppo di 
lavoro dando voce alla cittadinanza. Organizzatore: Comune di Bressanone 
 
Saggio finale della settimana musicale dei „Flohstreicher” 
Un’avventura musicale con i „Flohstreicher“ giovani violinisti/e e violoncellisti/e tra i sei e gli undici anni. Il 
concerto ci trassinerà in un viaggio nel tempo, lasciamoci sorprendere!  
Direzione: Ulli Mattle 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
Saggio finale della settimana musicale dei flauti 
Giovani musicisti altoatesini da un’età di nove anni suonano sui loro flauti. 
Direzione: Angelika Kuppelwieser 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
Saggio finale della settimana della Musik-Tanz-Theater-Werkstatt "Young Artists" 
Giovani tra dieci e sedici anni mostrano la propria bravura. 
Direzione: Agnes Öttl 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
Saggio finale dei “Rolling Strings” 
Giovani musicisti tra undici e quattordici anni che da un paio d’anni suonano violino, viola, violoncello e 
contrabbasso, mostrano la propria bravura! 
Direzione: Erich Feichter 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
Saggio finale della settimana musicale dei pianoforti 
Dopo una settimana di esercitazione giovani musicisti tra dodici e vent’anni mostrano le loro capacità. 
Direzione: Ulrike Ellemunter 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
Saggio finale della settimana musicale dei pianoforti 
Dopo una settimana di esercitazione giovani musicisti tra otto e tredici mostrano le loro capacità. 
Direzione: Margot Federspieler Linter 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
Saggio finale dell’orchestra giovanile d’archi “JUSTO” 
I giovani musicisti dai quattordici anni in su che suonano il violino, il violoncello e il contrabbasso dimostrano 
le loro grandi capacità musicali in un concerto pieno di bellissime melodie che suscitano grandi emozioni in 
ogni amante della musica orchestrale.   
Direzione: Erich Feichter 
Organizzatore: Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto musicale tedesco e ladino 
 
31° 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 
29.05.:  
Forum Bressanone 
Tel. 0472 275 588 
info@forum-bressanone.com  
 
 
Entrata libera! 
 
 
 
 
Entrata libera! 
 
 
 
 
Info:  
http://www.stadt-berg.it  
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Info: 
Segreteria AIRM 
Tel: 328 3299877 
segreteriairm@gmail.com  
http://airm.name  
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