
  
 

 
 

Lu, 02.10.2017 
ore 16:30 

 
 

Lu, 02.10.2017 
ore 20:00 

 
 
 

Lu, 09.10.2017 

ore 20:00 

 
 

 
 

 
 
 

Lu, 09.10.2017- 
Sa, 14.10.2017 

              tutto il   
             giorno              

 
 
 
 
 

Lu, 16.10.2017 
ore 20:00 

 
 
 

Me, 18.10.2017 

ore 20:30 
 

 
 

 
 

Gi, 19.10.2017 
ore 19:30 

 

 
Do, 22.10.2017 

ore 20:00 
 

 

 
 
 

Lu, 23.10.2017 

ore 16:30 

 
 

 
 

 
 
 

Lu, 23.10.2017 

ore 20:00 

 
 
 

Sa, 28.10.2017 
ore 20:00 

 

 
 

Lu, 30.10.2017 

ore 16:30 

 
 

 
 

Lu, 30.10.2017 

ore 20:00 

 
 

 
 

Cinema per bambini: “Amelie rennt” (in lingua tedesca, consigliato a partire da 9 anni)  
L'avventura di Amelie, ragazza di città, che si trova ad affrontare le montagne dopo essere scappata da una clinica. 

Insieme a lei ci sarà il coetaneo Bart, un ragazzo che vive in montagna e che la aiuterà nella fuga. 

Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

The Divine Order (in lingua tedesca) 

1970. Nora è una giovane casalinga e madre, che vive in un piccolo e caratteristico borgo svizzero con il marito e i due 

figli. La campagna svizzera è toccata dai grandi sconvolgimenti sociali che il movimento del 1968 ha portato con sé ma 
Nora non sembra risentirne. Almeno fino al giorno in cui inizia a lottare pubblicamente per il suffragio delle donne, su 

cui gli uomini sono chiamati a esprimersi il 7 febbraio 1971. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Prima cinematografica: “Ama Dablam - La montagna sacra” (con traduzione simultanea in italiano) 
Vediamo le cavillature all'interno in una luminosa parete di ghiaccio. Il ghiaccio prima si crepa, poi comincia, pezzo per 

pezzo, a spaccarsi, pezzi sempre più grandi che diventano sempre più numerosi. In questo momento i blocchi di 
ghiaccio in caduta – grandi come teste, come pugni, come sedie – si schiantano su quattro scalatori che si trovano al di 

sotto. Noi siamo sulla parete Ovest della Montagna Sacra Ama Dablam; la cascata di ghiaccio si riversa su una cordata 

di quattro scalatori guidati da Peter Hillary, il figlio di Edmund Hillary, primo scalatore del Monte Everest. Grazie ad 
un'incredibile azione di cameratismo, è stato possibile portare al sicuro Peter Hillary, ferito gravemente, e due dei suoi 

compagni di cordata fuori dall'inferno di sassi e ghiaccio. Organizzatore: Filmclub Brixen in collaborazione con 
International Mountain Summit e Servus TV.  
 

International Mountain Summit 2017: "Meet.mountainpPeople.soul" 

Da ormai 9 anni l'International Mountain Summit (IMS) raduna a Bressanone /Alto-Adige appassionati della montagna 
provenienti da tutto il mondo. Per una settimana "Meet.Mountain.People.Soul" costituirà il tema centrale di questo 

festival unico nel suo genere. Nell'edizione 2017 accanto a relatori prestigiosi avranno un ruolo centrale i ragazzi 

dell’Euregio.Youth.camp, così come i medici di montagna provenienti da tutto il mondo, e la leggenda della montagna 
Peter Habeler, che festeggerà all’IMS il suo settantacinquesimo compleanno. Il team dell'IMS punta riguardo alla 

composizione del programma prima di tutto sulla forza dell'incontro. Organizzatore: Eventus OK 
 

Bienvenue à Marly-Gomont (in lingua tedesca) 
Nel 1975 Seyolo Zantoko, appena laureato medico da Kinshasa, coglie l'occasione di esercitare la professione in un 

piccolo villaggio francese. Arrivati a Marly-Gomont, Seyolo e la famiglia si renderà conto che la gente ha paura, non 
hanno mai visto africani nella loro vita da quella parti. Ma Seyolo è determinato ad avere successo nella sua scommessa 

e farà ogni sforzo per conquistare la fiducia degli abitanti del villaggio. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Ali 
Ali è il racconto di un incontro tra un giovane uomo qualunque, un po' disilluso e pessimista, e un individuo con due 

ferite rosse sulle spalle, un angelo caduto che ha voglia di soffrire e di amare come fanno tutti gli esseri umani. La 

creatura, scesa dal cielo attraverso un palo della luce, chiede, interroga, vuole capire il perché di ogni cosa. E' curioso e 
ingenuo come un bambino. Tra i due si stabilisce una rete di interrogativi reciproci, di curiosità, di conflitti che fanno 

scoprire all'angelo sentimenti e sensazioni mai provate prima. Organizzatore: Teatro la Ribalta 
 

Serata informativa in tedesco: "Schöne neue feste Zähne an nur einem Tag" 
L’implantazione tridimensionale è precisa, veloce e attenta. Referente: Dr. Gernot Obermair,  

Organizzatore: Zahnarztklinik Happy Smile 
 

Serata E.O.F.T. European Outdoor Film Tour 2017/18 

Il nuovo programma comprende documentazioni e come tutti gli anni a partire dal 2001 rappresenta un mix di 
cortometraggi ricchi di adrenalina, ritratti d’atleti emozionali e viaggi avventurosi. Il viaggio cinematografico 2017 

conduce a nuovi e spettacolari luoghi. Per chi non avesse ancora prenotato una vacanza, consigliamo di aspettare e di 
farsi ispirare dallo spirito di avventura e dalla curiosità degli atleti della E.O.F.T. Organizzatore: Moving Adventures 

Medien GmbH 
 

Cinema per bambini: „Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs“ (in lingua tedesca, 
consigliato a partire da 9 anni) 

La gita scolastica con il maestro Martin Schulze rischia di essere annullata, finché all’ultimo subentra Andrea, la mamma 

di Benny che sostituisce una maestra ammalata. Benny è poco entusiasta, soprattutto visto il legame sempre più stretto 
tra il signor Schulze e sua mamma. La destinazione del viaggio è il maso Gruber nella montagne dell’Alto Adige. Mia non 

vede l’ora di rivedere il suo amico Luca che vive li. Ma Luca si comporta in modo strano, in quanto al maso accadono 
cose misteriose ed i bambini si imbattono in fantasmi e scritte mistiche. Il nuovo compagno di classe Johannes aiuta Mia 

ed i suoi amici e assieme scoprono cosa si nasconde dietro questi eventi.        

Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Tulip fever (in lingua tedesca) 

Nella Amsterdam del XVII secolo, il ricco mercante Cornelis Sandvoort cerca di compiacere la giovane moglie Sophia e 

per riuscirci commissiona un dipinto al talentuoso artista Jan Von Loos che si innamora subito di Sophia. La relazione 
segreta tra i due diventa sempre più pericolosa, finchè decidono di fuggire e avventurarsi nel mercato dei tulipani, 

rischiando tutto pur di stare insieme. Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Jedermann reloaded di Hugo von Hofmannsthal 
Una performance di concerto con Philipp Hochmair & Die Elektrohand Gottes; musica: Die Elektrohand Gottes (Tobias 

Herzz Hallbauer, Jörg Schittkowski e Alvin Weber); con: Philipp Hochmair; senza introduzione; durata: 1 ora e 45 
minuti, senza intervallo. Organizzatore: Südtiroler Kulturinstitut 
 

Cinema per bambini: “Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper” (in lingua tedesca, consigliato a 

partire da 8 anni) 
Richard è un passerotto che viene adottato e cresciuto da una famiglia di cicogne. Con l'avvicinarsi dell'inverno, le 

cicogne devono migrare in Africa e anche lui vuole andare con loro. Inizia così a viaggiare attraverso l'Europa in 

compagnia di un eccentrico gufo e di un parrocchetto narcisista, desideroso di dimostrare alla "sua" famiglia di cicogne 
di essere uguale a loro ... Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Quellmalz (in lingua tedesca) 

Il musicolo Alfred Quellmalz, su incarico delle SS, nel 1940 venne in Alto Adige per registrare con un magnetofono i 
canti originari della popolazione di lingua tedesca in procinto di espatriare nell'ambito delle Opzioni.  

Organizzatore: Filmclub Brixen 
 

Modifiche riservate! 
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Informazioni: Entrata libera! 
Happy Smile 
heike@happy-smile-bz.it 
http://www.happy-smile-bz.it  
 
 

Informazioni:  
Biglietti disponibili in tutte le filiali 
Sportler 
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