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Costume & Società

CINEMA

BOLZANO
CINEPLEXX
Via Macello, 53/A
Telefono: 0471/054550
www.cineplexx.bz.it
IN LINGUA ITALIANA
Guardiani della Galassia (3D)
di James Gunn
con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista,
Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael
Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou
Ore: 17.15 e 20.40

ALTO ADIGE MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014

The Equalizer - Il Vendicatore
di Antoine Fuqua
con Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë
Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman
Ore: 20.20

IN LINGUA TEDESCA
Teenage Mutant Ninja Turtles (3D)
von Jonathan Liebesman
mit Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner
Um 17.00 Uhr

The Equalizer
von Antoine Fuqua
mit Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë
Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman
Um 17.30 Uhr

Un milione di modi per morire nel West
di Seth MacFarlane
con Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Amanda Seyfried, Liam Neeson, Giovanni
Ribisi, Sarah Silverman, Neil Patrick Harris
Ore: 20.50

Guardians of the Galaxy (3D)
von James Gunn
mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista,
Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael
Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou
Um 17.10 u. 20.15 Uhr

Tränen der Sextner Dolomiten
von Hubert Schoenegger
mit Manfred-Anton Algrang, Ricardo Angelini,
Christiane Filangieri, Thomas Prenn
Um 17.40 Uhr

Maze Runner - Il labirinto
di Wes Ball
con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas
Brodie-Sangster, Will Poulter, P. Clarkson
Ore: 21.00
(V.M.A. 14)

A million Ways to die in the West
von Seth MacFarlane
mit Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Amanda Seyfried, Liam Neeson, G. Ribisi
Um 17.20 Uhr

Maze Runner
DieAuserwählten im Labyrinth
von Wes Ball
mit Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas
Brodie-Sangster, Will Poulter, P. Clarkson
Um 17.45 und 20.30 Uhr
(FSK 14)

Colonia autunnale per bimbi

SCUOLA LANGER QUARTIERE FIRMIAN
INFO 0471 92301

SABATO LA FESTA a don bosco

Centro Valer, nuova veste
Il Centro Giovanile Pierino Valer cambia veste e
si ripropone al quartiere Don Bosco con una festa per l'apertura delle attività. Appuntamento
con PARTYamo! Sabato, nel cortile della parrocchia Don Bosco dalle ore 15 il
Centro Giovanile Pierino Valer invita grandi e piccini ad assistere
alla magia del Mago Spillo e allo
spettacolo di burattini dei Burattinambolando. Oltre a questo ci sarà una sorpresa per i bambini e
un piccolo rinfresco per tutti.
Con quest'occasione il Centro
giovanile esporrà il programma
annuale che, da quest'anno, dedica un'attenzione particolare ai
bambini e alle famiglie del quartiere Don Bosco. In caso di brutto tempo la festa
si sposterà nei locali del Centro giovanile Pierino Valer.
PARROCCHIA DON BOSCO
SABATO ALLE ORE 15

prima guerra mondiale

Serata con gli Schützen alla Kolping

■ ■ Venerdì alle 20 nella sala grande della Kolping gli Schützen

di Bolzano organizzano una serata sulla Prima guerra mondiale
dal titolo «Trento, liberata o occupata ?». Il referente trentino è
Marco Ischia e la moderazione di Moritz Windegger.

MOSTRE
Mostra Gulag
LiceoclassICOelinguistico
Carducci
■■ La storia fotografica dei
Gulag attraverso gli scatti del
fotografo polacco Tomasz Kizny.
Dal 20-10-2014
al 08-11-2014

Cornelia Lochmann Jupiter
Espace La Stanza
■■ Cornelia Lochmann, uno dei
giovani talenti dell’universo
artistico altoatesino, è già una
realtà. La giovane pittrice
bolzanina, vincitrice lo scorso
anno della prima edizione di
“11.11.11.11 Espace Young” il
talent artistico organizzato dal
Circolo culturale La Stanza di
Bolzano, dopo aver già esposto a
Berlino, Miami e Dornbirn, torna
adesso a Bolzano con una sua
personale alla galleria Espace di
via Orazio 34a.
Dal 20-10-2014
al 08-11-2014

Robert Pan: Eden
Galleria Goethe
■■ Un brulichio di terre
dominate da una moltitudine di
colori dalle quali i nostri occhi
sono affascinati ed ammaliati a
tal punto da intraprendere un
viaggio immaginifico.
Orario: lun-ven ore 10.00 - 12.30
e 15.30 - 19.30
sab ore 10.00 - 12.30
dom chiuso
Entrata libera.
Dal 20-10-2014
al 18-11-2014

Beate Gantz
Pillhof Frangarto
■■ Beate Gantz
Mostre Ultimi lavori - Punti
d'incontro Visite su
appuntamento.
Tel: +39 335 6098372
al Fino al 25-10-2014

appuntamenti
OGGI con la fidapa
conferenza su caporetto
■■ Nuova conferenza
organizzata dalla Fidapa
(Federazione italiana donne arti
professioni affari), oggi negli
spazi del Circolo Cittadino in via
Grappoli 2. Con inizio alle ore
17.30, il generale Maurizio Ruffo
terrà la conferenza «Caporetto
cent'anni dopo», i fatti, i
personaggi e le responsabilità di
una delle pagine più tragiche
della storia d'Italia.
L’officina in bici
oggi in via deledda
■■ L'officina mobile oggi dalle
ore 9 alle 16 sarà in via Grazia
Deledda, quartiere Firmian, per
effettuare gratuitamente piccoli
interventi di revisione generale
delle condizioni delle biciclette.

Wie in alten Zeiten
von Joel Hopkins
mit Emma Thompson, Pierce Brosnan
Um 20.00 Uhr

FILMCLUB
Via Dr. Streiter, 8/d - Tel.: 0471/974295
IN LINGUA ITALIANA
Il giovane favoloso
di Mario Martone
con Elio Germano, Michele Riondino, Massimo
Popolizio, Anna Mouglalis, Valerio Binasco
Ore: 18.00

Anime nere
di Francesco Munzi
con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova, Anna Ferruzzo, Giuseppe Fumo, Pasquale Romeo, Vito
Facciolla, Aurora Quattrocchi
Ore: 18.15
Il regno d'inverno - Winter Sleep
di Nuri Bilge Ceylan
con Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Ayberk Pekcan, Serhat Mustafa Kiliç
Ore: 20.30
IN LINGUA TEDESCA
Yaloms anleitung zum glücklichsein
dokumentarfilm von Sabine Gisiger
mit I. D. Yalom, M. Yalom
Um 18.30 Uhr

Un’immagine
simbolica
per la serie
di conferenze
sulla salute
che iniziano
oggi all’Upad

dal 27 al 31 ottobre

“Autunnissima” è una mini colonia autunnale
per bambini della durata di 5 giorni e coincide
con il periodo di chiusura delle scuole a fine ottobre. È organizzata dai centri giovani dell’Associazione “La Strada” - ovvero Villa delle Rose, Charlie Brown e Tilt. Questa seconda edizione si terrà da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre nella
nuovissima e bellissima Scuola
Langer nel quartiere Firmian. Le
iscrizioni sono aperte presso Villa
delle Rose, si possono iscrivere i
bambini anche a singole giornate.
Il progetto è possibile grazie alla
grande collaborazione tra la scuola
Langer che si propone al territorio
come vero luogo di comunità e l’associazione “La Strada”. Info: villadellerose@lastrada-derweg.org – cgvilla@blogspot.it – facebook: centro giovani villa- tel. 0471.923001

Sin City 2 - A dame to kill for (3D)
von Frank Miller e Robert Rodriguez
mit Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin
Um 19.00 Uhr

DA OGGI

Medici specialisti
parlano di salute
il mercoledì all’Upad
◗ BOLZANO

Obiettivo salute e benessere.
Da tempo le associazioni cittadine e le agenzie educative
permanenti hanno verificato
che è in costante crescita l’attenzione della gente alle conferenze mediche, in particolare
a quelle che spiegano bene le
cose, in un linguaggio comprensibile e senza troppa accademia lessicale (tipo quella
che troppo spesso si trova ancora nei “bugiardini” dei medicinali...). A questo proposito,
da tempo segue questo filone
anche l’Upad, che adesso parte con una nuova serie di conferenze.
Il primo appuntamento è
per oggi, con inizio alle ore
18.30 nella sede della Fondazione Upad di Bolzano, in via
Firenze 51, per dare il via a una
grande novità per il 2014, la
quale proseguirà anche nel
2015: il progetto “I mercoledì
della salute e prevenzione”. Si
tratta di una serie di conferenze mediche, nate dalla collaborazione con Labormed e il
Gruppo Bonvicini. Queste conferenze approfondiranno temi
molto importanti per la nostra
salute e il nostro benessere, co-

CORSO DI GALATEO A TAVOLA
CON LO CHEF LUIS AGOSTINI
■■ Un corso di galateo per
ragazzi (dai 12 ai 19 anni). Lo
organizza Cedocs presso
CONDITO in via Crispi, 37 a
Bolzano con l'esperta di galateo
Katharina Von Bruchhausen e lo
chef Luis Agostini per venerdì 7
novembre dalle 17.30 alle 20.00.
Per info e iscrizioni CEDOCS
0471-930096.
ADA, APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA FESTA DA BALLO
■■ L'ADA/VRS comunica che
sono ancora aperte le
prenotazioni
per la festa da ballo con
castagnata che si terrà
domenica 26 ottobre presso la
Sala Polifunzionale di Via del
Ronco, anche per soci Auser e
Anteas. Info: tel. 0471/923075
orario lu-ve dalle 9 /12 e
15.30/17.

me ad esempio solitudine e depressione, le malattie croniche, le malattie cardiovascolari, i problemi della terza età, infarto e ictus, i sintomi e segni
dell’arteriosclerosi, l’ipertensione, la sindrome metabolica. Evidentemente, lo scopo di
queste conferenze è approfondire e migliorare la conoscenza e la cultura medica nella popolazione.
L’intero ciclo di conferenze
verrà presentato nell’appuntamento odierno dal primario
dell’ospedale di Bolzano, professor Fausto Chilovi, seguirà
la conferenza “Cos’è l’ipertensione” tenuta dal dottor Orazio Bucci.
A questo ciclo di conferenze
si può accedere gratuitamente, solo al costo della tessera
Upad (10 euro), potendo così
approfondire, negli appuntamenti successivi, diverse tematiche. Scorrendo il calendario
de “I mercoledì della salute e
prevenzione” ecco che scopriamo che nel corso dei prossimi mercoledì si parlerà di
“Cos’è la sindrome metabolica” (5 novembre), “Infarto e ictus” (il 12 novembre con il dottor Giuseppe De Venuto, il
quale proseguirà su questo te-

oggi all’UPAD iniziano
i corsi di filosofia
■■ Avranno inizio oggi due
corsi proposti dalla scuola di
filosofia UPAD: alle ore 18.00
partirà il seminario dedicato a
Leibniz, mentre alle ore 20.00
avrà inizio il corso di filosofia
contemporanea dal titolo
"Senso, evento e divenire”.
Entrambi i corsi sono tenuti da
Martin Calamari. Per
informazioni ed iscrizioni tel.
0471/921023 oppure
info@upad.it.
domani col cedocs
i giovedì del benessere
■■ L'agenzia di educazione
permanente Cedocs informa
che giovedì 23 ottobre alle ore
15.00 nell’ambito del ciclo
“Giovedì del benessere” si terrà
la conferenza dal titolo “La
psicologia e le differenze
culturali” la relatrice è la dott.ssa
Cinzia Gasperi – psicologa. La

ma anche mercoledì 19 novembre con “I sintomi e segni
dell’arteriosclerosi”). Il 26 novembre “Solitudine e depressione”, conferenza tenuta dal
dottor Giuseppe De Felice,
conferenza che proseguirà il 3
dicembre approfondendo il tema “Le malattie croniche –

conferenza si terrà presso il
Centro Cristallo in via Dalmazia
30 a Bolzano. Ingresso libero
per i possessori della tessera
culturale Cedocs.
Per chi non ha la tessera
l’ingresso è di euro 2 euro.
Info: n. 0471 930096.
anteas, il 12 novembre
la tradizionale castagnata
■■ ANTEAS/AGAS organizza
per il 12 novembre prossimo la
tradizionale castagnata per gli
iscritti e simpatizzanti.
Per info e prenotazione
chiamare il nr.0471/283161".
Domenica 26 ottobre
la castagnata cisl
■■ “La Federazione Territoriale
Pensionati SGBCISL informa che
DOMENICA 26 OTTOBRE alle ore
14.30 organizza la castagnata
con ballo e musica presso il
Break Center in via Negrelli 14
Bolzano. Suonerà Fabio.

