
Mummie. Sogno di vita eterna
10 marzo - 25 ottobre

Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano
Ötzi in compagnia! Oltre 60 mummie, numerosi 
reperti e oggetti rituali saranno esposti per of-
frire una panoramica affascinante sul fenomeno 
delle mummificazioni, diffuso in tutto il mondo 
e lungo l’intero arco della storia dell’uomo.

www.iceman.it | tel.: 0471 320 100

Respiro barocco
· Un viaggio nella Napoli del Seicento
20 marzo - 27 maggio
· Un viaggio nella Roma del Seicento
24 settembre - 12 dicembre

Centro Trevi, Bolzano
Una festa multimediale della sensualità ba-
rocca, con opere dal Museo di Capodimonte 
(Napoli) e dalla Galleria Nazionale di Palazzo 
Barberini (Roma).

www.provincia.bz.it/cultura
tel.: 0471 300 980

23° Bolzano Cinema
22 - 26 aprile

Cinema Capitol, Bolzano
Lontano da Hollywood e Cannes, l’intimo 
filmfestival di Bolzano è una vetrina ricerca-
ta per il film d’autore in lingua tedesca ed 
italiana.

www.filmclub.it
tickets: 0471 059 090

Labirinto :: Libertà
10 maggio - 30  ottobre

Forte di Fortezza, Bressanone
Cos’è la libertà? Dove inizia, dove finisce? 
Stimolanti approcci ad un grande tema nel 
monumentale forte dell’ 800, dove ci si può 
perdere o ritrovare.

www.lab09.net
tel.: 0472 458 038 
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57° Concorso pianistico internazionale 
“Ferruccio Busoni”
26 agosto - 5 settembre

Conservatorio & Auditorium, Bolzano
Sempre attesa con ansia la finale del concorso 
internazionale biennale, in cui hanno già brillato 
pianisti come Alfred Brendel e Marta Argerich.

www.concorsobusoni.it
tickets: 0471 053 800

Unika, scultori in fiera in Val Gardena
4 - 6 settembre

Centro Tennis, Ortisei/Roncadizza
Una volta all’anno si può curiosare sulle 
dita degli intagliatori gardenesi!
Ci sarà un angelo, un santo, un tifoso di 
calcio?

www.unika.org
tel.: 0471 794 526

Transart
11 settembre - 17 ottobre

Aree industriali in Alto Adige
Il festival di cultura contemporanea  si  lancia 
sulle vette dell’attualità creativa e si immerge 
nei nuovi toni e segnali emergenti da musica,  
danza, arte.

www.transart.it
tel.: 0471 673 070

Bolzano ShortFilmFestival 
11 - 15 novembre

Cinema Capitol, Bolzano
Un paio di minuti e tutto è straordinariamente 
già detto: l’esclusivo ShortFilmFestival è un 
vero rifugio per gli appassionati al di là del 
gusto televisivo.

www.bolzanoshortfilmfestival.it
tel.: 0471 272 851 

Jazzfestival Alto Adige
26 giugno - 5 luglio

in città, in montagna, nei vigneti
Libero come il jazz vuole essere: suonato ed 
improvvisato nelle sale da concerto, sulle 
strade e nelle piazze, nelle malghe e nei vi-
gneti. L’Alto Adige si offre come palcoscenico.

www.suedtiroljazzfestival.com
tel.: 0471 052 188

Settimane musicali mahleriane
11 luglio - 2 agosto

Grand Hotel Dobbiaco
Il famoso festival musicale, che ha le Dolomiti 
come sipario, festeggia una ricorrenza:
cent’anni fa Mahler terminava la sua Sinfonia 
n. 9 in una legnaia a Dobbiaco.

www.gustav-mahler.it
tel.: 0474 976 151

Xong
19 - 25 luglio

Alta Venosta
Discutiamo volentieri! Quest’anno il festival 
di cultura alpina attraversa le leggendarie 
forme della discordia umana nella musica 
dell’oste, nei percorsi culturali, nell’officina 
degli strumenti a fiato.

www.xong.net | tel.: 0473 830 720

Settimane musicali meranesi
20 agosto - 24 settembre

Kurhaus & Teatro Puccini, Merano
L’ormai classico incontro internazionale nella 
città delle terme: grandi concerti sinfonici, 
musica da camera ed un angolo dedicato 
alla sperimentazione; il tutto nell’atmosfera 
Jugendstil di Merano.

www.meranofestival.com
tickets: 0473 212 370
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