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AVVISO AI LETTORI
La scelta degli appuntamenti

è a cura della redazione. 
La redazione non è responsabile 

di eventuali cambiamenti 
delle programmazioni annunciate. 

A cura di Silvia Trentini

Qualità e discrezione  -  Cell. 335.7001040

- Videosorveglianza Classica o con Microtelecamere Occultabili con registrazioni audio-
video ad alta risoluzione.

- Sistemi Anti Intrusione collegati a istituti di vigilanza o forze dell’ordine.
- Sistemi Classici per il riconoscimento delle persone ad uso aziendale.
- Antifurti Satellitari di ultima generazione (GPS).
- Sistemi di Localizzazione (Automezzi, Persone, Natanti, ecc.)
- Bonifiche Ambientali, Telefoniche e Elettroniche (PC, Recupero Password, dati da Hard-

Disk compromessi, ecc.).
- Rilascio di Relazione e Perizia per eventuale uso giudiziario.
- Installazione Software Anti-intercettazione per Cellulari 
- Personale Altamente Qualificato. Sopralluoghi e Preventivi Gratuiti.

9 MERCOLEDÌ
Cultura
GIORNATA DELLE PORTE 
APERTE
Bolzano. Dalle 10 alle 23. Te-
atro Comunale Bolzano - Per 
festeggiare i 10 anni dall’inau-
gurazione avvenuta il 9.9.99, 
tutti gli interessati potranno 
visitare il Teatro Comunale 
di piazza Verdi! Sono in pro-
gramma visite guidate alla 
scoperta dei backstage e dei 
segreti della macchina tea-
trale e proiezioni dei trailer 
delle produzioni. Alle ore 19 
sarà uffi  cialmente presentata 
al pubblico e alla stampa la 
Stagione 2009/10 della Fon-
dazione Teatro Comunale e 
Auditorium. Seguirà un brin-
disi. Info: 0471 053800.
Esposizione
NEW ENTRIES!
Bolzano. Museion presenta gli 
acquisti più recenti della sua 
collezione con un progetto 
espositivo che punta i rifl et-
tori su esperienze lontane dal 
circuito dell’arte contempora-
nea mainstream. Gio 10.00-
22.00 - ingresso gratuito dalle 
ore 17. Info: tel. 0471-223413.
Esposizione
ANGELA TRIPI 
PERFORMANCE
Bressanone. Ore 10 - 12.30. 
Galerie Hofburg, Via Vesco-
vado 5 - Esibizione artistica 
con suo fi glio Daniele Osser-
vate con stupore i due artisti 
mentre modellano le mervi-
gliose statuette del presepe. 
Tel.: +39 0472 832 080.
Musica
ENSEMBLE AUFSTRICH
Merano. Ore 20.30. Teatro co-
munale - L’ensemble Aufstrich 
(„companatico») è stato fon-
dato all’Università di musica 
e d’arte fi gurativa a Vienna 
dove i cinque musicisti stu-
diano ancora.
Musica
GRAN TORINO
Naturno. Ore 19. 
Musica
ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE DI 
PIANOFORTE
Appiano. Lanserhaus, San Mi-
chele - Corso di perfeziona-
mento con il pianista e peda-
gogista Arie Vardi, famoso in 
tutto il mondo. Sei giovani pia-
nisti famosi in tutto il mondo, 
saranno invitati a partecipare 
a questo corso e ad esibirsi ri-
petutamente ad Appiano. La 
tradizione dei corsi di perfe-

to: nulla è accaduto proprio 
così, ma tutto è vero e piena-
mente desiderabile. Contatti: 
334 9674084.

10 GIOVEDÌ
Esposizione
NEW ENTRIES!
Bolzano. Museion presenta gli 
acquisti più recenti della sua 
collezione con un progetto 
espositivo che punta i rifl et-
tori su esperienze lontane dal 
circuito dell’arte contempora-
nea mainstream. Gio 10.00-
22.00 - ingresso gratuito dalle 
ore 17. Info: tel. 0471-223413.
Esposizione
ANGELA TRIPI 
PERFORMANCE
Bressanone. Ore 10 - 12.30. 
Galerie Hofburg, Via Vesco-
vado 5 - Esibizione artistica 
con suo fi glio Daniele Osser-

vate con stupore i due artisti 
mentre modellano le mervi-
gliose statuette del presepe. 
Tel.: +39 0472 832 080.
Famiglia
CERCA DI «GEODI DI 
TISO»
Tiso. Punto di ritrovo: ore 9.15. 
Cerca di «Geodi di Tiso» con 
Paul Fischnaller. Ritrovo pres-
so il museo mineralogico a 
Tiso visita del museo mine-
ralogico camminata di ca. 
20 min. fi no al luogo dove si 
cercheranno i geodi di Tiso gli 
attrezzi per la ricerca vengono 
messi a disposizione durata: 
ca ore 2,5 prezzo per adulti: 
8 € / bambini fi no ai 15 an-
ni 4 € Riduzioni con la carta 
eventi e con la kidicard. Pre-
notazione e informazioni TV 
Tiso 0472/844522 o TV Funes 
0472/840180.

IL CANTIERE DELLE PAROLE
Si ricomincia! 

«Il Cantiere delle parole» è un percorso lettera-
rio riservato agli studenti, realizzato da Arcira-
gazzi. La rassegna giunta alla sua seconda edi-
zione è curata da Vincent Raynaud, editor per la 
narrativa italiana della casa editrice Gallimard. 
La nuova formula del progetto vedrà la par-
tecipazione diretta e attiva dei giovani. Quat-
tro tra i più signifi cativi narratori italiani – Gian 
Mario Villalta, Alberto Garlini, Giorgio Vasta e 
Vitaliano Trevisan – incontreranno un gruppo 
di studenti dei licei bolzanini scelti e guidati 
da Giovanni Accardo. Ogni scrittore coinvolto 
ha scelto un classico della letteratura moder-
na e contemporanea - Lo straniero di Camus, 
Addio alle armi di Hemingway, Una questione 
privata di Fenoglio, Billy Budd di Melville – che 
gli studenti 
leggeran-
no, per poi 
analizzar-
lo e com-
mentarlo 
con la gui-
da di Gio-
vanni Ac-
cardo; infi -
ne, ne di-
scuteran-
no con i singoli scrittori, in una conversazione 
esclusivamente riservata a loro, per parlare di 
scrittura e letteratura, per stimolare nei gio-
vani la passione per i libri, il piacere di entrare 
nell’universo romanzesco e magari provare a 
scrivere.  Il progetto mira a favorire la collabo-
razione fra gli studenti, migliorare le qualità 
espressive dei giovani, qualifi care le relazio-
ni interpersonali fra pari e con gli esperti, in-
centivare e stimolare l’uso delle biblioteche, 
il piacere della lettura e della scrittura. Quale 
miglior modo per avvicinarsi all’aff ascinante 
mondo della letteratura? Gian Mario Villalta, 
Giorgio Vasta, Alberto Garlini e Vitaliano Tre-
visan, inoltre, tra il 24 ottobre e il 5 dicembre, 
parteciperanno a dei reading serali presso il 
Museion aperti a tutta la cittadinanza. Un altro 
inedito appuntamento rispetto allo scorso an-
no sarà un’intera giornata letteraria, curata da 
Stefano Zangrando, il 10 ottobre, con la par-
tecipazione di Simona Vinci, Gianni Biondillo, 
Francesco Forlani e il Premio Strega Tiziano 
Scarpa. ARCIRAGAZZI, via Dolomiti 14, Bol-
zano, Tel 0471.323655; arciragazzi@arci-uisp.
it. Uffi  cio stampa Sara Sciortino 340 4672773;  
sara.sciortino@gmail.com

GLI EVENTI

zionamento, i quali sono stati 
tenuti negli anni 50 da Arturo 
Benedetti Michelangeli, sarà 
continuata in questo modo. 
Un premio ABM di 5.000 Eu-
ro sarà donato dal Comune di 
Appiano. Tutti i giorni fi no al 
12 settembre.
Teatro
PERFORMANCE 
TEATRALE
Fortezza. Ore 19.30. Forte 
Asburgico di Fortezza - La 
composizione teatrale-per-
formativa «FranzensHeim» di 
Heinrich Schwazer e Torsten 
Schilling mette in scena un 
autogrill fi ttizio in cui passa-
to militare, presente locale e 
traffi  co di transito interagi-
scono tra loro. Gli abitanti di 
Fortezza raccontano storie, gli 
attori seguono un testo tea-
trale burlesco secondo il mot-


