
“Martedìsera”: il 28 giugno il via alla serie
Ouverture con i gruppi musicali protagonisti 
del progetto UploadSounds e una sfilata di moda

Centro città - dalle ore 20.00 alle 23.00

La fortunata serie dei Martedìsera celebra il 28 giugno (ore 20-23) l’ouverture
dell’undicesima stagione. Ciascuna delle otto serate offre un leitmotiv, e il 
primo sarà “UploadSounds”: protagoniste dell’appuntamento saranno band e 
voci soliste coinvolte nel progetto che nei mesi scorsi ha offerto un 
palcoscenico per cento gruppi musicali dell’Alto Adige, del Trentino e del 
Tirolo del Nord, attraverso un lungo tour e vari concerti in cui tantissimi 
musicisti hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova suonando dal vivo. 
Dodici gruppi selezionati da una giuria lo scorso 3 giugno hanno dato vita a 
Merano al gran finale della manifestazione: chi ha perso l’occasione di 
assistere all’evento, può dunque rifarsi nel primo Martedìsera meranese 
quando in centro città suoneranno più gruppi che hanno preso parte a 
UploadSounds e fra loro anche vari finalisti.
Questo il programma musicale: sulla Passeggiata Lungo Passirio nella zona 
del ponte della Posta sono attesi i vincitori dell’ultima edizione per l’Alto 
Adige, Perin & Barbarossa, sempre sulla Promenade presso il Kurhaus 
invece ci saranno Maitea (dal Trentino) e Waira (finalista 2016 Alto Adige); in
corso Libertà inferiore si esibiscono tre band: nella parte inferiore The Lads 
(vincitori 2015 Alto Adige), presso il bar Liszt gli Ellis (finalisti 2016 
Trentino), nel tratto superiore The Homeless Band (finalisti 2016 Alto 
Adige); in via Cassa di Risparmio, infine, scena riservata alla formazione 
trentina Little John.

Il lato più glamour della serata si rivelerà invece con la sfilata firmata 
Yamamay in corso Libertà superiore, che porterà in passerella la moda 
giovane dalle ore 21.45. 

In tutti i Martedìsera, il Palais Mamming Museum in piazza Duomo 
osserverà apertura serale straordinaria dalle 18 alle 22 (chiusura 
pomeridiana): oltre alle collezioni del museo civico di Merano, a disposizione 
dei visitatori c’è la mostra speciale “Iceberg - Il museo svelato”: curata da 
Conny Cossa, offre uno sguardo insolito dietro le quinte del museo e del suo 
patrimonio che custodisce oltre 100.000 oggetti.

Ulteriori informazioni: Azienda di Soggioron di Meraon, tel. 0473 272000
info@merano.eu – www.merano.eu 
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