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01.01.2015
CONCERTO DI CAPODANNO
DELL’ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO
Kursaal Merano - ore 17.00
Per Capodanno a tutti gli amanti della buona musica è dedicata l’esibizione
dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Un vasto repertorio di ouverture, 
arie e altri brani musicali. Dirige Ekhart Wycik, soprano Susanne Geb.
Info: www.musikmeran.it

24.03-05.06.2016
PRIMAVERA MERANESE
Merano
Un festival che si manifesta creativamente nell’interpretazione e valoriz-
zazione delle aree verdi di Merano. Percorsi tematici e iniziative ispirati al 
tema “Arte e Natura”. 
Info: www.merano.eu 

MERCATO MERANESE
ogni sabato dal 19.03 al 15.10.2016
ore 9.00-13.00 in corso Libertà, Merano
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28.03.2016
120ª EDIZIONE CORSE TRADIZIONALI DEI CAVALLI 
HAFLINGER E SFILATA
Ippodromo di Merano
Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), i cavalli Haflinger dal manto sauro e
dalla bionda criniera corrono all’Ippodromo di Merano. L’inizio delle corse
è preceduto da una sfilata dei partecipanti con bande e gruppi folcloristici
lungo le vie del centro.
Info: www.haflinger.eu e www.merano.eu

04.04-01.05.2016
SÜDTIROL BALANCE
Merano
Una nuova rassegna imperniata sul tema “relax nel verde”. In programma 
diverse iniziative inerenti al benessere, organizzate da esperti del settore. 
Info: www.merano.eu 

09-10.04.2016
6ª EDIZIONE DELLO YOGA MEETING “MERANO IN YOGA”
Kurhaus Merano e altri luoghi all’aperto
Importanti maestri internazionali di diverse discipline conducono seminari
e incontri. Il programma prevede lezioni gratuite, conferenze, concerti,
mostre e un’area olistica. Un festival per tutti, principianti, appassionati e
praticanti delle discipline orientali del benessere.
Info: www.merano.eu e www.yogameeting.org

24.04.2016
23ª MEZZA MARATONA DI PRIMAVERA &
CORSA POPOLARE RUN 4FUN
Merano - Lagundo
Circa 1.500 atleti si misurano lungo un percorso di 21,5 km fra le vie più
suggestive tra Merano e Lagundo. Partenza: Merano, corso Libertà; arrivo:
Merano, piazza Terme. In concomitanza con la maratona viene organizzata
la 5ª edizione della “Corsa popolare run4fun di Merano” con una lunghezza 
di 4,2 km. Questa prova è dedicata a corridori amatoriali, Power e Nordic-
Walker e non ha carattere agonistico. Possono partecipare donne, uomini e 
ragazzi a partire dai 12 anni di età.
Info: www.marathon-meran.com

9 |10|11 Maggio Mai 2014

MERANO in YOGA
4a Edizione|4. Ausgabe Merano|Kurhaus

YOGA & HOLISTIC EUROPEAN MEETING

www.yogameeting.org

Seminari | Conferenze
Discipline olistiche

Green Yoga | Open Class
Centri Yoga e Olistici

Area Emporio

CONCERTO

“Le Vie del Suono”
10 maggio

 Teatro Puccini
ore 20.30 

Seminare | Konferenzen
Holistischen Disziplinen
Green Yoga | Open Class
Yoga und Holistischen Zentren
Handelsaussteller

KONZERT

“Die Wege des Klangs”

10. Mai 
Stadttheater
20.30 Uhr 
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Maggio-ottobre 2016
STAGIONE DI CORSE ALL’IPPODROMO DI MERANO
Ippodromo di Merano
Corse al galoppo nell’impianto a ostacoli principale in Italia e uno dei più 
belli d’Europa, con la partecipazione di cavalli, fantini e scuderie provenienti 
da vari Paesi del continente. A disposizione nell’ampio parterre servizio di 
ristorazione e parco giochi. Intrattenimento musicale e iniziative collaterali.
Info: www.meranogaloppo.it

Giugno 2016 - tutte le domeniche
COLAZIONE DA SISSI A CASTEL TRAUTTMANSDORFF
I Giardini di Castel Trauttmansdorff Merano - ore 9.00-12.00
Sulla terrazza di Sissi, un tempo rifugio dell’Imperatrice Elisabetta, nei primi
mesi estivi i visitatori vengono accolti da una colazione imperiale. Il panora-
ma da togliere il fiato sui giardini circostanti e l’elegante cornice di musica
dal vivo fanno della “Colazione da Sissi” una delizia per il palato, per gli
occhi e per le orecchie. Un gustoso inizio di una domenica di raffinato relax.
Info: www.trauttmansdorff.it

Giugno, luglio e agosto 2016 - ogni venerdì
TRAUTTMANSDORFF DI SERA
Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff e Touriseum Merano - ore 18.00-23.00
Nei venerdì lunghi in giugno, luglio e agosto i visitatori entrano con tariffa
serale ridotta, godendo dell’inconfondibile atmosfera delle tiepide sere
d’estate a Trauttmansdorff fra specialità gastronomiche e musicali.
Info: www.trauttmansdorff.it e www.touriseum.it

Giugno, luglio e agosto 2016
SERATE AI GIARDINI - WORLD MUSIC
I Giardini di Castel Trauttmansdorff - ore 21.00
Le “Serate ai Giardini” sono ormai da considerarsi uno dei principali Festival 
di World Music d’Italia, giunto ormai alla sua quindicesima edizione e capa-
ce di attirare un pubblico sempre più vasto. Anche quest’anno solisti e grup-
pi internazionali di spicco protagonisti di concerti in un magico scenario. 
Info: www.trauttmansdorff.it
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10-12.06.2016
ASFALTART 2016 - 10. FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA
Centro città e piazza Terme Merano
Festival internazionale d’arte di strada: offre sorprese di ogni genere, tali da 
coinvolgere spettatori di ogni età. Clown, burattini, musica, giocolieri, per-
formance volanti, acrobazie, walkingacts, famiglie circensi e teatro d’avan-
guardia: il centro di Merano si trasforma nel paese dei balocchi.
Info: www.asfaltart.it

21.06-16.08.2016
MARTEDÌSERA
Centro città Merano - ore 20.00-23.00
Vivacizza le serate estive con contenuti e temi sempre nuovi: sfilate di
moda, rappresentazioni e spettacoli nelle vie del centro e soprattutto
tanta musica dal vivo.
Info: www.merano.eu 

24-26.06.2016
12° RADUNO INTERNAZIONALE DI AUTO D’EPOCA CITRÔEN
Centro città e piazza Terme Merano
Sfilata di auto d’epoca Citrôen nel centro storico per tutti gli appassionati di
queste prestigiose autovetture. Le oldtimer si fermano per essere ammirate 
in piazza Terme.
Info: www.citroensm.com

24.06-03.07.2016
34° JAZZFESTIVAL ALTO ADIGE
Merano e dintorni
Interpreti jazz di fama internazionale animano l’intero territorio dell’Alto
Adige con concerti in diverse località e su originali palcoscenici.
Info: www.suedtiroljazzfestival.com

26.06.2016
FESTA DEGLI SCHÜTZEN DEL BURGRAVIATO
Wandelhalle - centro città - piazza della Rena, Merano
Presso la Wandelhalle, stand con specialità gastronomiche tipiche.  
Sfilata in costume tipico lungo i Portici, via Leonardo da Vinci e Passeggiata  
Lungo Passirio. 
Info: www.burggrafenamt-online.eu
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03-10.07.2016
SÜDTIROL CLASSIC 2016
Scena, Merano e dintorni
Raduno di auto d’epoca, un must per gli appassionati delle vetture storiche.
Il rally transita per Merano il 7 luglio.
Info: www.suedtirolclassic.com

Metà luglio 2016
20° FESTIVAL MERANOJAZZ & 15° MITTELEUROPEAN JAZZ ACADEMY
Castel Kallmünz Merano
Grandi musicisti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale offrono
serate indimenticabili. Contemporaneamente si tengono i laboratori inter-
nazionali della Mitteleuropean Jazz Academy con una dozzina di docenti di
fama internazionale.
Info: www.meranojazz.it

25.07-19.08.2016
MERANO UNA SERA D’ESTATE
Centro città Merano
Nelle sere estive luoghi diversi del centro città vengono animati da concerti
di rinomati cantanti e gruppi musicali.
Info: www.merano.eu

15-16.08.2016
MEETING IPPICO DI FERRAGOSTO
Ippodromo di Merano
Questi giorni di punta dell’estate di corse, con le principali prove in piano e
cavalli provenienti dalle migliori scuderie italiane e della Mitteleuropa.
Info: www.meranogaloppo.it

25.08-22.09.2016
31e SETTIMANE MUSICALI MERANESI
Kurhaus Merano - Teatro Puccini Merano
Festival internazionale di musica classica ma aperto anche a crossover mu-
sicali. Orchestre e solisti di fama mondiale offrono, nella splendida cornice 
in stile liberty del Kurhaus, straordinarie emozioni musicali.
Info: www.meranofestival.com
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28.08.2016
4° PALIO DEL BURGRAVIATO
Ippodromo di Merano
Quarta edizione del Palio, giornata in cui si alternano corse di cavalli aveli-
gnesi (Haflinger) e di purosangue attraverso le quali si sfidano i Comuni del
Burgraviato, ovvero del territorio di Merano e dintorni.
Info: www.meranogaloppo.it

10.09.2016
4° MERANO MAGIC FESTIVAL 2016
Kursaal Merano
Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla quarta edizione 
del Merano Magic Festival. Una serata nella quale tutto può succedere: 
vari spettacoli e affermati interpreti del settore scandagliano i
diversi volti della magia, i suoi lati più divertenti e quelli più oscuri.
Info: www.merano.eu

Metà settembre-metà novembre 2016
AUTUNNO MERANESE
Merano e dintorni
Sapori, musica e folclore sono le parole chiave per un autunno goloso.
Info: www.meranodintorni.com

23.09.2016
3o MERANO FASHION 2016
Kursaal Merano
Un appuntamento di gala dedicato alla moda che sposa boutique meranesi
a grandi griffe e celebri maison - collezioni per donna e uomo. Con ospiti 
speciali.
Info: www.merano.eu

24+25.09.2016
MEETING 77° GRAN PREMIO MERANO 
Ippodromo di Merano
La corsa a ostacoli più ricca, prestigiosa e famosa d’Italia. All’ippodromo -
vestito a festa - si incrociano scuderie, fantini, cavalli rappresentanti l’ippica
italiana, francese, ceca e di altri paesi europei. Per due giorni, il parterre è 
un palcoscenico di moda, mondanità ed eleganza.
Info: www.meranogaloppo.it
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Ottobre e 5.11.2016 - ogni sabato
L’OFFICINA DEL GUSTO DI MERANO: PIANTE DA MORDERE
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano
Nell’ambito dell’”officina del gusto di Merano” propone visite guidate pres-
so i Giardini di Castel Trauttmansdorff dal titolo “Piante da mordere”. Dopo 
i percorsi c’è la possibilità di degustare specialità autunnali. 
Info: www.foodiefactory.it e www.trauttmansdorff.it

08.10 & 15.10.2016
15° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI OTTONI
Kursaal Merano - ore 20.30
08.10.2015 - ALL STAR BRASS CON JENS LINDEMANN
Questo progetto musicale del trombettista jazz Jens Lindemann accomuna 
strumentisti straordinari in un ensemble numeroso. 
15.10.2015 - VIENNA BRASS CONNECTION
Diciassette ottoni e tre batteristi dell’Austria si sono raggruppati sotto la 
direzione di Johannes Kafka nel “Vienna Brass Connection”.
Info: www.brassfestival.net

09.10.2016
TRADIZIONALI CORSE AL GALOPPO DEI CAVALLI HAFLINGER 
MAIAOKTOBERFEST
Ippodromo di Merano
Kermesse all’insegna dello sport e della tradizione con le corse dei biondi 
cavalli avelignesi (“Haflinger”), esibizione di gruppi folcloristici e musicali, il 
tutto accompagnato dalla tipica gastronomia locale.
Info: www.meranogaloppo.it

14-16.10.2016
FESTA DELL’UVA 
Centro città Merano
Tre giorni di tradizione, musica e gastronomia. Il clou della manifestazione 
è la domenica, con il grande corteo di carri allegorici e di gruppi folcloristici. 
Una manifestazione incastonata nel
dorato autunno meranese. 
Info: www.merano.eu 
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24.10.2016
24° ALPEN GRAND PRIX - FESTIVAL DI MUSICA FOLCLORISTICA
Kursaal Merano - ore 20.00
Competizione internazionale di musica folcloristica spalmata su due giorni.
Si esibiscono interpreti noti di diverse nazioni.
Info: www.alpengrandprix.it

04.-07.11.2016
MERANO WINEFESTIVAL 
Kurhaus, Passeggiata, piazza Terme - Merano
Numerosi e selezionati produttori di vino italiani ed esteri presentano e pro-
pongono la degustazione delle loro migliori produzioni, accompagnate dalle 
prelibatezze dei maestri dell’arte gastronomica insieme a un’offerta unica di 
birre artigianali e grappe, provenienti dai migliori birrifici e distillerie. 
Info: www.meranowinefestival.com

24.11.2016-06.01.2017
MERCATINI DI NATALE MERANO
Centro città, Passeggiata, piazza Terme e piazza della Rena - Merano
I Mercatini di Natale a Merano sono una radicata tradizione locale che sa 
aprirsi alle novità. Proposte gastronomiche, eventi, concerti e animazione
per bambini in un clima ricco di atmosfera, emozioni e sensazioni
natalizie. Nel meranese sono presenti diverse iniziative con artisti e artigia-
ni che propongono i loro manufatti: prodotti tessili, in ceramica, in legno, in 
vetro, ma anche specialità culinarie.
Info: www.mercatini.merano.eu

26.12.2016
CONCERTO DI S. STEFANO CON SYMPHONIC WINDS
Kursaal Merano - ore 20.30
Fondata nel 1989, l’orchestra Symphonic Winds è oggi una compagine di 
spessore europeo nell’ambito della musica per fiati. Il concerto di Santo 
Stefano al Kursaal rappresenta uno dei momenti principali della sua stagio-
ne. Dirige Alexander Veit.     
Info: www.symphonicwinds.it

31.12.2016
SAN SILVESTRO A MERANO
Centro città - piazza Terme - piazza Teatro, Merano
Nelle principali piazze cittadine vengono proposti concerti/performance di 
diversi generi musicali. 
Info: www.merano.eu
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MOSTRE TEMPORANEE …

… AL MUSEO DELLE DONNE

04.12.2015-30.09.2016
VITE GUADAGNANTE - LE NUOVE ETÁ DELLE DONNE  
A livello mondiale la maggior parte delle donne, grazie alle aumentate 
aspettative di vita, raggiunge età sempre più avanzate. Uno spazio di ap-
profondimento al tema dell’innalzamento dell’età delle donne, concentrato 
sulla nuova situazione in questa fase della vita. Quali domande, le diverse 
risposte, le nuove idee e le possibilità di agire.
Temi: la vecchiaia e la bellezza; collettività - una soluzione per le donne 
anziane, nuove forme abitative; le nuove nonne: dalla nonna Cappuccetto 
Rosso alla donna vestita con stile.
Manifestazioni di contorno alla mostra.

Info: www.museia.it

… MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA MERANO ARTE

Fino al 10.01.2016
L’ARCHITETTURA DEGLI ANNI VENTI E TRENTA A MERANO
Una selezione di edifici e progetti realizzati nel periodo tra le due guerre a 
Merano, delineando un quadro comparativo degli stessi in rapporto al con-
testo urbano e rilevando gli stili ascrivibili a varie correnti architettoniche. 

Fino al 10.01.2016
ALOIS KUPERION – DIPINGERE è TUTTA LA MIA VITA
L’occasione della mostra è il cinquantesimo anniversario della morte di 
Alois Kuperion, pittore-mendicante della val Venosta, che ha saputo svilup-
pare negli anni ’50 un proprio stile di pittura astratta.

22.04-26.06.2016
ITALOMODNERN 1+2
Panoramica sull’architettura nel nord Italia dal 1946 al 1976, ripercorre le 
varie espressioni del modernismo nel secondo dopoguerra. La selezione 
dell’architetto Martin Feiersinger e dell’artista Werner Feiersinger (autore 
delle foto) propone una serie di architetture ascrivibili alle correnti del ne-
orealismo, del razionalismo, del brutalismo e dell’architettura organica. Un 
progetto di AUT-Innsbruck.

Bernardis
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01.07-04.09.2016
MARKUS VALLAZZA - RETROSPETTIVA
Markus Vallazza è nato nel 1936 a Ortisei; è pittore, grafico e illustratore. 
La mostra a cura di Gunther Oberhollenzer propone un’ampia selezione di 
opere inedite. Merano Arte rende omaggio a uno dei più noti artisti alto-
atesini della generazione del secondo dopoguerra, dedicandogli un’ampia 
retrospettiva in occasione dei suoi 80 anni.

16.09.2016-08.01.2017
FRIDA PARMEGGIANI
Nuove creazioni della costumista Frida Parmeggiani in occasione del suo 
settantesimo compleanno. I costumi che ha realizzato per le Salzburger 
Festspiele, per Bayreuth e nel corso di vent’anni di collaborazioni con  
Robert Wilson, rimangono nella storia del teatro. In collaborazione con  
l’Università Mozarteum di Salisburgo. 

ALTRE MOSTE A MERANO ARTE:
Figure Umane (nell’ambito del festival “Pirmavera Meranese” 
che si tiene dal 24.03 al 05.06.2016)
MeranoArte & 12. Giornata del contemporaneo (08.10.2016).

Info: www.kunstmeranoarte.org

Con riserva di modifiche!
Archivio foto: ringraziamo coloro che ci hanno messo a disposizione le foto inerenti le manifestazioni.


