
 

 

 

 

 

Vivi Merano 
Nove serate fra musica, teatro, operetta  
dal 23 novembre 2017 al 5 gennaio 2018 
 
Quattro concerti, due operette, tre rappresentazioni teatrali: è più ricco e vario che mai il 
programma di Vivi Merano, la rassegna di spettacoli che accompagna i Mercatini di Natale 
quest’anno in festa per i loro 25 anni. Le date (tutte alle 20.30, eccetto il 29 novembre) si 
dividono fra Kursaal e Puccini, le architetture-gioiello della città. La serie di appuntamenti 
è coordinata dall’Azienda di Soggiorno con il sostegno del Comune. L’ente turistico è il 
principale organizzatore di alcuni di essi, altri sono curati da varie associazioni locali che si 
adoperano per dare brio alla proposta d’intrattenimento della città. 
Si parte con due appuntamenti di altissimo livello musicale e culturale, il concerto dei 
talenti della Fondazione Luciano Pavarotti (23 novembre) e quello del Maestro violinista 
Uto Ughi (24 novembre). Ancora musica, successivamente, con l’Orchester der 
Musikfreunde Meran (gli “amici della musica”, 29 novembre) e Dodi Battaglia (9 
dicembre). Fra Natale e Capodanno si prosegue con l’operetta (“Al Cavallino Bianco” 27 
dicembre, “Gigì – Innamorarsi a Parigi 29 dicembre) e lo spettacolo “Au Bonheur des 
Vivant” (“Le gioie della vita”, 30 dicembre). Infine Maurizio Micheli in “Mi voleva Strehler” 
(3 gennaio) e “Mortimer e Wanda” con Mario Zucca e Martina Thovez (5 gennaio).   
 

Programma con sintesi degli spettacoli 
 
PAVAROTTI YOUNG VOICES IN MERANO 
Concerto - 23.11.2017 - ore 20.30 - Kursaal  
La Fondazione Luciano Pavarotti è un’organizzazione no-profit creata dopo la scomparsa 
del Maestro. Giovani talenti emergenti interpretano grandi classici della lirica e brani 
natalizi: cantano Elisa Maffi (soprano), Francesca Sartorato (mezzosoprano), Ivan Ayon 
Rivas (tenore) e Daniele Terenzi (baritono) accompagnati da Paolo Andreoli al pianoforte. 
Partecipa la sezione archi della Merano Pop Symphony Orchestra, diretta da Roberto 
Federico. 
Biglietti: € 36 - € 21 - € 11 
Prevendita: on-line su www.ticket.bz.it e presso l’Azienda di Soggiorno di Merano 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano | Tel. 0473 272000 
 
 
UTO UGHI 
Concerto - 24.11.2017 - ore 20.30 - Kursaal  
Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole 
violinistiche, il Maestro Uto Ughi è celebrato in tutto il mondo. Nell’occasione esegue brani 
di Mozart, Tartini, Saint Saens e Pablo de Sarasate, accompagnato al pianoforte dal 
Maestro Andrea Bacchetti. Suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744 e con uno 
Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer” perché appartenuto all’omonimo violinista a cui 
Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata. 
Biglietti: € 50 - € 35 – € 25 
Prevendita: on-line su www.ticket.bz.it o alla cassa del Kurhaus dal 20 al 24 novembre, 
ore 10.00-12.00 
Info: Passirio Club Merano, www.passirio.it 

http://www.ticket.bz.it/
http://www.passirio.it/


 

 

 
ORCHESTER DER MUSIKFREUNDE MERAN 
(ORCHESTRA DEGLI AMICI DELLA MUSICA MERANO) 
Concerto d’autunno - 29.11.2017 - ore 20.00 - Teatro Puccini  
Fondata nel 1963 dal professor Hans Obkircher, offre la possibilità a musicisti dilettanti - 
archi e ottoni - di suonare in un’orchestra sinfonica. Al coinvolgimento unisce 
l’opportunità per giovani musicisti altoatesini di fare esperienza come solisti. È composta 
da circa 50 elementi provenienti da tutto il Burgraviato, ossia la zona di Merano e dintorni. 
Dirige Michael Hillebrand. 
Ingresso a offerta  
Info: www.musikfreunde-meran.org 
 
 
DODI BATTAGLIA & MERANO POP SYMPHONY ORCHESTRA 
Concerto - 09.12.2017 - ore 20.30 - Kursaal 
Chitarrista, cantante e compositore tra i più famosi, amati e applauditi della musica 
leggera italiana, unisce generazioni di fans. È autore di oltre settanta titoli delle musiche e 
dei brani dei Pooh. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, anche internazionali. 
Nell’occasione viene accompagnato dalla Merano Pop Symphony Orchestra diretta dal 
Maestro Roberto Federico. 
Biglietti € 17,00 – ridotto € 14,00 
Prevendita: alla cassa del Kurhaus (ingresso corso Libertà) l’08.12 ore 10.00-13.00 e 
17.00-19.00 e il 09.12 ore 10.00-13.00 e dalle 17.00; presso gli sportelli della Cassa di 
Risparmio di Merano e Bolzano; on-line su www.ticket.bz.it 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, Tel. 0473 272000 
 
 
AL CAVALLINO BIANCO 
Operetta - 27.12.2017 - ore 20.30 - Teatro Puccini  
Nell’operetta in due atti di Ralph Benatzky, il “Cavallino Bianco” è un famoso hotel di una 
ridente località presso il lago di San Wolfango. Tra infatuazioni e segreti, gelosie e vendette 
che coinvolgono perfino l’Arciduca d’Austria, alla fine trionfa l’amore. Con il corpo di ballo 
Novecento e l’orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli. Regia di Alessandro 
Brachetti. 
Biglietti: € 15,00 alla cassa del Puccini il giorno dello spettacolo (ore 10.00-12.00 e dalle 
ore 17.00)  
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789 (attivo solo nei giorni di spettacolo) 
 
 
GIGÍ – INNAMORARSI A PARIGI 
Operetta - 29.12.2017 - ore 20.30 - Teatro Puccini  
Musical di Alan Jay Lerner su musiche di Frederick Loewe, tratto dal famoso racconto di 
Colette: siamo nei primi del Novecento, nell’aria spensierata e piena di allegria di una 
Parigi da innamorati. Rappresentata in scena con l’effervescenza di una coppa di 
champagne dalla compagnia Corrado Abati (che firma adattamento e regia) con 
un’elegante messa in scena e tante, spettacolari scene di massa. Nuova produzione in 
esclusiva nazionale. 
Biglietti: € 15,00 alla cassa del Puccini il giorno dello spettacolo (ore 10.00-12.00 e dalle 
ore 17.00)  
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789 (attivo solo nei giorni di spettacolo) 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pooh
http://www.ticket.bz.it/


 

 

AU BONHEUR DES VIVANTS (LE GIOIE DELLA VITA) 
Spettacolo teatrale - 30.12.2017 - ore 20.30 - Teatro Puccini  
Spettacolo messo in scena dal duo Les Âmes Nocturnes formato dalla coppia di artisti 
Cécile Roussat e Julinen Lubek, ex allievi di Marcel Marceau, è un inesauribile tourbillon 
di situazioni surreali nutrite da umorismo, poesia e fantasia. Con la sincerità del clown e la 
grazia del mimo giocano e scherzano con i linguaggi che li contraddistinguono – teatro 
fisico, musica, manipolazione di oggetti, illusionismo. 
Biglietti: da € 10 a € 25  
Prevendita online su www.primiallaprima.it 
Cassa serale dalle ore 19.30 
Info: Centro Servizi Culturali Santa Chiara Trento, Tel. Numero Verde 800013952 
 
 
Maurizio Micheli in MI VOLEVA STREHLER 
Spettacolo teatrale - 03.01.2018 - ore 20.30 - Teatro Puccini  
Oltre mille repliche all’attivo, spettacolo cult dal 1978 che regala risate ma anche un sapore 
nostalgico evocando, come per magia, un’epoca attraverso i suoi sogni, i suoi miti teatrali, 
le sue musiche, senza mai cadere nella trappola del rimpianto. In scena un divertente 
Maurizio Micheli che veste i panni dello scalcinato attore Fabio Aldoresi trapiantato a 
Milano: mentre sogna la gloria, è costretto ad esibirsi tutte le sere davanti ad un pubblico 
bifolco. Regia di Maurizio Micheli. 
Biglietti: € 15 platea e palchi, € 10 loggione  
Prevendita: 03.01 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 presso la cassa del Teatro 
Puccini 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, Tel. 0473 272000 
 
 
MORTIMER E WANDA con Mario Zucca e Marina Thovez 
Spettacolo teatrale - 05.01.2018 - ore 20.30 - Teatro Puccini  
Per festeggiare i vent'anni di palcoscenico Marina Thovez e Mario Zucca riprendono la loro 
prima commedia, con la quale esordirono sulla scena teatrale conquistando subito il favore 
della critica per l'originalità dei dialoghi, divertenti quanto profondi. Mortimer è un 
direttore d’orchestra che all’apice della carriera taglia i ponti con il mondo. A riportarlo 
nella società arriva una psicologa, Wanda. Lui ha la superiorità del genio, lei un'esuberante 
voglia di vivere. 
Biglietti: € 15 platea e palchi/, € 10 loggione 
Prevendita: 03.01 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 presso la cassa del Teatro 
Puccini 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, Tel. 0473 272000 
 
 


