
 

 

 

 

 

La Uni–Bigband Halle per l'aperura 
dei concerti open air di “Merano una sera d'estate” 

 

Mercoledì 11 luglio (ore 18.45) in piazza Terme - Concerto gratuito 
 
Un grande nome della musica italiana, Umberto Tozzi. I concerti-tributo ai 
Queen e a Elton John. Un viaggio nel soul e uno nella dance degli anni 
Novanta. Per la rassegna “Merano una sera d’estate” l’Azienda di Soggiorno – 
assieme a vari partner e sponsor - anche quest'anno ha allestito, per la città e i 
suoi ospiti, un programma estivo d’eccezione. 
Il primo appuntamento della serie di sei date open air è in programma per 
mercoledì 11 luglio alle 18.45 in piazza Terme (accesso gratuito) dove si 
esibirà la Uni-Bigband Halle (Sassonia). L’organizzazione è curata da Azienda 
di Soggiorno, Festival MeranOJazz, Accademia Jazz Mitteleuropea e Terme 
Merano. 
 

Nata dall’aggregazione di diversi piccoli ensemble all'Istituto di Musica dell’Università 
Martin Lutero di Halle-Wittenberg, la Uni-Bigband Halle si è esibita per la prima volta in 
pubblico nel maggio 1993 al “Moritzburg Jazzfestival” sotto la guida del suo fondatore e 
direttore Hartmut Reszel. 
La formazione, che accoglie studenti delle diverse facoltà dell’ateneo, in 25 anni di attività 
ha raccolto successi in serie. Sono inclusi numerosi concerti con le stelle dello spettacolo e 
del jazz internazionale come Nils Landgren (Svezia), Chris Barber (Regno Unito), i 
tedeschi Edo Zanki, Peter Herbolzheimer, Uschi Brüning & Ernst “Luten” Petrowsky, Ruth 
Hohmann, Jacqueline Boulanger, Pascal Wroblewsky, gli statunitensi Leroy Lovett, Irvin 
Doomes e Ron Williams.  
Le tournée e le partecipazioni a vari festival internazionali hanno portato la band, oltre che 
in varie regioni della Germania (“Kurt Weill Festival”, “International Dixilandfestival 
Dresden” e “Women in Jazz”), anche nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Polonia e persino 
nel nord del Brasile (Recife / Natal). Al suo attivo vanta numerose performance alla radio e 
in televisione. Nel corso degli anni ha sviluppato diversi programmi tematici tra cui le 
“Robbie Williams Classics Night” con Stevie T., “Come fly with me...” con Tommy A. & The 
Sisters e “UNI-Bigband meets Brazil” assieme al pianista brasiliano Marco Antonio de 
Almeida (Brasile). Il concerto nell’ambito della rassegna “Jazz in der Oper” a Halle, in 
occasione del ventennale della fondazione, ha segnato la definitiva consacrazione della 
band. 
 
***   
 
Merano una sera d’estate – programma completo 
11.07 – ore 18.45: UNI-BIGBAND HALLE – piazza Terne - gratuito 
25.07 – ore 21.00: SONIA SOUL - terrazza Kurhaus Lungo Passirio - gratuito 

01.08 – ore 21.00: BREAK FREE - QUEEN TRIBUTE SHOW - piazza Terme - gratuito 
08.08 – ore 21.00: THE ELTON SHOW - ELTON JOHN TRIBUTE - piazza Terme - gratuito 
15.08 – ore 21.00: SUPERNOVANTA PARTY - piazza della Rena - gratuito 
16.08 – ore 21.00: UMBERTO TOZZI - piazza Terme – Ticket: euro 26,50 – prevendita online su 
ticketone e nelle librerie Athesia 
 


