
 

 

   
 

Martedìsera: il 2 luglio il via alla serie 
“Love is in the air” titolo del primo appuntamento 

 
Centro città - dalle ore 20.00 alle 23.00 

 
 
Puntuale con l'esplosione dell'estate, torna ad animare il centro cittadino la frizzante serie dei Martedìsera, 
appuntamento fra i più amati e frequentati dai meranesi e dagli ospiti della città. La rassegna è organizzata 
dall'Azienda di Soggiorno con il sostegno di vari partner e sponsor. 
Il 2 luglio (ore 20-23) si festeggia l’apertura della quattordicesima stagione che si articolerà in sette serate 
in altrettante settimane consecutive fino al 13 agosto, ciascuna con un leitmotiv: si parte con “Love is in 
the air”.  
L’edizione 2019 porta in dote alcune novità. Alle tre postazioni musicali (due in corso Libertà e una in via 
Cassa di Risparmio) si aggiunge, sulla Passeggiata Lungo Passirio davanti al Kurhaus, la Merano Lounge: 
sarà un contesto dai toni più soft, dove sempre all’insegna della musica dal vivo ci si potrà rilassare in una 
cornice carica di suggestione. Piazza della Rena si trasformerà invece in una pista da ballo open air, dove 
tutti saranno invitati a danzare: in ogni serata un genere diverso sulle note, anche qui, della musica live. 
Pure quest’anno, tutti i Martedìsera il Palais Mamming Museum in piazza Duomo e il Castello Principesco 
in via Galilei alle spalle del municipio osserveranno orari speciali, rimanendo aperti pure dalle 18 alle 22 
(anche in caso di annullamento del Martedìsera per maltempo). 
 
 
“Love is in the air” – 2 luglio 
 
“Love is in the air”, celebre brano di John Paul Young, è la colonna sonora del primo appuntamento della 
serie. L’amore - per l’estate, per l’anima gemella… - troverà forma in un’installazione all’incrocio fra corso 
Libertà e via Cassa di Risparmio: un grande cuore illuminato come cornice per un selfie o una foto ricordo. 
In corso Libertà superiore suoneranno i Nine to Five (funk, soul), nella parte inferiore, più vicina a piazza 
Teatro, ci sarà il MOMA Trio (jazz, pop), mentre via Cassa di Risparmio sarà animata dal Gary Trio Jazz. 
Allo sfondo musicale della Merano Lounge sulla Promenade ci penserà il Greta Marcolongo Trio (pop, jazz, 
italian swing). In piazza della Rena si ballerà il liscio con l’Orchestra Melita Leone: in quest’ambito andrà in 
scena un’esibizione della scuola di ballo Lunika Dance di Lagundo 
 
*** 
 
I Martedìsera 2019 a Merano proseguiranno nelle seguenti date e con i seguenti titoli: 
 
09.07 Fruit & wine  
16.07 Golden night  
23.07 Listen to the colors  
30.07 Heavenly emotions  
06.08 Classy Merano  
13.08 Tuesday Night Fever  
 
Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000 
info@merano.eu – www.merano.eu  
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