
 

 

   
 

Martedìsera: il 9 luglio appuntamento con “Fruit & wine” 
 

Centro città - dalle ore 20.00 alle 23.00 
 
 
Secondo appuntamento, il 9 luglio (ore 20-23) in centro a Merano, per la serie dei Martedìsera organizzati 
dall'Azienda di Soggiorno con il sostegno di vari partner e sponsor. 
Anche in questa quattordicesima edizione della rassegna, che si protrarrà fino al 13 agosto, ogni data ha un 
leitmotiv: martedì prossimo la serata è intitolata “Fruit & wine” e si cala in un clima dalle tinte 
rockeggianti. 
Come highlight viene proposta una vista guidata (alle ore 20.30) fra le eleganti sale liberty del Kurhaus, di 
norma aperto solo in occasione di eventi, seguita da una degustazione di vini della Cantina Merano 
Burggräfler (costo di partecipazione € 15; info e prenotazioni: Azienda di Soggiorno, corso Libertà 45). 
Dalle ore 21.30, inoltre, l’atmosfera si farà frizzante sulla Passeggiata Lungo Passirio nelle vicinanze di 
parco Moser con un bartender show, performance di tecniche acrobatiche nella preparazione di cocktail. 
Protagonisti due bartender di livello internazionale. Il primo è Matteo Melara, milanese: esibisce un 
curriculum in locali rinomati (è stato bar manager dell'Art Café di Brera) e ha preso parte a più di 150 gare, 
accedendo alle fasi finali nel 95% di queste e collezionando 40 podi. Assieme a lui si esibirà Giorgio 
Chiarello, flair bartender originario di Palermo: presente in più programmi televisivi, gira il mondo per 
show e competizioni nelle quali vanta numerosi successi.  
 
La musica dal vivo sarà come sempre al centro del programma. In corso Libertà superiore suoneranno i 
Lucky 17 (rock’n’roll), nella parte inferiore, più vicina a piazza Teatro, ci saranno gli Straight Flush (rock 
anni ‘60-‘80), mentre via Cassa di Risparmio sarà animata dai Rockin’ Gamblers (rock’n’roll e boogie-
woogie). Insomma tanta verve a cui faranno da controcanto le atmosfere più rilassate della Merano 
Lounge sul Lungo Passirio davanti al Kurhaus, dove un’elegante cornice sarà lo sfondo del concerto degli 
Swingin’ Pavones. Dopo il successo della prima serata, il contesto si amplierà negli spazi e nell’offerta di 
prodotti enogastronomici di qualità.  
 
Dopo il debutto della settimana scorsa, piazza della Rena tornerà a trasformarsi in pista da ballo (e 
continuerà a farlo ogni Martedìsera, sempre con un genere diverso): in questa occasione spazio a 
rock’n’roll e twist, tutti sono invitati a scatenarsi. Lo faranno di sicuro i ballerini della scuola meranese 
“Swing On!” che proporranno un’esibizione che promette scintille. 
In tutte le date della serie, 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). 
 
*** 
 
I Martedìsera 2019 a Merano proseguiranno nelle seguenti date e con i seguenti titoli: 
 
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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