
 

 

   
 

Vivi Merano 
 

6 dicembre: Il gobbo di Notre-Dame con Daniela Scarlatti 
 

8 dicembre: “50 anni di Bella Musica” con Marcella Bella  
& Merano Pop Symphony Orchestra 
 
Dopo l’apertura con Michele Mirabella e le poesie di “Domani a memoria”, la rassegna di spettacoli “Vivi 
Merano” prosegue con due appuntamenti nel corso di questa settimana: al teatro Puccini venerdì 6 
dicembre (ore 20.30) Daniela Scarlatti, accompagnata da Fulvio Palese al sax, interpreterà “Il gobbo di 
Notre-Dame” di Luigi Lunari, mentre domenica 8 dicembre (ore 20.30) il Kursaal sarà il palco dell’ultimo 
concerto del tour “50 anni di Bella Musica”: Marcella Bella canterà sulle note della Merano Pop Symphony 
Orchestra. 
 
La serie Vivi Merano 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 associazioni. 
 
Cliccare qui per scaricare la brochure 
 
*** 
 
06.12 – ore 20.30 - Teatro Puccini 

Il gobbo di Notre-Dame 
Recital con Daniela Scarlatti accompagnata da Fulvio Palese al sax 
 
La grande letteratura in un recital frizzante ed emozionante. Daniela Scarlatti dà voce al capolavoro di 
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, accompagnata dal saxofono di Fulvio Palese. Fra dolore e ironia, stupore 
e comico “terrore”, racconterà la storia della zingara Esmeralda e dei furori amorosi dell’arcidiacono Frollo 
e del gobbo Quasimodo. 

Biglietti: € 15,00; € 10,00 ridotto over 65 e under 26; ingresso libero per under 12 
Prevendita: online dal 6.11 su www.ticket.bz.it; presso l’Azienda di Soggiorno di Merano; agli sportelli 
della Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla cassa del teatro: 6.12 dalle 19.00 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000 
 
 
8.12 – ore 20.30 - Kursaal 

Marcella Bella & Merano Pop Symphony Orchestra - “50 anni di Bella Musica” 
 
Evento conclusivo della serie con cui Marcella Bella celebra un percorso artistico che ha segnato gli anni 
musicali più belli del nostro paese. Un viaggio nella memoria nostalgica degli esordi, le canzoni più amate, 
l’energia e la freschezza dei successi di oggi. L’artista è accompagnata dalla Merano Pop Symphony 
Orchestra diretta dal Maestro Roberto Federico. 

 
Biglietti: € 13,00 - € 12,00 - € 11,00 - € 10,00 a seconda del posto a sedere 
Prevendita: online dal 15.10. su www.ticket.bz.it; agli sportelli della Cassa di Risparmio di Merano e 
Bolzano; alla cassa del Kursaal: 7.12. ore 15.30-19.00; 8.12. ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000 

http://www.merano-suedtirol.it/media/339579a6-a476-4742-86ea-8b06fc338b8f/nocache/events-vivimerano-2019-brochuere.pdf
http://www.ticket.bz.it/
http://www.ticket.bz.it/


 

 

 
*** 
 

La serie Vivi Merano proseguirà con ulteriori tre spettacoli  
 
28.12 – ore 20.30 – Teatro Puccini 

Il pipistrello 
Operetta di Johann Strauss con la Compagnia Corrado Abbati  
Biglietti: € 15,00 
Prevendita: online su www.ticket.bz.it; agli sportelli della Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla 
cassa del teatro: 28.12. dalle ore 17.30 
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789 (solo nei giorni dello spettacolo) 
 
30.12 – ore 20.30 – Teatro Puccini 

Una notte e Venezia 
Operetta di Johann Strauss con la Compagnia Teatro Musica Novecento 
Biglietti: online su www.ticket.bz.it; agli sportelli della Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla cassa 
del teatro: 30.12. dalle ore 17.30 
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789 (solo nei giorni dello spettacolo) 
 
04.01 – ore 20.30 – Teatro Puccini 

Lella Costa in “Questioni di cuore” 
Lettura de “Le Lettere del Cuore” di Natalia Aspesi  
Biglietti: € 15,00; € 10,00 ridotto over 65; € 6,00 ridotto under 26 
Prevendita: online dal 28.11 su www.ticket.bz.it; agli sportelli della Cassa di Risparmio di Merano e 
Bolzano; alla cassa del teatro: 4.1. dalle ore 18.30 
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