Umberto Tozzi, tributi ai Queen
e a Elton John, i Martedìsera:
a Merano è pronta un'estate super
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 music degli anni
Novanta. L’Azienda di Soggiorno – assieme a partner e sponsor – anche
quest'anno ha allestito, per la città e i suoi ospiti, un programma estivo
d’eccezione che unisce i concerti di “Merano una sera d’estate” agli
appuntamenti con gli amatissimi “Martedìsera”.
Il momento clou di “Merano una sera d'estate” (tutti gli appuntamenti dalle ore 21) è
in calendario per il 16 agosto quando sul palcoscenico di piazza Terme è atteso uno dei più
amati cantautori italiani: Umberto Tozzi. Oltre a tutti quei brani che lo hanno reso
celebre - “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di
No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia” – il cantante torinese proporrà anche nuovi brani
inediti. Presentato dalla Showtime Agency in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di
Merano e le Terme Merano, sarà l’unico concerto a pagamento (euro 26,50 –
www.showtime-ticket.com).
È il gran finale della serie offerta dall’Azienda di Soggiorno, sostenuta da un pool di
sponsor, che si aprirà il 25 luglio sulla terrazza del Kurhaus con lo spettacolo “Sonia
Soul”. Parliamo del nuovo progetto musicale rivolto alla grande musica del passato e del
presente unita in una sola anima: il soul. Protagoniste le note di artisti internazionali come
Etta James, Aretha Franklin, Barry White, Beyonce, Amy Winehouse, Alicia Keys.
Il 1° agosto in piazza Terme seguirà l’esibizione dei Break Free che insceneranno il più
applaudito spettacolo-tributo italiano ai mitici Queen, band dall’ineguagliabile presenza
scenica e dalle hits coinvolgenti, da “We Will Rock You” a “We are the Champions”.
Una settimana dopo, l’8 agosto ancora in piazza Terme, una nuova serata tributo: questa
volta a essere celebrato sarà un altro mito del panorama internazionale, Elton John. Nei
suoi eccentrici panni si calerà C.J.Marvin che condurrà il pubblico in un viaggio tra
successi quali “Your Song”, “Saturday Night’s Alright For Fighting” e “I’m Still Standing”.
La sera di Ferragosto sarà invece piazza della Rena a illuminarsi: lo farà con lo show
“Supernovanta Party”, il più completo e riuscito format dedicato alla dance anni
Novanta e primi Duemila attualmente in tour sia in Italia sia all'estero.
Merano una sera d'estate 2018
Cinque concerti – ore 21.00






25.07 SONIA SOUL - terrazza Kurhaus Lungo Passirio - gratuito
01.08 BREAK FREE - QUEEN TRIBUTE SHOW - piazza Terme - gratuito
08.08 THE ELTON SHOW - ELTON JOHN TRIBUTE - piazza Terme gratuito
15.08. SUPERNOVANTA PARTY - piazza della Rena - gratuito
16.08. UMBERTO TOZZI - piazza Terme – ticket: euro 26,50 (prevendita online:
www.showtime-ticket.com)

L’estate dell’Azienda di Soggiorno non può inoltre prescindere da un’altra rassegna ad alto
gradimento, i “Martedìsera” che quest’anno celebrano la tredicesima edizione: dal 26
giugno al 14 agosto (sempre dalle ore 20 alle 23) otto date in cui il centro città si accenderà
di musica dal vivo e tante altre iniziative (spettacoli, attrazioni, sfilate di moda, un
mercatino aperto già dalle 19, intrattenimento per i bambini).
La frizzante serie dei Martedìsera viene organizzata dall'Azienda di Soggiorno con il
sostegno di vari partner e sponsor sensibili nei confronti della vitalità di Merano.
Ciascuna serata, come da tradizione, avrà un proprio titolo che sarà variamente
interpretato:









26.06 –The Summer is Magic
03.07 – Ever-Green
10.07 – Artisti sotto le stelle
17.07 – Na sdorovje!
24.07 – Olimpiadi del divertimento
31.07 – Made in Südtirol
07.08 – In vetta
14.08 – Notte di fuoco

Inoltre, 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).

