
 

Estate 2021: dal 5 giugno al 30 agosto oltre 70 eventi 
 

Presentato questa mattina - alla presenza del Commissario straordinario per la gestione 

provvisoria del Comune di Merano, dottoressa Anna Aida Bruzzese, della Presidente 

dell'Azienda di soggiorno, Ingrid Hofer, nonché del Presidente delle Terme Merano, avvocato 

Stefan Thurin, il programma delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Merano, 

dall'Azienda di soggiorno e dalle Terme Merano. 

 

Da „Castrum Maiense“, insediamento romano in epoca tardo-antica, a capitale della Contea del 

Tirolo nel XIII secolo, da roccaforte turistica dell'impero asburgico a meta di vacanze conosciuta e 

apprezzata dal grande pubblico internazionale per il senso di ospitalità della sua gente, i suoi 

giardini, le peculiarità architettoniche e il suo stabilimento termale: fin dai suoi albori Merano è 

stata un crocevia aperto agli scambi e alle attività commerciali ma soprattutto un punto di incontro 

fra persone e culture provenienti dalle più diverse parti del mondo. 

 

Tantissimi gli illustri personaggi della politica, della cultura, del mondo dello spettacolo e dello 

sport che hanno trascorso e ancora trascorrono qui le loro vacanze. Di questa sua vocazione Merano 

ha fatto tesoro nel corso dei secoli imparando a offrire atmosfere accoglienti e occasioni di 

intrattenimento di diversa natura, capaci di fare breccia tanto fra i residenti quanto fra coloro che 

l'hanno scelta per un periodo di soggiorno. 

 

Consapevole dell'attuale, difficile contesto segnato dalle conseguenze della pandemia, la città di 

Merano non vuole comunque rinunciare al suo spirito intraprendente, al suo modo d'essere e di 

proporsi. 

 

Il Comune di Merano, l'Azienda di Soggiorno e le Terme Merano, grazie al sostegno di più 

associazioni e di diversi partner privati sensibili allo sviluppo della città, hanno infatti profuso il 

massimo impegno per organizzare una rassegna estiva di oltre 70 eventi – ovviamente nel pieno 

rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. 

 

Grazie al coordinamento fra gli organizzatori, dai primi di giugno a fine agosto varie location del 

centro ma anche dei quartieri vivranno, nelle ore serali della bella stagione, momenti di 

intrattenimento, molti di questi a ingresso libero. 

 

La musica dal vivo sarà il perno di un programma che volutamente è caratterizzato dall'ingaggio di 

artisti e di gruppi altoatesini: un modo per sostenere il tessuto culturale locale. Il teatro e il cinema 

open air valorizzeranno ancor più la rassegna. 

 

I responsabili dell'organizzazione garantiranno in ogni circostanza il rispetto delle vigenti 

disposizioni igienico-sanitarie per il contenimento della pandemia. 

 

Si allega il programma degli eventi promossi dal Comune di Merano, dall‘Azienda di Soggiorno e 

dalle Terme Merano. 


