
 

 

   
 

 

 

Midsummer Night 
 
 

La rassegna Midsummer Night è il contributo dell’Azienda di Soggiorno al programma di eventi 
estivi serali con atmosfere e sound carichi di suggestione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. 
 
 
30.07 | 21:00 The Sinatra Project – piazza Terme 
Una rilettura delle più belle canzoni interpretate da Francis Albert Sinatra, “The Voice”. Con Alex 
Grinzato (voice), Maurizio Degasperi (piano), Niki De Bertoldi (drums), Fiorenzo Zeni (sax), Davide 
Mariz (bass). 
 
06.08 | 21:00 William T. & the Black 50’s – terrazza del Kurhaus sulla Passeggiata Lungo Passirio 
Il mito di Elvis nell’interpretazione di William T. la sua band. Nel curriculum partecipazioni a diversi 
festival, fra i quali il Good Rockin' Tonight Festival in Francia, l'Uferlos Festival Freising in 
Germania, il Rock'n'Roll Weekender a Walldorf, la Rockabilly Convention a Pullmancity (D), varie 
Tattoo e Harley Conventions.  
 
07.08 | 21:00 Arrivano le ragazze! - Giardino del Castello Principesco 
Antonella Degasperi e Daniela Scarlatti presentano una serata all’insegna della poesia, della prosa, 
della musica e del canto.  
 
11.08 | 21:00 Merano Pop Symphony Orchestra in “Le colonne sonore del XX secolo” da E. 
Morricone a J. Berry - piazza Terme 
Diretta dal M° Roberto Federico, la Merano Pop Symphony Orchestra si compone di musicisti 
motivati nel ritrovarsi a collaborare e progettare eventi musicali, tutti spinti da una grande 
passione. Nell’occasione propone una serie di celebri colonne sonore che hanno caratterizzato il 
cinema nel Novecento 
 
13.08 | 21:00 Nik Lee and the Marcos - piazza della Rena 
Nik Lee & The Marcos nascono dalla collaborazione tra Stefano Nicli (voce e chitarra), Marco 
Pisoni (sassofono) e Marco Stagni (contrabbasso). Blues, Rhythm And Blues e Swing riarrangiati in 
veste semiacustica, regalano un viaggio che spazia dal blues rurale di Mississippi John Hurt e 
Robert Johnson, passando per l'elegante swing di Nat King Cole fino a riproporre brani degli 
intramontabili Natalino Otto e Nicola Arigliano. 
 
15.08 | 21:00 Alta Tensione - piazza Terme 
La più quotata cover band altoatesina di Vasco Rossi. Dai brani degli albori a quelli più recenti, una 
carrellata delle più belle canzoni del rocker di Zocca portata sul palco da un team pieno di energia 
composto da Lele Poletti (voce), Paolo Sperandio e Ivan Menegatti (chitarra), Luca Cancelli 
(batteria), Paolo Nuvolini (basso, Marco Cancelli (tastiere) e Daniela Bavetta (cori). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
19.08 | 21:00 Cinema open air - piazza Terme (in lingua italiana) 
“Fräulein – Una fiaba d’inverno” (2016, regia di Carolina Carone) – con Christian De Sica e Lucia 
Mascino. 
La più grande tempesta solare che l'uomo ricordi si abbatte sulla Terra provocando sbalzi di 
corrente e blackout. Una ben più profonda tempesta si scatena nell'animo di Regina, scontrosa e 
solitaria zitella da tutti chiamata Fräulein, dopo che un misterioso turista sui sessanta, uomo 
smarrito e infantile, oltrepassa il cancello del suo albergo chiuso da anni. Quello che doveva essere 
il fugace scontro di una notte, si trasforma ben presto in una tempestosa e sorprendente 
convivenza 
Un film per tutta la famiglia, girato quasi interamente sull’altopiano del Renon 
 
 
21.08 | 21:00 Open Air Kino - piazza Terme (in lingua tedesca) 
 
 
 
 
L’ingresso alle serate della serie Midsummer Night è gratuito. Il numero di spettatori è limitato in 
relazione al rispetto delle disposizioni sulla sicurezza. 


