
 

 

   
 

 

Midsummer Night: The Sinatra Project 
venerdì 30 luglio in piazza Terme (ore 21) 
 
È dedicata a un monumento della musica l’apertura della rassegna Midsummer Night, serie di 
nove appuntamenti con cui l’Azienda di Soggiorno di Merano contribuisce ad animare le serate 
estive in città. Venerdì 30 luglio (inizio alle 21) piazza Terme ospita “The Sinatra Project”, una 
rilettura delle più belle canzoni di “The Voice”.  
 
Con Alex Grinzato (voice), Maurizio Degasperi (piano), Niki De Bertoldi (drums), Fiorenzo Zeni 
(sax), Davide Mariz (bass) si salirà sulla macchina del tempo per ripercorrere oltre 60 anni di 
carriera di un artista amato in tutto il mondo. Sarà una carrellata di celebri canzoni interpretate da 
Francis Albert Sinatra, sulle note intramontabili di “New York, New York” e “Strangers in the 
night”, di “I’ve got you under my skin” e “Fly me to the moon”. Negli intervalli fra i brani 
interverranno Patrizio Zindaco e Luise Lutt, membri del Piccolo Teatro Città di Merano “Mario 
Tartarotti”: racconteranno aneddoti sulla vita dell’artista. 
 
L’ingresso è libero, per accedere alla zona delimitata è necessario possedere il Green Pass e 
indossare la mascherina. 
 
Frank Sinatra, The Voice 
È noto come The Voice, in altri Paesi era conosciuto con soprannomi come Ol' Blue 
Eyes, Frankie, Swoonatra (derivato dal verbo swoon, "svenire", riferito all'effetto che produceva 
sulle sue ammiratrici). Ha cantato per 63 anni, dal 1932 al 1995, anno in cui tenne il suo ultimo 
concerto. Nella sua lunghissima carriera, che ha coperto ben sette decenni, ha venduto oltre 150 
milioni di dischi. Si è aggiudicato due premi Oscar (più un Premio umanitario Jean Hersholt), due 
Golden Globe, ventuno Grammy Awards, un Emmy Award, il Cecile B. De Mille Award, un 
Peabody, il Kennedy Center Honors nel 1983.  
 
Midsummer Night – il programma completo (inizio sempre alle 21) 
 
30.07  The Sinatra Project | concerto - piazza Terme 
06.08  William T. & the Black 50’s | concerto - terrazza del Kurhaus sulla Passeggiata Lungo 
Passirio 
07.08  Arrivano le ragazze! | recital in lingua italiana - Giardino del Castello Principesco 
11.08  Merano Pop Symphony Orchestra in “Le colonne sonore del XX secolo” da E. Morricone a 
J. Berry | concerto - piazza Terme 
13.08  Nik Lee & the Marcos | concerto - piazza della Rena 
15.08.  Alta Tensione| concerto - piazza Terme 
19.08.  Cinema open air “Fräulein - Una fiaba d’inverno” | in lingua italiana | piazza Terme 
21.08.  Open Air Kino “Maikäfer flieg!” | in lingua tedesca | piazza Terme  


