Midsummer Night: tre serate in musica fra celebri
colonne sonore, blues&swing e le canzoni di Vasco
Prosegue con tre concerti, espressione di altrettanti generi musicali diversi, la rassegna
Midsummer Night organizzata dall’Azienda di Soggiorno di Merano. Mercoledì 11 agosto in
piazza Terme va in scena un omaggio alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema del
XX secolo, nell’interpretazione della Merano Pop Symphony Orchestra diretta dal M° Roberto
Federico. Venerdì 13 agosto trasloco in piazza della Rena per un viaggio che conduce dal blues
delle origini allo swing, con il trio Nik Lee & the Marcos. Due giorni dopo, la sera di Ferragosto,
tutta l’energia e le emozioni che sanno regalare le canzoni di Vasco: sul palco la più nota cover
band altoatesina del celebre rocker, gli Alta Tensione.
Inizio sempre alle 21, l’ingresso è libero; per accedere alla zona delimitata è necessario possedere
il Green Pass e indossare la mascherina.

I tre spettacoli nel dettaglio
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, da Ennio Morricone a John Barry. Un viaggio nella storia del cinema, dalla
prospettiva delle note che hanno contribuito a rendere immortali tanti capolavori del grande
schermo.

13.08 | 21:00 Nik Lee & 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. Vi abbiamo incuriosito?

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 affiatato
composto da Lele Poletti (voce), Paolo Sperandio e Ivan Menegatti (chitarra), Luca Cancelli
(batteria), Paolo Nuvolini (basso), Marco Cancelli (tastiere) e Daniela Bavetta (cori). Come poche
altre, le canzoni di Vasco sanno unire le generazioni: “Vita spericolata” e “Sally”, “C’è chi dice no” e
“Albachiara” sono entrate nella vita di ciascuno di noi, ora toccando le corde dell’emozione, ora
regalandoci sferzate di energia.

Midsummer Night – i restanti appuntamenti (inizio sempre alle 21)
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

