
 

 

   
 

 

 

Midsummer Night 2022 
 

Rassegna di eventi estivi serali ad ingresso gratuito, a cura dell’Azienda di Soggiorno di Merano. 

 

 

28.07 | 21:00 Funk Passion – concerto in piazza della Rena  

Le migliori selezioni funk rock e pop per una serata all’insegna dell’energia, del divertimento e 

della buona musica! 

Con Clarissa Arena (voice), Davide Mariz (bass), Roberto Massa (guitar) e Vitor Dos Santos 

(drums) 

 

 

04.08 | 21:00 Music for the Soul – concerto in piazza Terme 

La band presenta un repertorio che spazia dagli anni ’70 ad oggi. Un viaggio tra i successi 

indimenticabili di donne che hanno lasciato il segno, come Amy Winehouse, Etta James, Adele, 

Whitney Houston, Aretha Franklin, Madonna, Lady Gaga, Mina, Giorgia, Elisa ed altre interpreti 

femminili. Filo conduttore saranno quindi le grandi donne, straordinarie cantanti della musica di ieri 

e di oggi. 

Voci: Sonia Ferrari, Camilla Guerrini, Ulli Gamper, Roberta Manzini 

Musicisti: Thomas Ebner (batteria), Paolo Callegari (tastiere), Luca Zeni (basso), Giuseppe Olivo 

(chitarra) 

 

 

05.08 | 21:00 La Noche Flamenca – spettacolo di flamenco in piazza della Rena 

Uno spettacolo che illustra tutte le sfaccettature della danza popolare flamenca e spagnola, dai 

brani cantati, all’importanza della chitarra e del cajon fino all’uso fondamentale delle mani che 

tengono il tempo. 

 

 

10.08 | 21:00 Queen’s Symphonic - Merano Pop Symphony Orchestra – concerto in piazza 

Terme 

Un viaggio attraverso le musiche dei Queen e di Freddie Mercury. I brani più famosi 

dell’intramontabile band inglese, eseguiti in forma sinfonica dalla Merano Pop Symphony 

Orchestra. Da Radio Ga Queens a The show must go on, da Great Pretender a Barcelona, per finire 

con We are the Champions. 

 

 

12.08 | 21:00 Street & Chic by Smoma Music & More – concerto-spettacolo sulla terrazza del 

Kurhaus e sulla Passeggiata Lungo Passirio antistante al Kurhaus 

Un progetto musicale che, con grande eleganza, reinterpreta i grandi classici della musica 

internazionale secondo una propria chiave di lettura. Un intrattenimento trasversale, un viaggio tra 

epoche e stili diversi con svariati cambi d’abito. Collaborano da sempre con Radio Montecarlo. 

 

 

 

 

 

15.08 | 21:00 Superstar Show – concerto in piazza Terme 



 

 

Un omaggio ai grandi della musica Pop e Rock di tutti i tempi, da Elvis Presley e Aretha Franklin 

passando per John Travolta, Madonna, Cindy Lauper, Michael Jackson, Prince, Jamiroquai e molti 

altri, arrivando fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry evia dicendo: stelle 

indiscusse del panorama mondiale. 

 

 

18.08 | 21:00 Igor Minerva – tributo a Claudio Baglioni con la band “Notte di note” – concerto 

in piazza Terme 

Un viaggio che ripercorre il mezzo secolo di carriera artistica del grande cantautore romano, in 

un mare di gente e di voci... 

 

 

 

*************************** 
 

 

Martedìsera  
 

Tornano gli appuntamenti premiati in passato da grande affluenza. Per sei martedì consecutivi a 

partire dal 12 luglio, le serate del martedì in centro città si riempiono di musica, intrattenimenti e 

vari altri spunti, fra voglia di aggregazione e un’atmosfera spensierata.  

 

12 luglio – We are back! 

19 luglio – anni ‘90 

26 luglio – anni ‘80 

2 agosto – anni ‘70 

9 agosto – anni ‘60 

16 agosto – anni ‘50 

 

 
 


