
 

 

   
 

 

 

 

Merano Flower Festival 
22-25 APRILE 2022 | PASSEGGIATA LUNGO PASSIRIO 
Orari: VEN 22-DOM 24 ore 9.30-19.00; LUN 25 dalle 9.30-18.00 
INGRESSO GRATUITO 
 
 
 
Per celebrare la Primavera a Merano con un tripudio di piante, fiori, profumi e colori, il Merano 

Flower Festival torna fra il 22 e il 25 aprile sulla Passeggiata Lungo Passirio nel suo tratto centrale. 

Il 23 e 24 aprile, in parziale concomitanza, va in scena al Kurhaus lo Yoga Meeting Merano 

ampliando la portata del momento con uno sguardo sul benessere interiore e sull'equilibrio 

personale. Nelle stesse due giornate, il cerchio di iniziative sarà chiuso dal Mercato Meranese e 

dai suoi prodotti agroalimentari e artigianali esclusivamente altoatesini. 

 

Merano Flower Festival 
Oltre alla mostra-mercato dei fiori e delle piante ornamentali, nelle quattro giornate i visitatori sono 

attesi da approfondimenti sui temi sulla sostenibilità e della consapevolezza ambientale. I laboratori 

per bambini e giovani si concentrano sulle creazioni da realizzare con materiali riciclati e naturali. 

Lo spazio “Alperia Virtual Reality” permetterà, con l’aiuto di occhiali tecnologici, di sperimentare 

un tour virtuale delle centrali idroelettriche dell’Alto Adige e camminare su 

una diga. La “Wunderkammer botanica” di Mario Mariano offrirà invece un tour fra piante rare e 

preziose dal passato. 

Fra i tanti ospiti Motoko Iwasaki, autrice e giornalista, che venerdì 22 aprile alle 10.30 condurrà in 

un viaggio culinario nella terra del Sol Levante svelando qualche segreto. Si confronterà con lo chef 

stellato Egon Heiss di Castel Fragsburg - Soul Garden.  

Clark Anthony Lawrence è invece un artista americano dal grande carisma, vive nel mantovano 

dove gestisce la residenza “La Macchina fissa - Home of Reading Retreats in Rural Italy”. 

Racconterà la sua esperienza sabato alle 15: il suo libro “Mezzo Giardiniere” è un concentrato di 

ironia e intelligenza. Sono solo due delle varie personalità accolte sul Flower Stage dove si 

alterneranno incontri, intrattenimento musicale, presentazioni di libri, letture, degustazioni. 

  

Il Merano Flower Festival è dunque una festa internazionale che celebra la bellezza dei fiori, mostra 

le piante più rare, coinvolge con le proposte orticole e culturali, offre a tutti momenti di svago e 

apprendimento a contatto con il verde e con chi detta le regole del giardinaggio europeo ai livelli 

più evoluti. 

 

La selezione di espositori è curata da Mimma Pallavicini, giornalista del verde, autrice di libri e 

grande dame del mondo del florovivaismo. Da oltre trent’anni ha il polso della sensibilità per il 

giardinaggio e per la natura in Italia e segue la produzione vivaistica di qualità e il collezionismo 

botanico per le pagine del mensile Gardenia. 

 

 

 

 

 



 

 

Yoga Meeting 
23-24 APRILE 2022 | KURHAUS 

Orari: SAB 23 ore 14.00-20.00; DOM 24 ore 9.00-19.00 - ingresso gratuito 

 
È in questa cornice che il Kurhaus ospita lo Yoga Meeting che per dieci anni ha portato  

a Merano i più amati maestri yoga italiani, l’eccellenza dei maestri europei e una selezione dei 

migliori operatori olistici. Così sarà anche quest’anno: l’appuntamento celebra lo yoga e la volontà 

della città di essere un ponte di culture e conoscenze. Tema di questa edizione è la “bellezza”: il 

meeting lancia un invito a creare più bellezza e pace nelle nostre vite. 

 

Nei due giorni di programma si susseguono Master Class e Open Class, esperienze dedicate ora ai 

praticanti e ora a chi cerca un approccio con queste discipline. Lo spazio espositivo - l’ingresso è 

gratuito – raccoglie centri yoga e uno spazio emporio. Artisti del Trentino-Alto Adige presentano 

una mostra dal titolo “La Bellezza Nascosta”. 

 

Sulla terrazza del Kurhaus, e quindi sul palco del Flower Festival, le due manifestazioni 

dialogheranno con momenti di meditazione, Yoga per famiglie e musica. Domenica 24 aprile alle 

14, qui la scrittrice, giornalista, insegnante yoga ed ecoattivista Emina Cevro Vukovic incontrerà 

Mimma Pallavicini, curatrice del Flower Festival. 

 

www.merano.eu/meranoflowerfestival e www.yogameeting.org  

   

 
 

http://www.merano.eu/meranoflowerfestival
http://www.yogameeting.org/

