Il gran ritorno dei Martedìsera
“We are back!”: in centro a Merano primo appuntamento il 12 luglio
Torna l’amata serie dei Martedìsera organizzati dall’Azienda di Soggiorno con il sostegno di
un pool di pubblici esercizi e sponsor: il 12 luglio in centro a Merano va in scena la prima di
sei date. “We are back!” è il significativo titolo della data di apertura, le altre saranno
dedicate ciascuna a un decennio diverso dagli anni Novanta agli anni Cinquanta.

“We are back!” - il programma del primo Martedìsera - 12 luglio
Si parte con l’aperitivo lungo proposto da alcuni locali dalle 18.30, poi l’atmosfera si scalda al
ritmo di tanta musica dal vivo (dalle 20 alle 23) sui cinque palcoscenici a cui si aggiunge un sesto
concerto (dalle 21 alle 23) grazie alla concomitanza con la MeranoJazz Festival.
Il tour può partire da corso Libertà superiore: presso il Milchbar risuonano le note rock, blues e
country del TipoTrio, nella zona Piccolo-Rossini-Wunderbar Virna Marangoni Duo propone pop,
rock e brani di cantautori italiani. La seconda direttrice corre sulla passeggiata Lungo Passirio con il
Gary Duo (jazz, pop, latina) presso Aurora/Bruno Sepp, la musica italiana de Il gatto e la volpe
sulla terrazza del Kurhaus e Dj Menka nell’area del Giardino. Ultima ma non ultima, l’esibizione
della Jazz Academy All Stars in piazza della Rena.
Si potrà inoltre curiosare fra le bancarelle del mercatino curato dall’Associazione Culturale
Artigiani Artisti e allestito sul Lungo Passirio presso ponte della Posta (ore 9.00-23.00).

Le date successive
Giovani, famiglie e ospiti torneranno a darsi appuntamento in centro - in particolare sul Lungo
Passirio, in corso Libertà superiore e piazza della Rena - tutti i martedì fino al 16 agosto per
respirare un'atmosfera vivace e spensierata.
Sempre presenti la musica dal vivo su cinque palcoscenici (e tanti generi diversi) e le bancarelle dei
mercatini organizzati dall’Associazione Culturale Artigiani Artisti, ma anche da espositori locali. In
più occasioni sarà inoltre possibile ammirare affascinanti auto d’epoca.
I prossimi Martedìsera saranno dedicati ciascuno a un decennio diverso:
19 luglio - anni ‘90
26 luglio - anni ‘80
02 agosto - anni ‘70
09 agosto - anni ‘60
16 agosto - anni ‘50
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