
 

 

 

 

Martedìsera a Merano 
Il 19 luglio secondo appuntamento in centro all’insegna degli anni ’90 
 

 

Dopo l’ouverture premiata da una folta partecipazione di meranesi e turisti in una cornice di 

allegria, il 19 luglio secondo appuntamento con la serie dei Martedìsera organizzati 

dall’Azienda di Soggiorno con il sostegno di un pool di pubblici esercizi e sponsor: il filo rosso 

musicale sarà all’insegna degli anni Novanta. 

 

Partenza con l’aperitivo lungo proposto da alcuni locali dalle 18.30 circa, mentre alle 20 scocca 

l’ora della musica dal vivo (fino alle 23) su cinque palcoscenici. Due di questi si trovano in corso 

Libertà: presso il Milchbar si esibirà il Blue Wings Trio con il loro rock acustico alternato a brani 

pop e soul, nella zona Piccolo-Rossini-Wunderbar gli All Eyes On proporranno jazz, rock e pop. 

Tre le postazioni sulla Passeggiata Lungo Passirio: Il Gatto e la Volpe e le loro hits della musica 

italiana tornano presso il Giardino, tonalità jazz invece presso Aurora/Bruno Sepp con i 

Soundscapes-Nu; nel mezzo, davanti al Kurhaus, la zona lounge sarà animata da Dj Ale Zaccaria. 

 

Dalle 9 del mattino (e sempre fino alle 23) si potrà inoltre tornare a curiosare fra le bancarelle del 

mercatino allestito sul Lungo Passirio presso ponte della Posta dall’Associazione Culturale 

Artigiani Artisti. 

 

Le date successive 
 

Giovani, famiglie e ospiti si potranno dare nuovamente 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 (con tante formazioni e generi) e le bancarelle dei mercatini 

organizzati sia dall’Associazione Culturale Artigiani Artisti sia da espositori locali. Nelle tre date 

d’agosto sarà inoltre possibile ammirare affascinanti auto d’epoca. Per il gran finale, il 16 agosto, in 

piazza della Rena sarà protagonista la moda con una sfilata. 

 

I successivi Martedìsera saranno dedicati ciascuno a un decennio diverso:  

26 luglio - anni ‘80 

02 agosto - anni ‘70 

09 agosto - anni ‘60 

16 agosto - anni ‘50 

 

I nostri sponsor:   


