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Highlights
2015

01.01.2015
CONCERTO DI CAPODANNO
DELL’ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO
Kursaal Merano - ore 17.00
Per Capodanno a tutti gli amanti della buona musica è dedicata l’esibizione
dell’Orchestra Haydn intitolata “Un viaggio musicale attraverso l’Europa”.
Dirige Arvo Volmer.
Info: www.musikmeran.it

30.01.-01.02.2015
UIAA ICE CLIMBING WORLDCUP
Piazza Terme Merano (30.01.) e Corvara in Passiria (31.01.-01.02.)
I migliori arrampicatori su ghiaccio del mondo si misurano in Val Passiria,
lottando per il titolo mondiale nel complesso più bello d’Europa.
La cerimonia di apertura dell’evento si svolge a Merano in piazza Terme.
Info: www.eisklettern.it

28.03.-03.05.2015
LA PRIMAVERA A MERANO
Merano
Nuova rassegna d’eventi, comprende diverse iniziative per la valorizzazione
e per la destinazione creativa dell’area verde in primavera. In programma un
mercato primaverile e diversi altri eventi sul tema “Arte e Architettura”.
Info: www.merano.eu
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06.04.2015
TRADIZIONALI CORSE DEI CAVALLI HAFLINGER E SFILATA
Ippodromo di Merano
Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), i cavalli “Haflinger” dal manto sauro e
dalla bionda criniera corrono all’Ippodromo di Merano. L’inizio delle corse
è preceduto da una sfilata dei partecipanti con bande e gruppi folcloristici
lungo le vie del centro.
Info: www.haflinger.eu e www.merano.eu

26.04.2015
22a MEZZA MARATONA DI PRIMAVERA &
CORSA POPOLARE RUN 4FUN
Merano - Lagundo
oltre 1.500 atleti si misurano lungo un percorso di 21,5 km fra le vie più
suggestive tra Merano e Lagundo. Partenza: Merano, corso Libertà; arrivo:
Merano, piazza Terme. In concomitanza con la maratona viene organizzata
la “Corsa popolare run4fun di Merano” con una lunghezza di 4,2 km. Questa prova è dedicata a corridori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha
carattere agonistico. Possono partecipare donne, uomini e ragazzi a partire
dai 12 anni di età.
Info: www.marathon-meran.com

Maggio 2015
FOODIE FACTORIY PRESSO MERANO ARTE
Merano Arte nella casa della Cassa di Risparmio
Nell’ambito dell’iniziativa officina del gusto di Merano e dintorni “Foodie
Factory”, al museo viene proposta l’arte della cucina di alto livello. Un esperimento culinario nuovo e innovativo, nel quale tutto gira intorno all’incontro tra la cucina alpina e quella mediterranea.
Info: www.foodiefactory.it

Maggio, giugno, luglio ed agosto 2015
SERATE AI GIARDINI - WORLD MUSIC
I Giardini di Castel Trauttmansdorff - ore 21.00
Le “Serate ai Giardini” sono ormai da considerarsi uno dei principali Festival
di World Music d’Italia, giunto ormai alla sua quattordicesima edizione e
capace di attirare un pubblico sempre più vasto. Quest’anno alcuni tra i più
eccezionali solisti e gruppi internazionali fanno risuonare all’interno dei
Giardini la loro splendida musica, circondati da un affascinante scenario di
piante esotiche.
Info: www.trauttmansdorff.it
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Maggio-ottobre 2015
STAGIONE DI CORSE ALL’IPPODROMO DI MERANO
Ippodromo di Merano
Corse al galoppo nell’impianto principale delle corse ad ostacoli in Italia.
A disposizione nell’ampio parterre servizio di ristorazione e parco giochi.
Info: www.meranogaloppo.it
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YOGA & HOLISTIC EUROPEAN MEETING

09.-10.05.2015
5a EDIZIONE DI YOGA MEETING “MERANO IN YOGA”
Kurhaus Merano ed altri luoghi all’aperto
Importanti maestri internazionali di diverse discipline conducono seminari
e incontri. Il programma prevede lezioni gratuite, conferenze, concerti,
mostre e un’area olistica. Un festival per tutti, principianti, appassionati e
praticanti delle discipline orientali del benessere.
Info: www.merano.eu e www.yogameeting.org

9 |10|11 Maggio Mai 2014
Seminari | Conferenze
Discipline olistiche
Green Yoga | Open Class
Centri Yoga e Olistici
Area Emporio

CONCERTO
“Le Vie del Suono”
10 maggio
Teatro Puccini
ore 20.30

Seminare | Konferenzen
Holistischen Disziplinen
Green Yoga |Open Class
Yoga und Holistischen Zentren
Handelsaussteller

KONZERT
“Die Wege des Klangs”
10. Mai
Stadttheater
20.30 Uhr

www.yogameeting.org

21.-25.05.2015
PASSEGGIATA DEI SAPORI
Passeggiata Lungo Passirio Merano
Sulla Passeggiata Lungo Passirio, una vasta scelta di specialità gastronomiche e prodotti tipici artigianali provenienti da tutta Italia.
Info: expoidea@virgilio.it e www.merano.eu

Giugno - tutte le domeniche
COLAZIONE DA SISSI A CASTEL TRAUTTMANSDORFF
I Giardini di Castel Trauttmansdorff Merano - ore 9.00-12.00
Sulla terrazza di Sissi, un tempo rifugio dell’Imperatrice Elisabetta, nei primi
mesi estivi i visitatori vengono accolti da una colazione imperiale. Il panorama da togliere il fiato sui giardini circostanti e l’elegante cornice di musica
dal vivo fanno della “Colazione da Sissi” una delizia per il palato, per gli
occhi e per le orecchie. Un gustoso inizio di una domenica di raffinato relax.
Info: www.trauttmansdorff.it

Giugno-luglio 2015
KALLMÜNZ SUMMER FESTIVAL MERANO 2015
Castel Kallmünz Merano
L’atmosfera romantica di Castel Kallmünz offre una serie di spettacoli
all’aperto: musica, cinema e cabaret.
Info: www.merano.eu e www.kallmuenz.it
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Giugno, luglio ed agosto 2015 - ogni venerdì
TRAUTTMANSDORFF DI SERA
Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff e Touriseum Merano - ore 18.00-23.00
Nei venerdì lunghi in giugno, luglio e agosto i visitatori entrano con tariffa
serale ridotta, godendo dell’inconfondibile atmosfera delle tiepide sere
d’estate a Trauttmansdorff fra specialità gastronomiche e musicali.
Info: www.trauttmansdorff.it e www.touriseum.it

Metà giugno 2015
11° RADUNO INTERNAZIONALE DI AUTO D’EPOCA CITRÔEN
Centro città e piazza Terme Merano
Sfilata di auto d’epoca Citrôen nel centro storico per tutti gli appassionati di
queste prestigiose autovetture. Le oldtimer possono anche essere ammirate in piazza Terme.
Info: www.citroensm.com

12.-14.06.2015
ASFALTART 2015 - FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA
Centro città e piazza Terme Merano
Clown, burattini, musica, giocolieri, performance volanti, acrobazie, walkingacts, famiglie circensi e teatro d’avanguardia: il centro di Merano si trasforma nel paese dei balocchi.
Info: www.asfaltart.it

13.-20.06.2015
10a VINO MIGLIA - RADUNO AUTO D‘EPOCA
Centro città - piazza Terme Merano
Amanti delle auto d’epoca partecipano al raduno “Vino Miglia“. Il tour,
della durata di una settimana, accompagna i partecipanti attraverso cinque paesi europei dando loro la possibilità di godere anche delle specialità gastronomiche locali, con un occhio di riguardo al vino. È prevista una
tappa anche a Merano.
Info: www.vino-miglia.de

26.06.-05.07.2015
33° JAZZFESTIVAL ALTO ADIGE
Merano e dintorni
Interpreti jazz di fama internazionale animano l’intero territorio dell’Alto
Adige con concerti in diverse località e su origianli palcoscenici.
Info: www.suedtiroljazzfestival.com
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Luglio e agosto 2015
MERANO UNA SERA D’ESTATE
Centro città Merano
Nelle sere estive luoghi diversi del centro città vengono animati da concerti
di rinomati cantanti e gruppi musicali.
Info: www.merano.eu

Luglio-agosto 2015
MARTEDÌSERA
Centro città Merano - ore 20.00-23.00
Quest’anno la rassegna di eventi festeggia la sua decima edizione.
Vivacizza le serate estive con contenuti e temi sempre nuovi: sfilate di
moda, rappresentazioni e spettacoli nelle vie del centro e soprattutto
tanta musica dal vivo.
Info: www.merano.eu

05.-12.07.2015
SÜDTIROL CLASSIC 2015
Scena, Merano e dintorni
Raduno di auto d’epoca, un must per gli appassionati delle vetture storiche.
Il rally passerà per Merano il 9 luglio.
Info: www.suedtirolclassic.com

14.-17.07.2015
19° FESTIVAL MERANOJAZZ & 14° MITTELEUROPEAN JAZZ ACADEMY
Castel Kallmünz Merano
Grandi musicisti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale offrono
serate indimenticabili. Contemporaneamente si tengono i laboratori internazionali della Mitteleuropean Jazz Academy con una dozzina di docenti di
fama internazionale, tra i quali Franco D’Andrea, meranese di nascita, uno
dei più noti jazzisti a livello europeo.
Info: www.meranojazz.it

21.-26.07.2015
GRAN PREMIO DOLOMITI 2015 - RADUNO AUTO D’EPOCA
Centro città - piazza Terme Merano
Un affascinante tour attraverso le Alpi dolomitiche che transita pure per
il centro di Merano. In abbinamento anche iniziative gastronomiche.
Info: www.granpremiodolomiti.com
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15.-16.08.2015
meeting ippico di ferragosto
Ippodromo di Merano
Weekend di punta dell’estate di corse, con le principali prove in piano e
cavalli provenienti dalle migliori scuderie italiane e della Mitteleuropa.
Info: www.meranogaloppo.it

25.08.-23.09.2015
30e SETTIMANE MUSICALI MERANESI
Kurhaus Merano - Teatro Puccini Merano
Festival internazionale di musica classica. Orchestre e solisti di fama mondiale offrono, nella splendida cornice in stile liberty del Kurhaus, grandi
emozioni musicali.
Info: www.meranofestival.com

Settembre 2015
3° PALIO DEL BURGRAVIATO
Ippodromo di Merano
Terza edizione del Palio, giornata in cui si alternano corse di cavalli avelignesi (Haflinger) e di purosangue attraverso le quali si sfidano i Comuni del
Burgraviato, ovvero del territorio di Merano e dintorni.
Info: www.meranogaloppo.it

Settembre 2015
3° MERANO MAGIC FESTIVAL
Kursaal Merano
Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla terza edizione del
Merano Magic Festival. Una serata nella quale tutto può succedere: attraverso vari spettacoli e affermati interpreti del settore vengono scandagliati i
diversi volti della magia, i suoi lati più divertenti e quelli più oscuri.
Info: www.merano.eu

Metà settembre-metà novembre 2015
AUTUNNO MERANESE
Merano e dintorni
Sapori, musica e folclore sono le parole chiave per un autunno goloso.
Info: www.meranodintorni.com
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25.09.2015
MERANO FASHION
Kursaal Merano
Un appuntamento di gala dedicato alla moda che sposa boutique meranesi
a grandi griffe e celebri maison, i cui capi - collezioni per donna e uomo vengono presentati da modelle e modelli fra i quali figurano molti volti noti.
Info: www.merano.eu

27.09.2015
76° GRAN PREMIO MERANO FORST
Ippodromo di Merano
La corsa a ostacoli più ricca, prestigiosa e famosa d’Italia. All’ippodromo vestito a festa - si incrociano scuderie, fantini, cavalli rappresentanti l’ippica
italiana, francese, ceka e di altri paesi europei. Il parterre è un palcoscenico
di moda, mondanità ed eleganza.
Info: www.meranogaloppo.it

Ottobre 2015
MAIAOKTOBERFEST
Ippodromo di Merano
Kermesse all’insegna dello sport con le corse dei biondi cavalli avelignesi
(“Haflinger”), esibizione di gruppi folcloristici e musicali, il tutto accompagnato dalla tipica gastronomia locale.
Info: www.meranogaloppo.it

03.10. & 10.10.2015
14° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI OTTONI
Kursaal Merano - ore 20.30
03.10.2015 - MNOZIL BRASS
Il gruppo di sette membri “Mnozil Brass” si è formato nel 1992 presso la
locanda Josef Mnozil a Vienna. Da allora l’ensemble si esibisce in tutto il
mondo e conta 120-130 concerti l’anno in luoghi molto prestigiosi quali la
Royal Albert Hall di Londra, il “Burgtheater” di Vienna ed il conservatorio
Tschaikowsky di Mosca. Il gruppo viene inoltre invitato a partecipare anche
ad importanti festival.
10.10.2015 - RODNEY MARSALIS PHILADELPHIA BIG BRASS
L’ensemble “Rodney Marsalis Philadelphia Big Brass” è formata dai migliori
suonatori di fiati americani ed è diretta da Rodney Marsalis, un trombettista
eccezionale. Tutti i componenti hanno già suonato sui palchi più importanti
di tutto il mondo e facevano parte di orchestre famose.
Info: www.brassfestival.net
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16.10.2015
23° ALPEN GRAND PRIX - FESTIVAL DI MUSICA FOLCLORISTICA
Kursaal Merano - ore 20.00
Competizione internazionale di musica folcloristica suddivisa in due giorni.
Si esibiscono interpreti noti di diverse nazioni.
Info: www.alpengrandprix.com

16.-18.10.2015
LANDESMUSIKFEST & FESTA DELL’UVA 2015
Centro città Merano
La 17a edizione del “Landesmusikfest” dell’associazione delle bande musicali sudtirolesi si terrà nell’ambito della tradizionale Festa dell’Uva. Più
di 4000 musicisti suoneranno all’aperto in diversi punti della città. Il clou
della manifestazione è il weekend della Festa dell’Uva, il grande corteo di
carri allegorici e di gruppi folcloristici. Musica e gastronomia incastonati nel
dorato autunno meranese. Sfilata di bande musicali, carri allegorici e gruppi
folcloristici in centro città.
Info: www.merano.eu e www.vsm.bz.it

24.10.2015
5° FESTIVAL DEL TÈ E DELLE ERBE AROMATICHE
Kurhaus Merano - ore 10.00-17.00
Al Festival del tè e delle erbe aromatiche si possono provare, apprezzare ed
acquistare erbe di qualità, miscele pregiate di tè e prodotti locali biologici
per la salute, la bellezza ed il piacere. Si possono inoltre scoprire le proprietà ed i segreti di più di cento spezie altoatesine.
Info: www.merano.eu e www.fachschule-frankenberg.it

06.-09.11.2015
MERANO WINEFESTIVAL 2015
Kurhaus, Passeggiata, piazza Terme Merano
Numerosi e selezionati produttori di vino italiani ed esteri presentano e propongono la degustazione delle loro migliori produzioni, accompagnate dalle
prelibatezze dei maestri dell’arte gastronomica insieme a un’offerta unica di
birre artigianali e grappe, provenienti dai migliori birrifici e distillerie.
Info: www.meranowinefestival.com

Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo
I-39012 MERANO (BZ) | corso Libertà, 45
tel. 0473 272000 | fax 0473 235524
info@merano.eu | www.merano.eu

26.11.2015-06.01.2016
MERCATINI DI NATALE MERANO
Centro città, Passeggiata, piazza Terme e piazza della Rena - Merano
I Mercatini di Natale a Merano sono una radicata tradizione locale che sa
anche aprirsi alle novità. Proposte gastronomiche, eventi, concerti e animazione per bambini in un clima ricco di atmosfera, emozioni e sensazioni
natalizie. A Merano ci sono diversi mercatini con artisti e artigiani nazionali
ed internazionali che propongono i loro manufatti: prodotti tessili, in ceramica, in legno, in vetro, ma anche specialità culinarie.
Info: www.mercatini.merano.eu

26.12.2015
CONCERTO DI S. STEFANO CON L’ORCHESTRA SYMPHONIC WINDS
& PEI-CHING WU (TAIWAN)
Kursaal Merano - ore 20.30
Un evento indimenticabile con l’orchestra che accompagna la straordinaria
musicista taiwanese Pei-Ching Wu, che con la sua tecnica mozzafiato è una
delle più brave suonatrici di marimba della sua generazione.
Info: www.symphonicwinds.it

31.12.2015
SAN SILVESTRO A MERANO
Centro città - piazza Terme - piazza Teatro - Merano
Nelle principali piazze cittadine vengono proposti concerti di diversi stili
musicali. Animazione e scintillante spettacolo pirotecnico alle ore 24.00.
Info: www.merano.eu

MOSTRE TEMPORANEE …
… presso il touriseum
I Giardini di CASTEL TRAUTTMANSDORFF
01.04.-15.11.2015
MOSTRA “GUERRA E TURISMO”
Per i territori meridionali del Tirolo storico lo scoppio della prima guerra mondiale e il suo prosieguo hanno significato una censura radicale. Con l’entrata
in guerra dell’Italia nel 1915 il territorio a sud del Brennero si trasformò da qualificata regione di villeggiatura e “balcone meridionale della Monarchia” in un
teatro di combattimenti: filo spinato e accampamenti militari erano disseminati
nei luoghi che un tempo erano stati mete di vacanza e di scalate, dall’Ortles
fino alle Dolomiti di Sesto. Il turismo subì un arresto: hotel, alberghi e rifugi si
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svuotarono improvvisamente. Alberghi e pensioni vennero assegnati come
acquartieramenti per ufficiali, e talvolta anche per i soldati. Gli hotel di maggiori dimensioni furono riconvertiti in ospedali militari per tutta la durata
della guerra. Per gli albergatori e i ristoratori proprietari di una struttura sulla
linea di tiro, da un giorno all’altro crollò tutto quanto avevano faticosamente
costruito nell’arco di decenni. Dopo la Prima Guerra Mondiale le ferrovie di
guerra delle Dolomiti divennero la struttura portante di un turismo in rapida
e sorprendente rinascita. Proprio dove in passato si combatterono battaglie
particolarmente aspre, il turismo riconquistò a sé le località di vacanza con un
effetto tanto più travolgente. Questa mostra illustra le numerose connessioni
tra il turismo prima del 1914 e quanto sviluppatosi nel periodo successivo al
1918. Come seppero convivere guerra e turismo? Quali conseguenze di lungo
periodo ha avuto la prima guerra mondiale nei territori di rilevanza turistica
come le Dolomiti e quali di esse persistono ancora oggi?
Info: www.touriseum.it

… AL MUSEO DELLE DONNE
12.12.2014-31.07.2015
EROINE SILENZIOSE:
IL FRONTE FEMMINILE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Mostra in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale per indagare la situazione femminile in quel periodo, capire in quali settori e aspetti
della vita le donne fossero attive e in che modo venissero sfruttate come
forza lavoro. Le tematiche: Merano prima della scoppio della Prima Guerra
Mondiale - euforia di guerra; professioni e campi di occupazione femminile;
vita quotidiana - attività delle donne nell’economia domestica ed in agricoltura; guerra: amore e prostituzione.

Novembre 2015-gennaio 2016
ANNI BONIFICATI - L’ETÀ PER I TEMPI MODERNI
L’aspettativa di vita delle donne aumenta sempre di più, dato che la loro
maggioranza - essendosi innalzata la durata media della vita a livello mondiale -, trascorre la prolungata durata di vita ancora relativamente in buona
salute e svolgendo in modo solo parzialmente limitato le proprie attività.
Viene mostrata la varietà di stile, con la quale questa “nuova” età delle donne può essere rappresentata! Attraverso immagini, brevi racconti e filmati
sono presentate donne di diverse generazioni, da diversi Paesi e con stili di
vita molto diversi. Ogni donna ha avuto il coraggio di confidare il significato
che attribuisce a questa fase della propria vita. L’incapacità di prendere atto
dell’inevitabile mutamento delle donne con l’età è elegantemente disapprovata dall’esposizione, non con forza e con zelo, ma piuttosto in modo indiretto e diversificato, attraverso oggetti scherzosi e storie sorprendenti.
Info: www.museia.it
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… MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA MERANO ARTE
Da febbraio a aprile 2015
FROM & TO MERANO-NIZZA
In occasione del progetto “From & To Merano-Nizza” cinque artisti italiani e
cinque artisti francesi sono stati invitati a realizzare una mostra insieme. L’esposizione inaugurata a novembre 2014 a Villa Arson, Nizza, e sarà ospitata a Merano Arte a partire da febbraio 2015. A cura di: Eric Mangion (direttore di Villa
Arson, Nizza) e da Valerio Dehò (direttore artistico di Merano Arte).

Da aprile a giugno 2015
FOODIE FACTORY: EAT & ART
Arte & Cucina - il cibo nell’arte contemporanea
In occasione della mostra “Eat & Art”, nell’ambito dell’iniziativa “officina del
gusto” di Merano e dintorni, Merano Arte ospita la Foodie Factory, in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di Merano. Un laboratorio in cui si sperimenta con prodotti selvatici e spontanei, sempre freschi, locali e di stagione,
in cui vengono preparati cibi creativi, innovativi e sani, reinterpretando anche
le antiche ricette. Con la Foodie Factory gli spazi espositivi di Merano Arte
rendono protagonisti il valore culturale del cucinare e del mangiare, il tutto
dal punto di vista dell’arte. Partendo dall’opera di Daniel Spoerri, inventore
della “Eat Art”, saranno proposte in mostra 10-15 posizioni di artisti contemporanei che interpretano il tema del cibo, della cucina e del gusto. L’esposizione esplora come l’approccio artistico che coinvolge l’ambito alimentare si
esprima in tematiche fortemente attuali quali la ricchezza e la fame, i disturbi
alimentari e le manie salutiste, la dietologia moderna e il fast food.

A partire da metà giugno 2015
FRANCESCA WOODMAN & BIRGIT JÜRGENSSEN
Opere dalla collezione Verbund di Vienna
Uno dei principali focus della collezione Verbund riguarda quella generazione
di artiste che hanno segnato la storia dell’arte negli anni Settanta. La mostra a
Merano Arte è dedicata all’opera dell’artista americana Francesca Woodman
(1958-1981) e a quella dell’austriaca Birgit Jürgenssen (1949-2003). Le 80 fotografie della Woodman vengono esposte per la prima volta in versione originale.

ALTRE MOSTE A MERANO ARTE:
Alois Kuperion - in occasione del 50o anniversario della morte
(dal 25.09.2015 al 10.01.2016)
Architettura e pianificazione urbanistica nella Merano degli anni Trenta.
A cura degli Arch. Walter Gadner e Magdalene Schmidt
(dal 02.10.2015 al 10.01.2016)
Info: www.kunstmeranoarte.org
Con riserva di modifiche!
Archivio foto: ringraziamo coloro che ci hanno messo a disposizione le foto inerenti le manifestazioni.

