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01.01.2018
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 di Bolzano e Trento. Vasto repertorio dalle opere di 
Johann Strauß, Joseph Lanner, Eduard Strauß e Robert Stolz. Dirige Erich 
Polz, soprano Romana Ameling. 
Info: www.musikmeran.it

20.03-03.06.2018
PRIMAVERA MERANESE
Merano
Una rassegna che si manifesta creativamente nell’interpretazione e valoriz-
zazione delle aree verdi di Merano. 
Percorsi tematici e altre espressioni, tra le quali viene proposto per la prima 
volta dal 25 al 29 aprile il Merano Flower Festival. Installazioni fiorite e 
imponenti figure vegetali decorano il centro. Una fiera-mercato presenta 
fiori, piante e accessori da giardino, mentre tante iniziative di contorno 
animeranno il programma.
Info: www.merano.eu

MERCATO MERANESE
ogni sabato dal 23 marzo al 27 ottobre 2018

ore 9.00-13.00 in corso Libertà, Merano
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02.04.2018
122ª EDIZIONE CORSE TRADIZIONALI
DEI CAVALLI HAFLINGER E SFILATA
Centro città e 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 pre-
ceduto da una sfilata dei partecipanti con bande e gruppi folcloristici lungo 
le vie del centro.
Info: www.haflinger.eu e www.merano.eu

13-15.04.2018
8ª EDIZIONE YOGA MEETING “MERANO IN YOGA”
Kurhaus Merano e altri luoghi all’aperto, Merano
Importanti maestri internazionali di diverse discipline conducono seminari 
e incontri. Lezioni gratuite, conferenze, concerti, mostre, un’area olistica e 
una zona emporio: un festival per tutti, principianti, appassionati e pratican-
ti delle discipline orientali e di tecniche per la ricerca del benessere.
Info: www.merano.eu e www.yogameeting.org

18.04.2018
TOUR OF THE ALPS 
Centro città di Merano
Merano è una delle tappe intermedie della prestigiosa corsa su strada “Tour 
of the Alps”, che conduce dal Nord Tirolo al Trentino-Alto Adige. La corsa a 
tappe rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour 2018.
Info: https://tourofthealps.eu

23.04-10.06.2018
ALTO ADIGE BALANCE
Merano
Una rassegna dedicata al tema “relax nel verde”. In programma diverse ini-
ziative inerenti al benessere, organizzate e condotte da esperti. 
Info: www.merano.eu

9 |10|11 Maggio Mai 2014

MERANO in YOGA
4a Edizione|4. Ausgabe Merano|Kurhaus

YOGA & HOLISTIC EUROPEAN MEETING

www.yogameeting.org

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 
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29.04.2018
25ª HALF MARATHON MERANO-LAGUNDO
& CORSA POPOLARE RUN 4FUN
Merano - Lagundo
Circa 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. Sulla Passeggiata Lungo Passirio si svolge la festa 
della maratona (già dal 28 aprile).
In concomitanza con la maratona viene organizzata la 7ª edizione della 

“Corsa popolare run4fun di Merano”: con una lunghezza di 4,2 km, è dedica-
ta a corridori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha carattere agonisti-
co (età minima 12 anni).
Info: www.marathon-meran.com

Maggio-ottobre 2018
STAGIONE DI CORSE ALL’IPPODROMO DI MERANO
Ippodromo di Merano
Corse al galoppo nel principale impianto a ostacoli d’Italia e uno dei più 
belli d’Europa, con la partecipazione di cavalli, fantini e scuderie provenienti 
da vari Paesi del continente. A disposizione nell’ampio parterre servizio di 
ristorazione e parco giochi. Intrattenimento musicale e iniziative collaterali.
Info: www.meranogaloppo.it

21.05.2018
CORSE DEL LUNEDÌ DI PENTECOSTE 
Ippodromo di Merano
Tradizionale appuntamento di Pentecoste a Merano: giornata molto apprez-
zata e sentita dalla gente che ama l’ippodromo. Il programma prevede corse 
di Purosangue e di cavalli Haflinger, oltre a diverse iniziative di contorno. 
Info: www.meranogaloppo.it

Giugno e la 1ª domenica di luglio 2018 - tutte le domeniche
COLAZIONE DA SISSI A CASTEL TRAUTTMANSDORFF
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 9.00-12.00
Sulla Terrazza di Sissi i visitatori hanno l’opportunità di farsi servire una 
colazione imperiale ispirata alla figura di Elisabetta d’Austria. L’incantevole 
panorama e l’elegante cornice di musica classica dal vivo fanno della “Co-
lazione da Sissi” una delizia per il palato, per gli occhi e per le orecchie. In 
caso di maltempo l’evento non ha luogo.
Info: www.trauttmansdorff.it
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Giugno, luglio e agosto 2018 - ogni venerdì
TRAUTTMANSDORFF DI SERA
Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff e Touriseum, Merano - ore 18.00-23.00
Nell’inconfondibile atmosfera delle tiepide sere d’estate, Trauttmansdorff 
offre il programma ideale per un ottimo inizio del fine settimana: Aperitivo 
Lungo nel Caffè delle Palme affacciato sul Laghetto delle Ninfee con le nuo-
ve tendenze della musica altoatesina, visite guidate serali e prelibati menu 
nel Ristorante Schlossgarten. Servizio navetta per Merano/centro.
Info: www.trauttmansdorff.it e www.touriseum.it

Giugno, luglio, agosto 2018
SERATE AI GIARDINI - WORLD MUSIC
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 21.00
Giunte alla loro diciassettesima edizione, le Serate ai Giardini presentano 
- in sintonia con il motto dei Giardini, “Piante da tutto il mondo” - talenti 
musicali provenienti dai diversi continenti della terra. Nella suggestiva cor-
nice illuminata dell’anfiteatro affacciato sul Laghetto delle Ninfee, nel 2018 
si esibiscono diversi gruppi e solisti.
Info: www.trauttmansdorff.it

08-10.06.2018
ASFALTART: 12° FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA  
MERANO/ALTO ADIGE
Centro città e piazza Terme, Merano
Festival internazionale d’arte di strada: offre sorprese di ogni genere, capaci 
di coinvolgere spettatori di ogni età. 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

15-17.06.2018
COOL SWIM MEETING
Lido Merano
Nuotatori fra i migliori d’Italia si confrontano nella vasca da 50 metri del 
Lido di Merano.
Info: www.coolswim.it e www.meranarena.it



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

19.06-21.08.2018
13a MARTEDÌSERA A MERANO
Centro città, Merano - ore 20.00-23.00
Rassegna che vivacizza le serate estive con contenuti e temi sempre nuovi: 
sfilate di moda, rappresentazioni e spettacoli nelle vie del centro e sopra-
tutto tanta musica dal vivo. In più, diversi stand con prodotti tipici dell’Alto 
Adige. 
Info: www.merano.eu

22-24.06.2017
14° 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 si fermano per essere ammirate 
in piazza Terme.
Info: www.citroensm.com

29.06-08.07.2018
36° 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 originali palcoscenici. 
Info: www.suedtiroljazzfestival.com

08-15.07.2018
SÜDTIROL CLASSIC 2018
Scena, Merano e dintorni
Raduno di auto d’epoca, un must per gli appassionati delle vetture storiche. 
Il rally transita anche per Merano.
Info: www.suedtirolclassic.com

11-13.07.2018
22° FESTIVAL MERANOJAZZ & 17ª MITTELEUROPEAN JAZZ ACADEMY
Castel Kallmünz, Merano
Famosi interpreti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale per se-
rate di grande musica. Parallelamente si svolgono laboratori internazionali 
fino al 15 luglio della Mitteleuropean Jazz Academy con una dozzina di do-
centi di fama internazionale.
Info: www.meranojazz.it
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25.07-17.08.2018
MERANO UNA SERA D’ESTATE
Centro città, Merano
Nelle sere estive, luoghi diversi del centro città vengono animati da concer-
ti di rinomati cantanti e gruppi musicali. 
Info: www.merano.eu

10-12.08.2018
FESTA DELLA CITTÀ
Centro città Merano
Due giorni di gastronomia, musica, intrattenimenti e divertimento in centro 
città. La festa viene organizzata da diverse associazioni meranesi. 
Info: https://it-it.facebook.com/MeranerStadtfest/

12 + 15.08.2017
MEETING DI FERRAGOSTO
Ippodromo di Merano
Tanti ospiti affollano tutti gli anni quello che è il meeting ippico di Ferragosto a 
Maia. Trova nuova manifestazione il binomio fra il mondo del Purosangue (con 
protagonisti provenienti da varie nazioni d’Europa) e quello del cavallo Haflin-
ger. A vivacizzare le giornate eventi di contorno allestiti dalla Merano Galoppo.
Info: www.meranogaloppo.it

22.08-20.09.2018
33a SETTIMANE MUSICALI MERANESI
Kurhaus Merano - Teatro Puccini, Merano + altri luoghi dei dintorni
Festival internazionale di musica classica ma aperto anche a crossover mu-
sicali. Orchestre e solisti di fama mondiale offrono, nella splendida cornice 
in stile liberty del Kurhaus e in altre location di prestigio, straordinarie emo-
zioni musicali. 
Info: www.meranofestival.com

26.08.2018
6° PALIO DEL BURGRAVIATO
Ippodromo di Merano
Una sfida fra Comuni, abbinati alle corse dei Purosangue e a quelle dei ca-
valli Haflinger, in un contesto di festa e di divertente competizione fra enti-
tà territoriali vicine tra loro: è il Palio del Burgraviato (il territorio di Merano 
e dintorni). La manifestazione valorizza l’accostamento fra due tradizioni 
del territorio, che in maniera differente ma analogamente importante han-
no caratterizzato e continuano a dare lustro all’Alto Adige: le corse dei Puro-
sangue e gli Haflinger. La cornice è quella del folclore locale con servizio di 
gastronomia potenziato, musica e intrattenimenti.
Info: www.meranogaloppo.it
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08.09.2018
6° MERANO MAGIC FESTIVAL
Kursaal Merano
Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla sesta edizione del 
Merano Magic Festival. Una serata nella quale tutto può succedere: vari 
spettacoli e affermati interpreti del settore scandagliano i diversi volti della 
magia, i suoi lati più divertenti e quelli più oscuri.
Info: www.merano.eu

Metà settembre-metà novembre 2018
AUTUNNO MERANESE
Merano e dintorni
Sapori, musica e folclore sono le parole chiave per un autunno goloso. 
Info: www.merano-suedtirol.it

29 + 30.09.2018
MEETING 79° GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE
Ippodromo di Merano
Corsa ad ostacoli tra le più famose d’Europa. Per l’occasione le attenzioni di 
tutta l’ippica italiana e di altri paesi europei si sposta su Merano. Nel parter-
re si respirano eleganza, mondanità e internazionalità.
Il meeting si svolge con una serie di appuntamenti di livello internazionale. 
In particolare, sabato 29 si disputa il Premio delle Nazioni abbinato alla 
Crystal Cup, mentre domenica 30 è il giorno del 79° Gran Premio Merano 
Alto Adige. Il Gran Premio Merano Alto Adige, naturalmente, rappresenta il 
gioiello della giornata. I cancelli aprono già in tarda mattinata con servizio 
di gastronomia potenziata e l’anteprima del WineFestival al quale partecipa 
una cinquantina di produttori di vini.
Info: www.meranogaloppo.it

06 + 13 + 20.10.2018
17° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI OTTONI
Kursaal Merano - ore 20.30
Tre concerti di ensemble di ottoni di valore internazionale:
Sabato 06.10.2018 - WORLD BRASS 
Fondata nel 1995, la World Brass è uno degli ensemble di ottoni più celebri 
della Germania. 
Sabato 13.10.2018 - GOMALAN BRASS
La Gomalan Brass, nata nel 1999, può contare sulle straordinarie abilità del 
trombettista Marco Pierobon.
Sabato 20.10.2018 - SALUPUTIA BRASS
Un ensemble che abbina leggerezza giovanile ed esperienza professionale, 
per offrire al pubblico interpretazioni fresche e gioiose.
Info: www.brassfestival.net
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14.10.2018
TRADIZIONALI CORSE AL GALOPPO DEI CAVALLI HAFLINGER - 
MAIA OKTOBERFEST
Ippodromo di Merano
Kermesse all’insegna dello sport e della tradizione con le corse dei biondi 
cavalli Haflinger, esibizione di gruppi folcloristici e musicali, il tutto accom-
pagnato dalla tipica gastronomia locale.
Info: www.meranogaloppo.it

19-21.10.2018
FESTA DELL’UVA MERANO - TRADIZIONE IN MOVIMENTO
Centro città, Merano
Tre giorni di tradizione, musica e gastronomia. Il clou della manifestazione 
è la domenica, con il grande corteo di carri allegorici e di gruppi folcloristici. 
Una manifestazione incastonata nel dorato autunno meranese. 
Info: www.merano.eu

02-04.11.2018
CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE SOMMELIER
Centro città, Merano 
Incontro fra esperti di vino e specialisti del settore, fa da preludio al Merano 
WineFestival.
Info: www.meranowinefestival.com

09-13.11.2018
MERANO WINEFESTIVAL
Kurhaus, piazza della Rena e Passeggiata, 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 distille-
rie. Showcooking e altre iniziative scandiscono la manifestazione che fa di 
Merano per alcuni giorni la “capitale del gusto”.
Info: www.meranowinefestival.com

Fine novembre 2018 bis inizio gennaio 2019
VIVI MERANO - MERAN ERLEBEN
Teatro Puccini & Kursaal, Merano
Spettacoli teatrali e concerti di celebri artisti e attori, nel contesto dei  
Mercatini di Natale.
Info: www.merano.eu 
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29.11.2018-06.01.2019
MERCATINI DI NATALE MERANO
Centro città, Passeggiata e altri luoghi - Merano
Radicata tradizione locale che sa aprirsi alle novità. Proposte gastronomi-
che, artigianato, decorazioni, eventi, concerti e animazione per bambini in 
un clima ricco di atmosfera, emozioni e sensazioni natalizie. Al Mercatino di 
Merano se ne abbinano altri nei dintorni.
Info: www.mercatini.merano.eu

26.12.2018
CONCERTO DI S. STEFANO CON SYMPHONIC WINDS & PEI-CHING 
WU (TAIWAN)
Kursaal, Merano - ore 20.30
Fondata nel 1989, l’orchestra Symphonic Winds è oggi una compagine di 
spessore europeo nell’ambito della musica per fiati. Il concerto di Santo 
Stefano al Kursaal rappresenta uno dei momenti principali della sua stagio-
ne. Ospite solista per l’occasione la taiwanese Pei-Ching Wu, virtuosa della 
marimba. Dirige Alexander Veit.
Info: www.symphonicwinds.it

31.12.2018
SAN SILVESTRO A MERANO
Centro città, Merano
Nelle principali piazze cittadine vengono proposti concerti/performance di 
diversi generi musicali. Altre iniziative animano la giornata e il passaggio 
all’anno nuovo.
Info: www.merano.eu
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MOSTRE TEMPORANEE …

… AL MUSEO PROVINCIALE DEL TURISMO/TOURISEUM MERANO

inizio aprile-metà novembre 2018
250 ANNI TURISMO NEL TIROLO
Il Touriseum - museo provinciale del turismo - è un luogo affascinante, sor-
prendente e pieno di ironia. Il suo cuore è il percorso espositivo allestito 
in 20 sale che diventano la scenografia di un divertente viaggio attraverso 
due secoli di storia del turismo alpino, con un seducente mix di levità e ap-
profondimento, divertimento e sguardo al passato. In più, il museo propone 
momenti di svago col “gioco dell’Alto Adige”, interessanti testimonianze 
nelle interviste sul turismo, un momento di riposo nella sala relax e qualche 
risata nella “torretta delle battute”. 
Info: www.touriseum.it

… AL MUSEO DELLE DONNE 
NEL 2018 CELEBRAZIONI PER IL TRENTENNALE

13.12.2017 fino ad agosto 2018
SANTA LIBERATA/KÜMMERNIS - UNA FIGURA DI CULTO RISCOPER-
TA. ICONA E SIMBOLO DI TOLLERANZA 
Da qualche tempo si fa la guerra sul crocifisso nelle scuole. È un’inutile pro-
vocazione, che non solo offende il senso religioso di moltissime persone, ma 
è una lotta antistorica in un momento in cui tutti scoprono e valorizzano le 
proprie tradizioni. La croce viene vista in tanti modi diversi e infine viene 
strumentalizzata anche politicamente. Nella mostra si presentano vicende 
di origine medioevale su donne sulla croce. Ve ne sono vari esempi in Alto 
Adige, in vari luoghi d’Italia e altri paesi nordici. Hanno tanti nomi come 
Kümmernis, volto Santo di Lucca ecc. L’esposizione racconta leggende e 
miti di questa figura e l’attuale rinascimento della figura femminile alla  
croce come modello ispiratore.
 

Settembre-ottobre 2018
“SULLA PELLE” - MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA MERANESE PAOLA 
MARCELLO
L’arte e la pratica del tatuaggio sono diffuse in tutto il mondo. “Sulla pelle” 
è un lavoro fotografico di natura etnografica dedicato agli usi ed alla cultura 
del tatuaggio facciale delle donne della popolazione di montagna Chin, in 
Myanmar. La collezione di ritratti di donne tribali “Chin” vogliono essere 
una testimonianza e un mezzo per fare conoscere l’antica tradizione di que-
sto popolo di montagna, usanza locale che scomparirà da qui a poco. E non 
meno, vuole essere un omaggio alla bellezza, al coraggio ed alla dignità di 
queste donne.
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Fine ottobre 2018 fino ad ottobre 2019
IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE E LA SOVRANITÀ ALIMENTARE. “CIBO 
E DIRITTO. NELLE MANI DELLE DONNE IL NUTRIMENTO DEL PIANETA”.
La mostra parla di nutrimento e sostenibilità, ma anche di relazioni umane 
che le donne sono in grado di condizionare attraverso l’uso sapiente del 
cibo. Si affronta la complessità della relazione donna-cibo in tutte le sue 
sfaccettature: dalla donna che si fa cibo per la famiglia (con conseguente 
analisi dei problemi connessi al diritto all’allattamento), ai condizionamenti 
sociali legati all’immagine, al ruolo di depositaria della cultura e della tradi-
zione, non solo nell’ambiente domestico (dove le ricette familiari - tradizio-
nalmente trasmesse di madre in figlia - costituiscono una fonte di legami 
intergenerazionali), ma anche al di fuori delle mura familiari, come impronta 
culturale della società (a tal proposito, si guarderà all’Oriente e ai paesi del 
Sud). Viene trattato il ruolo della donna, mostrando pratiche, conoscenze, 
tradizioni legate al cibo, alla capacità di nutrire e nutrirsi, di “prendersi 
cura”. Non solo di se stesse, ma anche degli altri.

Info: www.museia.it

… MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA MERANO ARTE

10.02-08.04.2018
INTO THE WILD
La mostra collettiva “Into the Wild” non riguarda solo l’idea e la rappresen-
tazione della natura che abbiamo oggi impressa nella mente: con l’industria-
lizzazione e i conseguenti processi di urbanizzazione e razionalizzazione del 
lavoro l’uomo si è sempre più allontanato dalla natura. Non sorprende quin-
di che fin dal XIX secolo sia nato un forte interesse per i parchi coltivati, le 
serre e i giardini zoologici. Nel presente post-digitale, la natura su un salva-
schermo ci è più familiare dell’ambiente reale. Essa diventa un luogo per 
cui proviamo nostalgia: l’idea della natura, di un ritorno alla natura come 
alternativa a un presente complesso e dominato dalla tecnologia. Gli artisti 
invitati si confrontano con la percezione e la rappresentazione che abbiamo 
oggi della natura, declinandole in modi differenti.

21.04-15.06.2018
DA NORD A SUD/VOM NORDEN IN DEN SÜDEN 
La mostra “Da Nord a Sud/Vom Norden in den Süden” nasce dalla collabo-
razione tra due istituzioni che si trovano rispettivamente nelle regioni più 
a nord e più a sud d’Italia, Merano Arte e il Museo Civico di Castelbuono 
(Palermo), e intende indagare insieme a un gruppo di artisti (tre per ciascu-
na regione) le condizioni di vita e quelle produttive, su un piano politico e 
sociale, in Sicilia e in Alto Adige.
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21.06-23.09.2108
YORGOS SAPOUNTZIS
Yorgos Sapountzis (1976 Atene, vive a Berlino) porta lo spazio della vita 
pubblica ad un nuovo livello di consapevolezza, guardando tanto al presen-
te quanto al passato storico. Egli assume monumenti figurativi facendoli 
propri e redendoli protagonisti delle sue performance, delle sue sculture e 
dei suoi video. Per Merano Arte sviluppa un nuovo lavoro legato allo spazio 
pubblico della città. Yorgos Sapountzis ha preso parte alla 57. Biennale di 
Venezia e alla documenta14 del 2017.

28.07-23.09.2018
MARILÙ EUSTACHIO
Mostra monografica dell’artista Marilù Eustachio. Nata a Merano nel 1934, 
vive a Roma. Nei suoi dipinti e disegni riflette sia esperienze personali e 
quotidiane, sia pensieri sull’arte e la letteratura.

13.10.2018-06.01.2019
NUOVA ARCHITETTURA IN ALTO ADIGE 2012-2018
Merano Arte presenta in autunno la terza edizione della mostra “Nuova 
Architettura in Alto Adige”. È un inventario relativo ai nuovi edifici realizzati 
negli ultimi sei anni, assieme a una giuria composta da tre membri, uno 
proveniente dal nord Italia, uno dalla Svizzera e uno dall’Austria. Vengono 
individuati circa 40 progetti di tutta la regione, con un’attenzione partico-
lare rivolta ai principali compiti progettuali in Alto Adige. In particolare la 
giuria dovrà considerare le aree rubane e rurali, i compiti progettuali pubbli-
ci e privati, i settori del turismo e dell’industria/commercio, nonché le infra-
strutture rilevanti per il paesaggio. Con questa terza edizione Merano Arte 
sarà riuscita a proporre un’analisi di 18 anni di architettura in Alto Adige 
svolta da esperti internazionali e a sostenerne la presentazione e la divulga-
zione internazionale attraverso tre pubblicazioni. 
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