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I 700 ANNI DELLA CITTÀ DI MERANO
Tutto l’anno
Per Merano il 2017 non è un anno come un altro: risale infatti al 1317 l'introduzione dell'ordinamento
civico da parte di Enrico di Carinzia. La ricorrenza dei 700 anni della città viene celebrato lungo tutto
l'anno con un ricco programma di eventi (mostre, festival, concerti etc).
Fra le iniziative c'è “Meran007”, viaggio audiovisivo di 40 minuti audiovisivi attraverso i momenti
salienti della storia meranese raccontati con moderne tecniche di proiezione e video mapping.
“Meran007” viene proiettato al Teatro Puccini in numerose date.
Info: www.700xM.it
MERCATO MERANESE
ogni sabato da marzo ad ottobre 2017
ore 9.00-13.00 in corso Libertà, Merano

01.01.2017
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 di ouverture,
arie e altri brani musicali. Dirige Elim Chan, soprano Costanza Fontana.
Info: www.musikmeran.it

Primavera 2017
SÜDTIROL BALANCE
Merano
Una rassegna imperniata sul tema “relax nel verde”. In programma
diverse iniziative inerenti al benessere, organizzate e condotte da esperti.
Info: www.merano.eu
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

Da marzo a giugno 2017
PRIMAVERA MERANESE
Merano
Un festival che si manifesta creativamente nell’interpretazione e valorizzazione delle aree verdi di Merano. Percorsi tematici e altre iniziative ispirate
al tema “Arte e Natura”.
Info: www.merano.eu

17.04.2017
121ª 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 preceduto da una sfilata dei partecipanti con bande e gruppi folcloristici
lungo le vie del centro.
Info: www.haflinger.eu e www.merano.eu

30.04.2017
24ª 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. In concomitanza con la maratona viene organizzata
la 6ª edizione della “Corsa popolare run4fun di Merano”: con una lunghezza
di 4,2 km, è dedicata a corridori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha
carattere agonistico (età minima 12 anni).
Info: www.marathon-meran.com
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YOGA & HOLISTIC EUROPEAN MEETING

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

06-07.05.2017
7ª 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 praticanti delle discipline orientali e di tecniche per la ricerca del benessere.
Info: www.merano.eu e www.yogameeting.org

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
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Maggio-ottobre 2017
STAGIONE DI CORSE ALL’IPPODROMO DI MERANO
Ippodromo di Merano
Corse al galoppo nell’impianto a ostacoli principale in 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

Giugno e la 1ª domenica di luglio 2017 - 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
“Colazione 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

Giugno, luglio e agosto 2017 - 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 Cafè delle Palme al Laghetto delle Ninfee con giovane musica
altoatesina, visite guidate serali e prelibati menu nel Ristorante Schlossgarten. Servizio navetta per Merano/centro
Info: www.trauttmansdorff.it e www.touriseum.it

Metà giugno 2017
11ª EDIZIONE “ VINO MIGLIA” - RADUNO AUTO D’EPOCA
Centro città - piazza Terme, Merano
Raduno per appassionati di auto d’epoca. Il tour, della durata di una settimana, accompagna i partecipanti attraverso cinque Paesi europei dando
loro la possibilità di godere delle specialità gastronomiche locali, con un
occhio di riguardo al vino. Una è prevista a Merano.
Info: www.vino-miglia.de
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Giugno-agosto 2017
SERATE AI GIARDINI - WORLD MUSIC
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 21.00
Giunte alla loro sedicesima 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 cornice
illuminata dell’anfiteatro affacciato sul Laghetto delle Ninfee, nel 2017 si
esibiranno diversi gruppi e solisti.
Info: www.trauttmansdorff.it

09-11.06.2017
ASFALTART - 11° FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA
Centro città e piazza Terme, Merano
Festival internazionale d’arte di strada: offre sorprese di ogni genere, tali
da 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

Metà giugno-inizio luglio 2017
35° 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

20.06-15.08.2017
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 soprattutto tanta musica dal vivo.
Info: www.merano.eu

23-25.06.2017
13° 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
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Luglio 2017
SÜDTIROL CLASSIC 2017
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

14+15.07.2017
GOLF IN CITTÀ
Merano
Torneo a invito. 72 giocatori fra le quali personaggi dello sport e dell’intrattenimento si sfidano lungo 18 buche nel contesto urbano. Manifestazione
di spiccata originalità, spettacolare ed entusiasmante, che combina anche
valori sociali e culturali.
Info: www.incitygolf.com e www.merano.eu

Metà luglio 2017
21° FESTIVAL MERANOJAZZ & 16ª MITTELEUROPEAN JAZZ ACADEMY
Castel Kallmünz, Merano
Famosi interpreti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale per
serate di grande musica. Parallelamente si svolgono laboratori internazionali della Mitteleuropean Jazz Academy con una dozzina di docenti di
fama internazionale.
Info: www.meranojazz.it

26.07-18.08.2017
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

13+15.08.2017
MEETING IPPICO DI FERRAGOSTO
Ippodromo di Merano
Giorni di punta dell’estate di corse al galoppo, con le principali prove in piano e cavalli provenienti dalle migliori scuderie italiane e della Mitteleuropa.
Info: www.meranogaloppo.it
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24.08-21.09.2017
32e SETTIMANE MUSICALI MERANESI
Kurhaus Merano - Teatro Puccini, Merano + altri luoghi dei dintorni
Festival internazionale di musica classica ma aperto anche a crossover
musicali. Orchestre e solisti di fama mondiale offrono, nella splendida
cornice in stile liberty del Kurhaus, straordinarie emozioni musicali.
Info: www.meranofestival.com

27.08.2017
5° PALIO DEL BURGRAVIATO
Ippodromo di Merano
Quinta edizione del Palio, giornata in cui si alternano corse di cavalli
Haflinger e di Purosangue attraverso le quali si sfidano i Comuni del
Burgraviato, ovvero del territorio di Merano e dintorni. Finale con la divertente “Gara delle botti”.
Info: www.meranogaloppo.it

09.09.2017
5° MERANO MAGIC FESTIVAL
Kursaal Merano
Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla quinta 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

design

Metà settembre-metà novembre 2017
AUTUNNO MERANESE
Merano e dintorni
Sapori, musica e folclore sono le parole chiave per un autunno goloso.
Info: www.meranodintorni.com

MERANO
FASHION

clusive
luxury ex
elegant

beauty

22.09.2017
4° MERANO FASHION
Kursaal, Merano
Un appuntamento di gala dedicato alla moda che sposa boutique meranesi
a grandi griffe e celebri maison - collezioni per donna e uomo. Con ospiti
speciali e intrattenimento.
Info: www.merano.eu
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23+24.09.2017
MEETING 78° GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE
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, ceca e di altri Paesi europei. Per due giorni, il parterre è
un palcoscenico di moda, mondanità ed eleganza. Con anteprima Merano
WineFestival.
Info: www.meranogaloppo.it

07 & 14.10.2017
16° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI OTTONI
Kursaal Merano - ore 20.30
Due concerti di ensemble di ottoni di valore internazionale:
Sabato 07.10.2017 - SUPER BRASS LONDON
London Symphony Orchester, London Philharmonic Orchestra, Royal
Philharmonic Orchestra...
Sabato 14.10.2017 - PRO BRASS - Stato d’emergenza musicale
“Marmellata mista appena preparata: un evento musicale non formattato”
Info: www.brassfestival.net

08.10.2017
TRADIZIONALI CORSE AL GALOPPO DEI CAVALLI HAFLINGER
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
accompagnato dalla tipica gastronomia locale.
Info: www.meranogaloppo.it

13.10.2017
25° ALPEN GRAND PRIX - FESTIVAL DI MUSICA FOLCLORISTICA
Kursaal, Merano - ore 20.00
Competizione internazionale di musica folcloristica spalmata su due giorni.
Si esibiscono interpreti noti di diverse nazioni.
Info: www.alpengrandprix.it
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13-15.10.2017
FESTA DELL’UVA
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

Novembre 2017
MERANO WINEFESTIVAL
Kurhaus 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 distillerie.
Info: www.meranowinefestival.com

24.11.2017-06.01.2018
25 ANNI MERCATINI DI NATALE MERANO
Centro città, Passeggiata e altri luoghi - Merano
Radicata tradizione locale che sa aprirsi alle novità. Proposte gastronomiche, 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

26.12.2017
CONCERTO DI S.STEFANO CON SYMPHONIC WINDS
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 stagione. Dirige Alexander Veit.
Info: www.symphonicwinds.it

31.12.2017
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
1 aprile-15 novembre 2017
SUI PASSI, PRONTI, VIA!
Il Touriseum dedica la sua mostra temporanea 2017 a Castel Trauttmansdorff ai passi alpini e al loro fascino. Un particolare allestimento
trasformerà il percorso in salita fino al cortile del castello in un valico di
montagna - con tornanti, salite e punti panoramici. Inizia in un’epoca in cui
la benzina si acquistava nelle drogherie, i raffreddamenti ad acqua traboccavano per l’eccessivo calore e le biciclette erano prive di trasmissione.
Lungo la tratta sono situate alcune pietre miliari della storia del traffico. I
visitatori scoprono oggetti curiosi, possono ammirare come i passi venivano
raffigurati nei manifesti, si piegano insieme a motociclisti nelle curve - nelle
orecchie quel suono marcato che si spande d’estate sulle regioni dei passi
alpini. La mostra non evita di affrontare i conflitti di utilizzo, come quello tra
ciclisti e motociclisti. Infine, ecco che si arriva in cima al passo. Un luogo di
passaggi, di confini e di aperture. Il passo - sempre ancora un luogo magico.
Info: www.touriseum.it

… AL MUSEO DELLE DONNE
12.12.2016-31.11.2017
IO SULLA VETTA, STORIA DELL’ALPINISMO FEMMINILE
L’esposizione temporanea noleggiata dal Museo delle Donne di Hittsau
(A) è un approccio storico-culturale alla storia alpina della donna. In primo
piano c’è il tema “Donne e montagna”, documentato e analizzato. In questo contesto vengono focalizzati vari aspetti, ovvero la vita e il lavoro sulle
montagne, l’alpinismo delle donne, lo sguardo femminile fra le vette o la
relazione storico-culturale che ha permesso alle donne di conquistare il
mondo delle cime.
Info: www.museia.it

… MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA MERANO ARTE
03.02-17.04.2017
EXHIBITION PAINTINGS
Negli ultimi anni, sempre più artisti sono tornati ad approfondire la pittura
come mezzo espressivo, così come degli approcci alternativi a questo medium. Soprattutto, sempre più artisti riconoscono nella pittura uno strumento
adeguato per reagire alle accelerazioni del mercato dell’arte contemporaneo.
E sempre più spesso, queste opere rappresentano un valido quanto alternativo strumento speculativo per tracciare un ritratto della situazione attuale.
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La collettiva raccoglie una selezione di artisti che riconosce i potenziali del
mezzo pittorico, per ripensare il presente all’interno di esposizioni, confrontarsi ironicamente con il proprio ruolo di artista, ma soprattutto di riflettere e
immaginare il potenziale e il significato della mostra.
Il titolo dell’esposizione prende il nome da una serie di lavori dell’artista italiano Paolo Chiasera (nato a Bologna nel 1978 - vive e lavora a Berlino), il quale
lavora alle cosiddette “exhibition paintings” dal 2010 - immagini di mostre
fittizie, concepite da lui stesso oppure affidate ad altri curatori ospiti.

Aprile-giugno 2017
WER IST NOCH ÖSTERREICHISCH?
Chi è ancora austriaco? Merano, la sua storia e il mondo globale
Il 20 agosto 1916 sulle pagine del giornale di guerra Soldaten Zeitung, stampato in Sudtirolo, esce un articolo dal titolo “Bin ich ein Österreicher?” L’autore è il giovane sottotenente Robert Musil al quale è affidata la direzione
del giornale. Di quale patria si sta parlando?
Il progetto della mostra prende avvio ideale dalla riflessione di Musil per
riproporla oggi, a 100 anni di distanza dalla sua stampa, intrecciando tra
loro storie, domande e interpretazioni legate alle mutazioni storiche e sociali che hanno interessato Merano. In un momento storico in cui in Europa
la crisi del concetto di stato-nazione non riesce ancora a risolversi in un
condiviso sviluppo verso un’idea di sovranazionalismo democratico, “Wer
ist noch Österreichisch?” intende esplorare l’eredità e la storia multiculturale di Merano, prendendola a modello di una più ampia riflessione sulla
contemporaneità. Il progetto non è dunque solo una mostra su Merano ma
una narrazione che prendendo avvio dalla storia recente della città racconti
i mutamenti epocali in atto nella società europea e nel mondo globale. Perché anche Merano non sarà mai più la stessa del passato.

Giugno-settembre 2017
HELEN MIRRA - PROGETTO PER MERANO
Le opere dell’artista americana Helen Mirra (1970 Rochester, New York, vive
a Cambridge, Massachussets) hanno a che fare con l’esperienza di un luogo,
di un paesaggio, entrando in relazione con il viaggio e il camminare nella
natura. Mirra svela la storia di un luogo - sia esso geologico, storico o filosofico. Le opere dell’artista spesso consistono in escursioni, dalle quali Mirra
porta con sé, disegni, frottage e oggetti. Helen Mirra nel corso della primavera 2017 trascorrerà alcuni mesi a Merano e in questo periodo svilupperà
un progetto per Merano Arte.
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Giugno-settembre 2017
GIANNI PETTENA
Gianni Pettena, nato a Bolzano nel 1940, è architetto, artista, critico e storico. Quale fondatore alla fine degli anni Sessanta del movimento architettura radicale, i suoi lavori e scritti realizzati fino ad oggi spaziano tra gli ambiti
architettonico, artistico e del design, conservando sempre il loro carattere
sperimentale e interdisciplinare. Anche per queste ragioni Gianni Pettena
è una figura di riferimento per molti artisti ed architetti delle generazioni
successive. Merano Arte gli dedica una mostra personale.

Settembre-dicembre 2017
LORENZO SCOTTO DI LUZIO
I lavori dell’artista napoletano Lorenzo Scotto di Luzio (nato a Pozzuoli nel
1972, vive a Berlino) evidenziano la sottile ironia e la forte precisione dell’osservazione della nostra società e vita quotidiana. I suoi lavori - installazioni,
dipinti così come video - sono parodie sarcastiche e commenti ad una realtà, il cui sistema di regole è spesso vicino al collasso.

Settembre-dicembre 2017
ARMANDO RONCA
Tra gli edifici a Merano dell’immediato Dopoguerra, i progetti di Armando
Ronca occupano una posizione di rilievo. Sebbene l’architettura moderna
postbellica fosse concepita come espressione architettonica di un nuovo
inizio, l’apprezzamento all’epoca era scarso. Il sospetto diffuso, nei confronti
di un’architettura repellente, oggi sta cedendo lentamente il passo alla consapevolezza che anche in quest’epoca sono emerse qualità urbanistiche e
architettoniche. La mostra presenterà per la prima volta al pubblico le opere
di Armando Ronca, i cui edifici si trovano principalmente a Merano e Bolzano.
Le costruzioni di Ronca vanno collocate e indagate all’interno dell’interesse
nei confronti della storia dello sviluppo della città, al fine di sollecitare un
confronto con la conformazione urbana di Merano nel 21° secolo.
Info: www.kunstmeranoarte.org

Con riserva di modifiche!
Archivio foto: ringraziamo coloro che ci hanno messo a disposizione le foto inerenti le manifestazioni.
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