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01.01.2020
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  
Franz Lehár, Emmerich Kálmán e famiglia Strauß. Un pomeriggio denso di  
musica e spensierato nella magica atmosfera del Kursaal. Dirige Felix Bender, 
soprano Silvia Micu

 www.musikmeran.it 

FINE MARZO-INIZIO GIUGNO E METÀ SETTEMBRE-METÀ NOVEMBRE 2020
ALTO ADIGE BALANCE 
Merano
Rassegna dedicata al tema “relax nel verde”. In programma diverse iniziative
inerenti al benessere, organizzate e condotte da esperti.

 www.merano.eu

L a  d o l c e  v i t a  a l p i n a

MERCATO MERANESE

ogni sabato dal 28 marzo al 31 ottobre 2020
ore 9.00-13.00 in corso Libertà superiore, Merano
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01.04-02.06.2020
PRIMAVERA A MERANO & MERANO FLOWER FESTIVAL
Merano
Progetto dalle tante sfaccettature per la valorizzazione creativa delle aree verdi e
della vocazione floreale di Merano, si articola in varie iniziative in collaborazione
con i vicini paesi di Scena e Naturno. Tra di queste, il 6 e 7 aprile viene offerto
un programma concentrato di visite guidate a sfondo botanico, presentazioni e
tanto altro ancora.
Highlight della rassegna è il Merano Flower Festival (24-26 aprile): mostra-merca-
to delle piante e dei fiori sulla Passeggiata Lungo Passirio, installazioni e sculture 
floreali, laboratori creativi per bambini e adulti, altre manifestazioni di contorno.
Le manifestazioni dei nostri partner: Naturno (28 marzo) e Scena (8, 17 e 22 maggio)

 www.merano.eu

13.04.2020
124ª 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. Il
tutto incorniciato da un vivace programma di contorno con musica, divertimento
e gastronomia.

 www.haflinger.eu - www.merano.eu

17-19.04.2020
10ª 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. Il tema di quest’anno 
è “La Bellezza”

 www.merano.eu - www.yogameeting.org

02-03.05.2020
27ª HALF MARATHON MERANO-LAGUNDO
& CORSA POPOLARE RUN 4FUN
Merano - Lagundo
Oltre mille atleti il 3 maggio si misurano lungo un percorso di 21,5 km fra le vie 
più suggestive di Merano e Lagundo. Partenza e arrivo: Merano, corso Libertà. 
Sulla Passeggiata Lungo Passirio si svolge la festa della maratona (già dal 2 maggio). 
In concomitanza con la maratona viene organizzata la 9ª edizione della

“Corsa popolare run4fun di Merano”: per uno sviluppo di 4,2 km, è dedicata
a corridori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha carattere agonistico
(età minima 12 anni).

 www.marathon-meran.com 
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MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020
SERATE AI GIARDINI - WORLD MUSIC
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 21.00
Giunte alla loro diciottesima edizione, le Serate ai Giardini presentano talenti 
musicali provenienti dai diversi continenti. Nella suggestiva cornice illuminata 
dell’anfiteatro affacciato sul Laghetto delle Ninfee, nel 2020 si esibiscono diversi 
gruppi e solisti.

 www.trauttmansdorff.it

MAGGIO-OTTOBRE 2020
STAGIONE DI CORSE ALL’IPPODROMO DI MERANO
Ippodromo di Merano
Corse al galoppo nel principale impianto a ostacoli d’Italia, tra i più belli d’Euro-
pa, 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.

 www.meranogaloppo.it

GIUGNO 2020 – OGNI DOMENICA
COLAZIONE DA SISSI A CASTEL TRAUTTMANSDORFF
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 9.00-11.30
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.

 www.trauttmansdorff.it

GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 – 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, Castel Trauttmansdorff
offre il programma ideale per un ottimo inizio del fine settimana: l’Aperitivo 
Lungo nel Caffè delle Palme affacciato sul Laghetto delle Ninfee con le nuove 
tendenze della musica altoatesina, visite guidate serali e prelibati menu
nel Ristorante Schlossgarten. Servizio navetta per Merano/centro.

 www.trauttmansdorff.it - www.touriseum.it

01.06.2020
CORSE DEL LUNEDÌ DI PENTECOSTE
Ippodromo di Merano
Tradizionale appuntamento di Pentecoste all’ippodromo di Maia: giornata molto 
apprezzata e seguita dalla gente che ama l’ippica e l’attività dell’impianto ricca 
di avvenimenti. Il programma prevede corse di Purosangue e di cavalli Haflinger, 
oltre a diverse iniziative di contorno.

 www.meranogaloppo.it
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12-14.06.2020
ASFALTART: 14° FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA
Centro città e piazza Terme, Merano
Artisti di strada provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento ogni anno
a Merano per esibirsi ad Asfaltart. Il centro città si trasforma in un unico, grande
palcoscenico per clown, acrobati, giocolieri, mangiafuoco e musicisti. Un mercati-
no dell’artigianato artistico e gastronomia sulla Promenade 
arricchiscono la manifestazione.

 www.asfaltart.it 

26-28.06.2020
16° 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.

 www.citroensm.com

FINE GIUGNO 2020
COOL SWIM MEETING
Lido Merano
Nuotatori fra i migliori d’Italia si confrontano nella vasca da 50 metri del Lido  
di Merano.

 www.coolswim.it - www.meranarena.it 

GIUGNO-LUGLIO 2020
38° JAZZFESTIVAL ALTO ADIGE
Merano e dintorni
Interpreti jazz di fama internazionale animano l’intero territorio provinciale con
concerti in diverse località e su originali palcoscenici.

 www.suedtiroljazzfestival.com 

FINE GIUGNO – METÀ AGOSTO 2020
MARTEDÌSERA A MERANO – 15A EDIZIONE
Centro città, Merano - ore 20.00-23.00
Rassegna che vivacizza le serate estive con contenuti e temi sempre nuovi: rappre-
sentazioni e spettacoli nelle vie del centro ma soprattutto tanta musica dal vivo. 

 www.merano.eu
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05-12.07.2020
SÜDTIROL CLASSIC 2020
Scena, Merano e dintorni
Conosciuto anche come il “rally della simpatia”, affascina soprattutto per i
meravigliosi scorci panoramici, la simpatia della gente e la possibilità di gustare
ottime specialità locali. Ma la Südtirol Classic non cattura soltanto i partecipanti
e i proprietari delle macchine d’epoca, che prenderanno parte a diversi tour sulle
strade altoatesine: ogni mattina e sera la piazza del paese di Scena ospita le
vetture che possono essere ammirate da appassionati e curiosi. Il rally transita per
la città di Merano il 9 luglio.

 www.suedtirolclassic.com

09-10-11.07.2020
MAIA MUSIC FESTIVAL
Ippodromo di Merano
Tre serate di musica live con artisti di livello internazionale nello scenario unico
dell’ippodromo. 

 Info: www.showtime-ticket.com 

METÀ LUGLIO 2020
24° FESTIVAL MERANOJAZZ &  
19ª MITTELEUROPEAN JAZZ ACADEMY
Kimm, Merano
Famosi interpreti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale per serate di
grande musica. Parallelamente si svolgono laboratori internazionali della Mitte-
leuropean Jazz Academy con una dozzina di docenti di fama internazionale.

 www.meranojazz.it

AGOSTO 2020
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.

 www.merano.eu

15.08.2020
MEETING DI FERRAGOSTO
Ippodromo di Merano
Tanti ospiti affollano tutti gli anni il meeting ippico di Ferragosto a Maia. Nel
contesto si rinnova il binomio fra il mondo del Purosangue (con protagonisti
provenienti da varie nazioni d’Europa) e quello del cavallo Haflinger. A vivacizzare
la giornata eventi di contorno allestiti dalla Merano Galoppo.

 www.meranogaloppo.it
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FINE AGOSTO-FINE SETTEMBRE 2020
35° SÜDTIROL FESTIVAL MERANO.MERAN
Kurhaus Merano - Teatro Puccini, Merano + altri luoghi dei dintorni
Festival internazionale di musica classica ma aperto anche a crossover musicali, 
cori e musica da camera. Orchestre e solisti di fama mondiale offrono straordinarie 
emozioni, nella splendida cornice in stile liberty del Kurhaus e in altre location di 
prestigio.

 www.meranofestival.com

23.08.2020
8° PALIO DEL BURGRAVIATO
Ippodromo di Merano
Una sfida fra Comuni, abbinati alle corse dei Purosangue e a quelle dei cavalli Ha-
flinger, in un contesto di festa e di divertente competizione fra entità territoriali
vicine tra loro: è il Palio del Burgraviato (il territorio di Merano e dintorni). La 
manifestazione valorizza l’accostamento fra due tradizioni locali, che in maniera 
differente ma analogamente importante hanno caratterizzato e continuano a dare 
lustro all’Alto Adige: le corse dei Purosangue e gli Haflinger. La cornice è quella del 
folclore locale con servizio di gastronomia potenziato, musica e intrattenimenti.

 www.meranogaloppo.it

METÀ SETTEMBRE-METÀ NOVEMBRE 2020
AUTUNNO MERANESE
Merano e dintorni
Sapori, musica e folclore sono le parole chiave per un autunno goloso.

 www.merano-suedtirol.it 

19.09.2020
8° MERANO MAGIC FESTIVAL
Kursaal Merano
Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla ottava 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.

 www.merano.eu

26+27.09.2020
MEETING 81° 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 parterre si
respirano eleganza, mondanità e internazionalità. Il meeting si articola in una serie 
di corse di livello internazionale. In particolare, sabato 26 si disputa il Premio delle 
Nazioni abbinato alla Crystal Cup, mentre domenica 27 è il giorno del 81° Gran 
Premio Merano Alto Adige. I cancelli aprono già in tarda mattinata con servizio di 
gastronomia potenziata e l’anteprima del Merano WineFestival.

 www.meranogaloppo.it
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OTTOBRE 2020
19° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI OTTONI
Kursaal Merano - ore 20.00
Concerti di ensemble di ottoni di valore internazionale:
sabato 03.10.2020 
BLACK DYKE BRASS BAND
L‘inglese Black Dyke Band è tra le più conosciute formazioni di ottoni a livello 
mondiale. 
sabato 10.10.2020 
GERMAN BRASS
Dieci musicisti di altissimo livello per una band affermata sul piano internazionale.

 www.brassfestival.net

11.10.2020
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 accompagnato
dalla tipica gastronomia locale.

 www.meranogaloppo.it

16-18.10.2020
FESTA DELL’UVA MERANO - TRADIZIONE IN MOVIMENTO
Centro città, Merano
Tre giorni di tradizione, musica (anche in forma sperimentale) e gastronomia tipica.
Il clou della manifestazione, risalente al 1886, è la domenica, quando va in scena il
grande corteo di carri allegorici e di gruppi folcloristici.

 www.merano.eu

06-10.11.2020
MERANO WINEFESTIVAL
Kurhaus e Passeggiata, Merano
Numerosi e selezionati produttori di vino italiani ed esteri presentano e
propongono la degustazione delle loro migliori etichette, accompagnate
dalle prelibatezze dei maestri dell’arte gastronomica insieme a un’offerta
unica di birre artigianali e grappe, provenienti dai migliori birrifici e distillerie.
Showcooking e altre iniziative scandiscono la manifestazione che fa di
Merano per alcuni giorni la “capitale del gusto”.

 www.meranowinefestival.com
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FINE NOVEMBRE 2020-INIZIO GENNAIO 2021
VIVI MERANO
Teatro Puccini & Kursaal, Merano
Spettacoli teatrali e concerti di celebri artisti e attori, nel periodo dei
Mercatini di Natale.

 www.merano.eu

27.11.2020-06.01.2021
MERCATINI DI NATALE MERANO
Passeggiata Lungo Passirio, piazza Terme, piazza della Rena e altri luoghi del 
centro - 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.

 www.mercatini.merano.eu

26.12.2020
CONCERTO DI S. STEFANO CON SYMPHONIC WINDS &  
KATHARINA KÖNIGSFELD
Kursaal, Merano - ore 20.00
La storia di successo dell’orchestra Symphonic Winds compie 31 anni, durante i
quali si è affermata come 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.

 www.symphonicwinds.it

31.12.2020
SAN SILVESTRO A MERANO
Passeggiata Lungo Passirio, Merano
Il benvenuto al nuovo anno con una grande festa all’aperto che coinvolge il centro
cittadino. Uno spettacolare show di mezzanotte ma anche tanta musica per brin-
dare assieme. Altre iniziative animano l’intera giornata di San Silvestro.

 www.merano.eu
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Mostre temporanee …

… AL MUSEO DELLE DONNE

13.01.-28.03.2020
“I FIORI DEL MALE”  
DONNE IN MANICOMIO DURANTE IL REGIME FASCISTA
La mostra è stata impaginata in modo da far riflettere sia sulla storia manicomia-
le del nostro Paese sia sulle diverse categorie di donne che furono colpite dalle 
misure restrittive. Divisa in sei sezioni, distinte da colori diversi, i temi e i percorsi 
che la compongono sono stati realizzati con una grafica che rende di facile lettura 
i contenuti e, allo stesso tempo, vuole emozionare il visitatore. L’idea di realizzare 
una mostra sulle donne ricoverate in manicomio durante il periodo fascista nasce 
dalla volontà di restituire voce e umanità alle tante recluse che furono estromesse 
e marginalizzate dalla società dell’epoca. Sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; 
sono donne vissute durante gli anni del regime fascista. Ogni viso racchiude una 
storia, ogni foto è stata scattata per catalogare i caratteri somatici di una nota di-
scordante e ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche. 

APRILE-DICEMBRE 2020
ANNODARSI. UN APPUNTAMENTO CON IL GREMBIULE
I grembiuli sono estinti? Per nulla!
Non solo nel passato ma anche oggi il grembiule viene portato da varie persone: 
nel lavoro come nella vita quotidiana, nell’orto, in cucina, alle feste tradizionali 
o nel tempo libero – il grembiule non è un fossile. Tante volte prende anche un 
valore personale ed emozionale.
Donne anziane e giovani, uomini bambini, possiedono un grembiule. Tutti hanno 
una loro funzione: proteggono il vestito, danno prestigio, sono parte di un’unifor-
me di lavoro o servono come ornamento. 
La storia del grembiule è legata a quella delle nostre antenate. Era indispensabile 
nelle case, in campagna. Le nostre nonne indossavano il grembiule al mattino e 
lo toglievano molto spesso solo alla sera prima di coricarsi. Questo ci dice quanto, 
anche a quel tempo, la donna dovesse lavorare tante ore.

 www.museia.it
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April – Oktober 2020
Frauenmuseum Meran
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… MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA MERANO ARTE

MARZO-MAGGIO 2020
RISENTIMENTO/RESSENTIMENT
Di origine francese, la parola “risentimento” comprende vari significati, quali 
pregiudizio, senso di inferiorità, invidia, avversione spesso inconscia. Ispirandosi a 
questo concetto, e secondo un punto di vista artistico, Merano Arte organizza una 
mostra collettiva che coinvolge personalità di livello internazionale e regionale, 
che esprimeranno ciò che questo sentimento suscita in loro e le cause di esso. Con 
il loro lavoro, gli artisti hanno cercato di dare forma al risentimento e di tracciarne 
gli sviluppi e le dinamiche, con particolare riguardo alla nostra epoca. A comple-
tamento di quanto delineato dalle opere esposte, si terranno varie performance e 
conferenze.

OTTOBRE 2020-GENNAIO 2021
ARTE IN MOVIMENTO – MERANO 1965-1990
Libro e mostra
Kunst Meran Merano Arte si è impegnata a indagare e documentare la storia 
culturale della provincia e, in particolare, della città termale di Merano a partire 
dal 1945.
Nel 2012, hanno visto la luce una mostra e un primo volume intitolato Prospet-
tive di futuro Merano 1945 – 1965, pubblicato dall’editore Tappeiner e curato da 
Markus Neuwirth e Tiziano Rosani, con numerosi contributi scientifici. Nel 2020, 
ad essere documentato da una mostra e da un catalogo, sarà il periodo dal 1965 
al 1990. Il progetto è un invito a considerare le circostanze che caratterizzarono 
quell’epoca, i conflitti politici e culturali, i cambiamenti sociali e le molte persona-
lità attive nel campo della cultura, che tracciarono la strada per l’odierna società 
liberale.

 www.kunstmeranoarte.org

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


