
 

 

 

 

 

 

 

Martedìsera 2016 
Terzo appuntamento il 12 luglio, è la “Blues Night”  

Centro città - dalle ore 20.00 alle 23.00 
Highlight: spettacolo dei Black Blues Brothers – ore 21.45 

 
 

Prosegue il 12 luglio, con il terzo degli otto appuntamenti della serie, il programma dei 
Martedìsera (ore 20-23) con musica e intrattenimento in centro a Merano. Ed è tempo di 
“Blues Night”.  
 

Se è vero, come è vero, che il Rhythm & Blues è la musica dell’anima, lo è altrettanto che il 
film “The Blues Brothers” rappresenta il suo zenit cinematografico. Al cult del 1980, con lo 
straordinario duo John Belushi-Dan Aykroyd, si deve il nome dei Black Blues Brothers, 
formazione americana ma con l’Africa nel sangue. Nei loro spettacoli il gruppo di 
danzatori-acrobati sfoggia performance sensazionali, tra salti mortali e la “piramide 
umana”. Per l'occasione, le loro straordinarie abilità trovano uno splendido palcoscenico 
sulla terrazza del Kurhaus: lo show (gratuito come tutte le iniziative dei Martedìsera) inizia 
alle 21.45. 
 

Quanto alla colonna sonora, ovviamente in chiave blues, questi i protagonisti e i luoghi 
dei sei palcoscenici: Wild Meg & The Mellow Cats in corso Libertà inferiore, Red Horses 
nella zona del Corso presso il bar Liszt, Mas Que Nada in via Cassa di Risparmio, The Joe 
Condom Band in corso Libertà superiore, Underground Blues Band e Flavio Delladio Duo 
sulla Passeggiata Lungo Passirio (rispettivamente zona ponte della Posta e zona Kurhaus). 
 

In tutti i Martedìsera, il Palais Mamming Museum in piazza Duomo osserverà apertura 
serale straordinaria dalle 18 alle 22 (chiusura pomeridiana): oltre alle collezioni del museo 
civico di Merano, a disposizione dei visitatori c’è la mostra speciale “Iceberg - Il museo 
svelato”: curata da Conny Cossa, offre uno sguardo insolito dietro le quinte del museo e del 
suo patrimonio che custodisce oltre 100.000 oggetti. 
 

Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000 
info@merano.eu – www.merano.eu  
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