
Con la band Il Diavolo e l'Acqua Santa
al via la rassegna “Merano una sera d'estate”
Mercoledì 27 luglio sulla terrazza del Kurhaus il primo di una 
serie di quattro concerti organizzati dall’Azienda di Soggiorno 

Viene inaugurata mercoledì 27 luglio la serie di quattro concerti di “Merano 
una sera d'estate”, la tradizionale rassegna organizzata dall'azienda di 
Soggiorno con il sostegno di un pool di aziende sensibili nei confronti della 
vita cittadina. A tutti gli spettacoli, che inizieranno sempre alle ore 21, il 
pubblico potrà assistere gratuitamente. Protagonisti ancora una volta saranno 
artisti di grande spessore, affermati a livello nazionale e internazionale, 
promessa di show di alto livello.

A celebrare l'ouverture sarà una band la cui verve si manifesta già dal nome, 
Il Diavolo e l'Acqua Santa. Nella magnifica cornice della terrazza del 
Kurhaus sul Lungo Passirio, proporrà un repertorio musicale che spazia dai 
classici del rock'n'roll alla raffinatezza dello swing e alla musica italiana 
popolare degli anni ’50 e ’60 reinterpretata in chiave boogie, in associazione a
brani inediti: è una ricetta capace di scuotere l’animo giovane di coloro che 
rivivranno così i tempi andati, mentre nei più giovani si scatenerà la voglia di 
ballare in un turbinio di sonorità che richiamano la libertà e la voglia di 
crescita dei mitici anni del Dopoguerra, unite a un sound moderno e 
accattivante. E siccome anche il look vuole la sua parte, ecco brillantina e 
gilet, papillon e scarpa cap-toe che rendono lo stile del gruppo inconfondibile 
e rétro.
Il gruppo è composto da Brillantina Tommy (voce, chitarra, tromba), Mr. 
Master Brancaccio (pianoforte, organo, effetti, voce), Don “Sweety” Missi 
(contrabbasso,voce) e Denver Ceccarelli (batteria, percussioni, voce).

Il programma di “Merano una sera d'estate” continuerà con i seguenti 
appuntamenti:

10.08 – Piazza Terme: Cheryl Porter - Soul Explosion
15.08 – Piazza Terme: Fiordaliso 
17.08 – Piazza Terme: Il Re Degli Ignoranti – Adriano Celentano tribute 
show 

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