“Meran007”: così da vicino
la storia non s'era mai vista
Tutte le date di aprile del video mapping show
per i 700 anni della città: il teatro Puccini prende vita
con uno spettacolo di luci ed effetti speciali
Palco, logge, pareti e statue del Puccini si animano. Le luci e le grafiche abbracciano le
diverse superfici e architetture interne del teatro e trascinano in un “viaggio digitale” a
ritroso nel tempo. Partendo da un personaggio dell'età del rame che cammina fra le nevi
delle montagne dei dintorni di Merano e cade vittima di un agguato. È Ötzi, l'uomo venuto
dai ghiacci, prima testimonianza umana in questo territorio dove, in epoca romana,
sorgeranno stabili insediamenti.
Il video mapping show “Meran007” è un contributo alle celebrazioni in corso per i
700 anni della città. La prima visione dello spettacolo è stata un successo: 3.400 spettatori
hanno affollato il Puccini nelle diverse proiezioni del primo weekend.
Chi c'era può raccontarlo, chi non c'era non deve farsi sfuggire l'occasione:
quella di vedere la storia della città come mai prima, quasi come se vi si fosse partecipi,
calati negli effetti speciali e avvolti da una colonna sonora scritta appositamente.
Si assiste alla nascita del villaggio e allo sviluppo del borgo; si vivono in prima persona
tragici eventi, virtualmente avvolti dalle fiamme di un furioso incendio e poi sommersi
dalle acque di un'inondazione; si condividono le emozioni e gli entusiasmi di una città che
sa rialzare la testa nei momenti difficili per affermarsi grazie alle sue bellezze, alle sue
capacità, al suo spirito di iniziativa. Per affermarsi, infine, come luogo di benessere e
località turistica di caratura internazionale.
La regia è curata da Manfred Schweigkofler, la mapping-animation da Christoph
Grigoletti (ROOF Videodesign). Musiche di David Hüger.

CALENDARIO
Queste le prossime date e gli orari delle proiezioni, della durata di oltre mezz'ora, nel corso
di aprile: 7.4 (ore 11.30 & 20.30), 8.4 (ore 11.30 & 14.30), 11.4 (ore 10.00 & 20.30), 12.4
(ore 10.00), 13.4 (ore 10.00 & 20.30), 14.4 (ore 11.30 & 20.30), 15.4 (ore 11.30 & 14.30),
18.4 (ore 10.00 & 20.30), 21.4 (ore 10.00 & 20.30), 24.4 (ore 10.00 & 20.30), 25.04 (ore
10.00 & 11.30). Ingresso euro 9,00, under 18 e studenti euro 4,00. Vendita biglietti: alla
cassa del teatro Puccini prima degli spettacoli oppure online su www.merano.eu/007).
Prezzo: € 9,00-under 18 € 4,00.
COMBITICKET

A disposizione anche ticket combinati “Meran007 & visita guidata alla città” (€ 11,00under 18 € 4,00) e, per gruppi da almeno 10 persone, i Combiticket “Meran007 & Palais
Mamming Museum” (€ 12,00, scuole € 7,00), “Meran007 & visita guidata al Museo delle
Donne” (€ 10,00) e “Meran007 & Merano 2000” (€ 18,50) con ascesa in funivia sulla
montagna sopra la città. Tutte le informazioni su www.merano.eu/007.

