
 

 

 

 

 
 
 

Capodanno a Merano: anteprima 

Fervono i preparativi per la festa dal nuovo programma:  
migliaia di palloncini luminosi liberati verso il cielo,  
campane a festa e il valzer. E tanta musica, già dalla mattina 

 

 

È entrata nel vivo l'organizzazione della festa di Capodanno in centro, che a Merano segna 
l'ingresso nell'anno giubilare per i 700 anni della città. In luogo dei fuochi d'artificio, 
l'Azienda di Soggiorno di Merano e i suoi partner per la mezzanotte hanno predisposto un 
programma alternativo, carico di suggestione e attento all'ambiente, capace di rendere i 
presenti parte attiva dello show. 
 

Dalle ore 23 verranno distribuiti gratuitamente migliaia di palloncini bianchi, in 
lattice naturale, gonfiati con l'elio. Saranno illuminati da un LED contenuto al loro interno. 
All'erogazione provvederanno degli addetti che, in particolare, si troveranno presso i 
quattro palcoscenici musicali allestiti in piazza Teatro, piazza Terme, piazza della Rena e 
sulla terrazza del Kurhaus sul Lungo Passirio. 
A tutti verrà richiesto di liberare il palloncino a mezzanotte, al termine del 
tradizionale conto alla rovescia, così da regalare uno spettacolare effetto sul 
sottofondo delle campane a festa.  
 

Ognuno potrà esprimere le proprie speranze per il nuovo anno accompagnando con lo 
sguardo il “suo” palloncino. Tutti insieme fanno tanti, tantissimi sogni uniti in un unico, 
grande momento di emozione al quale, dopo le campane, seguiranno le note del valzer 
che inviteranno la città a danzare insieme. 
 

 

Concerti, animazione per bambini e un'iniziativa di Volontarius 
 

Il programma di mezzanotte è l'apice di un ricco programma di San Silvestro che prenderà 
il via già nella tarda mattinata con concerti sulla Promenade Lungo Passirio e in piazza 
Terme. Ai più piccoli saranno dedicate attività e animazione (truccabimbi, momenti 
circensi, il pupazzo/scimmietta Bobby e altre sorprese). 
 

Tutta nuova l'iniziativa di Volontarius Onlus che assieme al Comune e all'Azienda di 
Soggiorno di Merano proporrà l'esibizione di un gruppo musicale composto da migranti. 
La performance, in piazza Duomo, durerà mezz'ora (11.00-11.30) e sarà seguita da un 
laboratorio musicale per bambini (ore 11.30-12.15) tenuto nella Casetta di Goldy dagli 
stessi componenti della band. 
 

Le ultime ore prima del cambio di data saranno animate dalla musica in quattro punti 
principali del cuore cittadino: pop e disco dance con Fabio Supernova & Energy Band 
in piazza della Rena, i dj Gianni Coletti e Bomb'n Amato alla consolle per una piazza 
Teatro giovane sui ritmi house e commerciali, il calore latinoamericani dei Sopa Latina 
sulla terrazza del Kurhaus sulle Promenade, i grandi successi e gli evergreen con Dj Oskar 



 

 

in piazza Terme dove, come da tradizione, sarà possibile trascorrere la mezzanotte 
pattinando sulla pista ghiacciata. 
 

I ristoratori del Mercatino chiuderanno alle 17 (gli espositori alle 16), tuttavia alcune 
casette della gastronomia saranno in servizio fino alle 2 del mattino.  


