
 

 

 

 
 

“Meran007”: così da vicino  
la storia non s'era mai vista 

Nuove proiezioni del video mapping per i 700 anni della città: 
il teatro Puccini prende vita con uno spettacolo di luci ed effetti speciali 
 

Nuova serie di date, dopo la pausa estiva, per le proiezioni del video mapping “Meran007” 
che racconta la storia della città, in occasione del giubileo per i suoi 700 anni, con effetti 
speciali al teatro Puccini. 
 
    Settembre 
    martedì 05, 12, 19 e 26 settembre alle ore 10, 11.30 e 15 
    giovedì 07, 14, 21 e 28 settembre alle ore 10, 11.30 e 15 
 
    Ottobre 
    martedì 03, 17, 24 e 31 ottobre alle ore 10, 11.30 e 15 
    giovedì 05 e 26 ottobre alle ore 10, 11.30 e 15 
    Spettacoli extra per la Festa dell'Uva Merano: 
    sabato 14 ottobre alle ore 10, 11.30 e 14.30; domenica 15 ottobre alle ore 10 e 11.30 
 
    Novembre e dicembre (periodo del Mercatino di Natale di Merano) 
    venerdì: 24 novembre; 01, 08 e 15 dicembre alle ore 10.30, 15 e 17 
    sabato: 25 novembre; 02, 09 e 16 dicembre alle ore 10.30, 15 e 17 
    domenica: 26 novembre; 03, 10 e 17 dicembre alle ore 11 
 
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”, della durata di 45 minuti circa, è un contributo alle 
celebrazioni in corso per i 700 anni della città. Lo spettacolo consente di assistere alla sua 
storia come se vi si fosse partecipi, calati negli effetti speciali e avvolti da una colonna 
sonora scritta appositamente.  
 
Si prende parte 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 rialzarsi dai momenti difficili per affermarsi grazie alle sue bellezze, alle 
sue capacità, al suo spirito di iniziativa. Si giunge infine ai tempi moderni in cui Merano è 
riconosciuta 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. 
Ingresso: adulti euro 9,00; bambini e ragazzi under 18/studenti: euro 4,00 
 

www.merano.eu/007  

http://www.merano.eu/007

