Dicembre 2012
„Avvento, Avvento, una fiammella già brilla....“
…proprio sulla corona dell’Avvento nel nostro Hotel AUSTRIA. Le nostre
colleghe, come tutti gli anni, hanno composto intorno alla fontanella nella
nostra sala colazioni, una meravigliosa corona dell’Avvento (Adventkranz) –
forse uno delle più grandi di Vienna, sicuramente una delle più particolari.
Tutto il nostro albergo risplende di luce natalizia – la nostra facciata
esterna, le candele rendono più romantica la sala colazioni ed il nostro
ricevimento, la nostra scala a chiocciola fino al quarto piano è stata
“preparata” per il periodo più bello dell’anno. Tra poco anche il nostro albero di Natale, alto 4 metri, illuminerà
tutta la sala colazioni.

„Un ulteriore capitolo per le FOTO PANORAMICHE a 360°“
Visuale da desta, da sinistra, da sopra e da sotto, zummare e poi, e poi, e
poi….. tutto ciò non sarà possibile solo per le immagini di Vienna, bensì
anche per quelle che si riferiscono al nostro albergo.
Detto – fatto: il Fotoshooting è cominciato prestissimo, prima che i nostri
clienti affollassero la sala colazioni. Poi siamo passati alle camere alla sala
TV ed al ricevimento.
Il risulatato, a 360° in qualità HD, potrete ammirarlo tra pochi giorni sulla nostra Homepage.

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Dicembre 2012“

Siete interessati alla musica al teatro all’Opera, ai Musei oppure alle mostre? Siamo a conoscenza di tutti gli
appuntamenti culturali  e saremo lieti di darvi ancora qualche piccolo consiglio…

Capodanno 2012/13
Per la fine dell'anno tutta Vienna festeggia e balla in grande allegria. Il
Silvesterpfad, ovvero il Capodanno in piazza, nelle strade del centro
storico richiama una grande folla. Ma anche alle cene di gala e ai gran
balli il buon umore è sovrano come pure nella Konzertsaal, all'Opera,
nei club trendy o nei bar mondani.
Fantastiche mostre e numerosi eventi, concerti, opere e operette di grande
richiamo nonché i musical di successo "Elisabeth" e "Sister Act" compongono
anche quest'anno un ricco ventaglio di offerte d'intrattenimento per il giorno
e la notte di San Silvestro.
Il 31 dicembre la città vecchia di Vienna si trasforma in una gigantesca area per party: dalle ore 14 alle 2 di
notte il Silvesterpfad, il percorso di San Silvestro nel centro storico di Vienna e al Prater, garantisce un
intrattenimento superlativo. Lungo questo percorso, dozzine di gastronomie servono punch e specialità
gastronomiche. Numerosi stazioni assicurano intrattenimento e allegria con spettacoli vari, valzer, operetta, rock,
pop, DJ Lines e musica popolare. Le scuole di ballo viennesi offrono corsi lampo di valzer nella Stephansplatz,
mentre il Prater propone uno spettacolo pirotecnico imperdibile.
Eccezionale atmosfera anche durante i giri in battello sul Danubio, al Le Grand Bal nel Palazzo Imperiale, ai galà
di San Silvestro nel Municipio di Vienna e in diversi hotel di lusso. Con il "Majestic Imperator", quasi un palazzo
su binari, si potrà viaggiare incontro al Nuovo Anno, mentre all'Opera di Stato di Vienna il programma prevede
la tradizionale esecuzione del "Pipistrello" di Johann Strauss.
Ed il mattino del Nuovo Anno a Vienna di solito si inizia con una sostanziosa colazione, il cosiddetto
"Katerfrühstück" (la colazione per smaltire la sbronza) sulla piazza di fronte al Municipio, dove su uno schermo
gigante viene trasmesso in diretta il Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker.

Avvento in musica
Divi dell'opera al "Christmas in Vienna", melodie natalizie all'insegna
dello swing in perfetto stile Frank Sinatra, star del musical e cantanti
Gospel con programma natalizio, concerti d'Avvento nelle chiese di
Vienna o all'Albertina fino ai canti di Natale nel Municipio: Vienna si
prepara al Natale in musica.
Il 20 e il 21 dicembre, divi internazionali dell'ambiente operistico si incontrano
alla Wiener Konzerthaus per la manifestazione "Christmas in Vienna"
incentrata sulla musica natalizia. Julia Novikova, Sophie Koch, Piotr Beczala
e Bo Skovhus cantano brani classici e popolari, accompagnati dall'Orchestra
sinfonica della Radio di Vienna (ORF), dalla Wiener Singakademie e dal coro
giovanile Florianer Sängerknaben.

Il Concerto di Natale della Wiener Volksoper è un appuntamento tradizionale. Quest'anno l'ensemble della
Volksoper e il coro dei bambini canteranno il 16 dicembre canti natalizi di tutto il mondo.
Le star del musical si riuniscono il 17 dicembre al MuseumsQuartier/Padiglione E per l'evento "A Christmas Eve
2012": Saranno presenti Maya Hakvoort, Uwe Kröger, Pia Douwes, Marjan Shaki, Lukas Perman, Ramesh Nair e
The Rounder Girls. In programma ci sono famosi pezzi classici, ma anche molte sorprese. Ancora al MQ dal 21
al 31 dicembre si potrà assistere a "Christmas with The Rat Pack". I geniali "cloni" di Frank Sinatra, Dean
Martin e Sammy Davis Jr., presentano le loro canzoni leggendarie e i classici di Natale come "White Christmas".
I fan del Gospel hanno l'imbarazzo della scelta: Il 20 dicembre nella Wiener Stadthalle, gli Original USA Gospel
Singers ripercorrono nel loro grande show la storia del Gospel, partendo dall'influsso della musica caraibica fino
alla storia del Natale. Nella chiesa dei Minoriti, l'Harlem Reach Ensemble di New York presenta un programma
altrettanto trascinante "Harlem Christmas Gospel 2012" (622.12). Nella chiesa Votiva l'ensemble di voci
portentose "American Christmas Gospel" presenta insieme a Stella Jones canzoni soul di coinvolgente
intensità (30.11, 1, 7, 8, 14.12). Sempre nella chiesa de San Carlo si potranno ascoltare sia "The Christmas
Gospel" (7, 8, 14, 15, 21, 22.12) sia un concerto di Natale russo con i cosacchi degli Urali (16.12).
La chiesa di S. Anna, capolavoro del Barocco non molto conosciuto nel centro storico di Vienna, apre le sue
porte per la "Magia della tromba a S. Anna". Johannes Moritz alla tromba e Reinhard Schobesberger
all'organo spaziano dalla musica classica viennese ai canti natalizi internazionali. La tromba è protagonista anche
al "Christmas Trumpet" nella chiesa dei Maltesi. (Entrambi gli eventi ven., sab., dom.)
Una serie di concerti dell'Avvento nel duomo di Santo Stefano offre musica da camera solenne di Mozart,
Bach, Schubert e Haydn insieme agli inni dell'Avvento, magistralmente interpretati dai solisti della Wiener
KammerOrchester (ven., sab., dom.). Nella Sala delle Muse dell'Albertina il Clemencic Consort suona su
strumenti originali concerti barocchi prenatalizi (8, 9, 15, 16.12.2012).

Una notte al museo
Fino a febbraio, nel Belvedere Inferiore è possibile ammirare dipinti,
fotografie, filmati e sculture che ruotano intorno al tema della notte.
L'esposizione, che si intitola "La notte al crepuscolo. Arte dal
romanticismo ai giorni nostri" consente di dare uno sguardo al periodo
più buio del giorno. Opere di Caspar David Friedrich, Ferdinand Georg
Waldmüller, Hans Makart, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, René Magritte
e Paul Delvaux offrono diverse rappresentazioni della notte negli ultimi 200
anni.
La mostra è suddivisa in tre sezioni principali:
•

Rappresentazioni notturne del Romanticismo, che si distinguono nettamente dalle immagini dell'Illuminismo;

• Conquiste del progresso tecnico e scientifico attorno al 1900 come, ad esempio, le fotografie basate sulla
camera oscura;
•

La brillante e allegra vita notturna e l'inquietudine delle moderne metropoli di fine millennio

La notte al crepuscolo  24/10/201217/2/2013
www.belvedere.at

Inverno al MuseumsQuartier
Dall'8 novembre al MuseumsQuartier l'atmosfera si fa "caliente" anche
nelle giornate invernali più fredde. Tutto merito dei fantastici punch
serviti nei padiglioni del ghiaccio, della pista da curling e di un
programma di attività molto vario con musica da discoteca.
Il MuseumsQuartier di Vienna è un punto di ritrovo molto amato non solo
d'estate. Per la manifestazione "Inverno al MQ" la corte interna si trasforma
in una suggestiva location invernale. Per riscaldare il pubblico vengono
serviti punch speciali molto originali nei sei padiglioni del ghiaccio. I
video proiettati sulle facciate immergono il MQ in una luce del tutto particolare. La manifestazione "Inverno al
MQ" verrà inaugurata l'8 novembre alle ore 20 con un concerto dei "Tanz Baby!".
I DJ intrattengono il pubblico dell' "Inverno al MQ" con un mix musicale invitante e sound trascinanti. Ogni anno
c'è grande afflusso alla pista da curling. Sullo specchio d'acqua del MuseumsQuartier si disputa la "Winter
Race", con automobiline telecomandate.
Chi è in cerca di regali di Natale, può sbizzarrirsi al WeihnachtsQuartier dal 30 novembre al 2 dicembre: diversi
designer offrono arredi per interni, ceramica, vetro, abbigliamento e bigiotteria.
9/1123/12/2012
Lun.ven. ore 1623, sab. e dom. ore 1423
www.mqw.at/winter
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