Estate 2012
„TripAdvisorCertificato d’Eccellenza anche per il 2012!“
„Certificato d‘Eccellenza“ – questo speciale riconoscimento viene
consegnato annualmente dalla nota piattaforma internet Tripadvisor
specializzata in commenti e critiche dei clienti. Il riconoscimento viene dato
a tutte quelle attività che offrono i migliori servizi a livello turistico.
Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto per il secondo anno consecutivo
questo importante certificato che troverete naturalmente esposto nel nostro
albergo. Vogliamo soprattutto ringraziare voi che, con i vostri giudizi, avete
dato un contributo fondamentale affinchè noi ricevessimo questo
riconoscimento. Senza il vostro aiuto non sarebbe stato possibile.

„Sfogliate il nostro prospetto illustrato sulla nostra Homepage!“
Il nostro nuovo prospetto velo abbiamo già presentato in una delle nostre
newsletter precedenti. Ora potrete sfogliarlo anche online – per
informarvi, per ricercare, per spedirlo, per stamparlo, per scaricarlo,
eccetera eccetera…. – semplice e veloce, senza pensare a fracobolli e alla
posta.
Chi ama invece sfogliare la versione „classica“ dovrà solo contattarci! Con la
prossima spedizione postale il nostro prospetto arriverà velocemente da voi
oppure dai vostri amici.

„SOLO per i nostri GIOVANI clienti!“ – Sorprese per i bambini subito al vostro
arrivo
Per i vostri bambini ci auguriamo che le vacanze a Vienna restino un ricordo indimenticabile. Perciò abbiamo
riempito nuovamente il nostro cesto delle sorprese con piccoli aerei di carta da costruire da soli, bolle di
sapone, giochi di carte ed altri piccoli regalini.
Con le nostre sorpresine possiamo far brillare gli occhi dei bimbi, quelli di mamma e papà cercheremo di farli
brillare grazie alle attrattive offerte durante il periodo estivo.

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna in estate 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…

Vienna: per la 3° volta è la città più vivibile del mondo
Ancora una volta un autorevole studio comparato internazionale su
diverse città conferma esattamente il motivo per cui Vienna
entusiasma milioni di visitatori: Vienna è la migliore sotto tutti gli
aspetti.
Ogni anno l'azienda di consulenza internazionale Mercer conduce uno
studio con lo scopo di valutare la qualità di vita in 221 metropoli del
mondo. Anche per il 2011 i risultati dello studio attribuiscono a Vienna la
pagella migliore e per la terza volta consecutiva assegnano alla capitale austriaca il titolo di città più vivibile
del mondo.
Lo studio ha valutato il clima politico, sociale ed economico, i servizi sanitari, le possibilità di istruzioni e
infrastrutture come la rete di trasporto pubblica, l'approvvigionamento idrico ed elettrico.
Inoltre è stata messa a confronto l'offerta per il tempo libero, vale a dire ristoranti, teatri, cinema, impianti
sportivi, la disponibilità di beni di consumo dai generi alimentari all'automobile ed anche le condizioni
ambientali dalla disponibilità di spazi verdi all'inquinamento dell'aria.
www.mercer.com

Festival della Musica su Schermo nel Rathausplatz
Ogni estate il Rathausplatz (la piazza davanti al municipio) di Vienna
si trasforma in un vivace ritrovo per appassionati di musica classica
e nottambuli, con proiezioni di film gratuite e gastronomia.
Nella cornice del municipio illuminato a festa, al calare dell'oscurità un
programma cinematografico di prim'ordine con proiezioni su un
maxischermo elettrizza tutti gli appassionati di musica classica. Si spazia
dai grandi successi classici dell'opera e dell'operetta al balletto e ai
concerti di musica classica da Bach a Bizet.
I concerti non si limitano al genere classico: ci sono serate dedicate a jazz, musical, pop/rock; nel 2012 con
Adele, Anastacia, Elvis Presley, i Rolling Stones, Ray Charles o Ella Fitzgerald.
Gli eventi operistici di maggior spicco sono la "Tosca" di Puccini con Angela Gheorgiu e Jonas Kaufmann
(2011), "Le Nozze di Figaro" e "Il flauto magico" di Mozart e l'evento più importante dell'anno scorso per quanto
riguarda l'Opera di Stato: Anna Netrebko e Elina Garanca nell' "Anna Bolena" di Donizetti.
"La principessa della Czarda" di Kálmán e la "Vedova allegra" di Lehár  entrambe le operette nella versione
prodotta a Mörbisch con Harald Serafin  assicurano un momento di intrattenimento allegro e spensierato. Gli
amanti del balletto non vorranno perdersi lo "Schiaccianoci", "Coppelia" e "Alice nel paese delle meraviglie".
Tutti i giorni circa 20 esercizi gastronomici, scelti fra i migliori, offriranno già dal mattino piaceri luculliani di tutti i
paesi del mondo, invitando il pubblico a compiere un viaggio culinario mondiale.
30.62.9.2012
Informazioni e programma
www.wienevent.at
Inizio della proiezione: tutti i giorni al calare dell'oscurità.
Gastronomia internazionale: ore 1124

ImPuls Tanz
Il festival della danza più importante d'Europa presenterà dal 12
luglio su 13 palcoscenici viennesi performance avvincenti: con il
magico voodoo, un grido, un cigno morente e molto altro ancora.
Apriranno la manifestazione i canadesi Benoît Lachambre e Clara Furey
con un'interpretazione misticosensuale nell'"Assolo per due corpi". Ivo
Dimchev introdurrà invece la sezione del festival Late Night.
Al Burgtheater i suoni delle percussioni accompagnano il classico "Drumming Live" nel nuovo allestimento della
belga Anne Teresa De Keersmaeker e della sua compagnia di danza Rosas. Anche Jan Fabre con la sua
Compagnie Troubleyn sarà più volte in scena. Alla serata di gala del balletto sarà offerta la rara opportunità di
veder danzare Manuel Legris, direttore del Balletto di Stato di Vienna.

Suona terribilmente bello il grido danzato sulla scena quando Ismael Ivo esegue il classico di Kresnik "Francis
Bacon". Gli Ultima Vez intraprendono un viaggio nella memoria umana. Il prete Voodoo Koffi Kôkô presenta
danza contemporanea venata da elementi afro.
Spot on Austria
ImPulsTanz ospita la Choreographic Platform Austria CPA* e accende un faro sulla realtà tersicorea austriaca
portando in scena 30 ballerini di casa come Philipp Gehmacher, Liquid Loft / Chris Haring e i Superamas. Con
"Rising Swan" Doris Uhlich presenta la sua versione del cigno morente.
Chi è desideroso di cimentarsi personalmente con la danza troverà sicuramente la proposta adatta tra i 200
workshop di ImPulsTanz. Alla sera, la community del festival si riunisce sempre nel vestibolo del Burgtheater,
dove la ImPulsTanz festival lounge assicura tutto il romanticismo che si vuole sulla pista da ballo al motto di
"Try a little Tenderness".
12.712.8.2012
spettacoli in diversi luoghi
Programma workshop:
15.7.11.8.2012
www.impulstanz.com
http://www.impulstanz.com/

Mozart nel duomo di S. Stefano
In estate è l'emblema di Vienna, il duomo di S. Stefano, il luogo che
ospita concerti di musica classica di alto livello. Solisti della Wiener
KammerOrchester suonano Mozart e altro ancora quasi tutti i
venerdì e i sabati.
Il piccolo ma eccellente ensemble cameristico è formato da musicisti
rinomati e suona ormai da circa 30 anni insieme. Il repertorio elaborato è molto ricco e spazia in tutte le epoche. I
suggestivi concerti con archi e trombe hanno una durata di un'ora e riempiono il duomo con i migliori pezzi dei
vecchi maestri.
In programma sono opere di Wolfgang Amadeus Mozart (Lacrimosa dal Requiem), Joseph Haydn (quartetto
delle allodole), Anton Bruckner (Locus iste), Franz Schubert (Ave Maria), Johann Sebastian Bach e molto altro
ancora.
29 giugno  29 settembre 2012
ogni ven, sab (tranne il 30 giugnio, il 14 luglio e il 23 settembre!)
ore 20.30  21.30
Biglietti: Tel. +43 1 581 86 40
www.kunstkultur.com
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