Maggio 2012
Vienna offre molteplici possibilità, giri per scoprire gli angoli della città, visite nei musei,
shopping, …  a volte, per rilassarsi e godersi la vacanza, si potrebbe aver solo
bisogno di un angolo tranquillo.
Abbiamo aperto nuovamente per voi la nostra terrazza. Abbiamo piantato colorati
fiori primaverili ed erbe profumate. Il nostro oleandro ha abbandonato il suo riparo
invernale e cominciano a spuntare i suoi primi meravigliosi boccioli. Tavoli sedie e
sdraie invitano nuovamente a stare all’aperto, lasciandovi immediatamente
dimenticare che vi trovate nel centro storico di una città sempre in movimento.

„Atmosfera primaverile – oppure già estiva – anche nelle nostre camere!“
Le nostre cameriere ai piani, dopo aver assolto la pulizia primaverile, non
trovano un attimo di pace….anzi proseguono instancabilmente il loro lavoro.
I nostri caldi e soffici piumoni invernali hanno lasciato il passo ai profumati e
leggeri piumini estivi. La relativa biancheria da letto di color giallo ocre
risplende nelle camere rendendo ancor più piacevole il vostro soggiorno.

„Vienna – FATTA proprio per VOI“ – panorami celestiali dal Kahlenberg
Il Kahlenberg si strova nella Wienerwald (Valle viennese) e rappresenta
una delle più amate colline visitate dai viennesi. Questo è dovuto,
molto probabilmente, allo stupendo panorama che si può godere dalla
sua cima: qundo l’aria è pulita si ha un’ indimenticabile vista su tutta
Vienna e si riesce inoltre ad arrivare con lo sguardo fino allo
Schneeberg, montagna dalla quale sgorga la fonte d’acqua che serve
Vienna stessa.
Per i nostri clienti sportivi consigliamo la passeggiata numero 1. Questa
si percorre in circa 4 ore. Alla fine verrete premiati con splendidi scorci
che potranno essere goduti dalla terrazza panoramica. Potrete inoltre visitare la Stefaniewarte (Torre

panoramica) oppure la chiesa di San Giuseppe.
Chi non si fida delle proprie gambe potrà utilizzare l’autobus 38A da Heiligenstadt proseguendo poi a piedi fino
ad arrivare al vicino Leopoldsberg dove si trova l’omonimo castello.

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna a Maggio 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…

La banda „Hoch und Deutschmeister“
Ogni sabato, come ai "tempi dell‘imperatore", la banda di ottoni
Original Hoch und Deutschmeister sfila nelle sue tradizionali
uniformi blu lungo il Kohlmarkt verso il cortile interno del Palazzo
Imperiale, dove suona melodie di Franz Lehár, Robert Stolz e
Johann Strauss.
Dal 5 maggio al 6 ottobre la banda si raduna ogni sabato alle 11 nella
Graben/Kohlmarkt, in pieno centro storico di Vienna, per suonare e
successivamente anche marciare attraversando innanzitutto il Kohlmarkt
e poi arrivando attraverso il Michaelertor e l’Inneres Burgtor alla Hofburg. Lì la banda „Hoch und
Deutschmeister“ interpreterà nel corso di un concertino di 40 minuti.opere della dinastia Strauß, nonché
composizioni di Franz Lehár, Carl Michael Ziehrer e Robert Stolz.
Verso le 12 la banda ritorna marciando nella Michaelerplatz. I viennesi amano il gruppo formato da 35 musicisti
dai 19 agli 82 anni, le cui radici risalgono all’anno 1741.
Un’informazione certamente interessante per gli insider della musica: gli strumenti della banda, il cui valore varia
dai 3.000 ai 4.000 Euro, sono tutti modelli speciali, che sono stati accordati un semitono maggiore, per far sì che
la musica si senta anche a grande distanza.
5/5/2012  6/10/2012
tutti i sabati alle ore 11

Kohlmarkt/Michaelerplatz/Hofburg (centro storico)
www.deutschmeister.at

Concerti delle Festwochen
I concerti Festwochen nel 2012 saranno un evento particolare perché
con essi il Musikverein festeggerà contemporaneamente il suo
bicentenario. All'inaugurazione suoneranno i Wiener Philharmoniker.
Anna Netrebko e Angelika Kirchschlager saranno protagoniste di serate
liederistiche.
Come ingrediente essenziale delle Wiener Festwochen, dal 6 maggio al 17
giugno, i concerti delle Festwochen si svolgeranno al Musikverein. Per primi
si esibiranno il Maestro Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker con un
programma che si lega in modo particolare al Musikverein: la "Grande sinfonia
in do maggiore" di Schubert era stata dedicata alla società degli Amici della
Musica, l'autografo del concerto per tromba di Joseph Haydn è uno dei tesori dell'archivio del Musikverein e
Antonio Salieri, di cui saranno eseguite due cantate, è stata una figura determinante nella storia della fondazione
del Musikverein.
Una storia gloriosa: 200 anni di Musikverein
Gli agganci con la grande storia del Musikverein sono quelli che dettano il tono ai concerti delle Festwochen: le
"GurreLieder" di Schönberg furono eseguite per la prima volta nel 1913 nella Sala d'Oro, così pure la maggior
parte delle nove sinfonie di Bruckner, che ora saranno eseguite da Daniel Barenboim e dalla Staatskapelle di
Berlino, in accoppiata con i concerti per pianoforte di Mozart.
Come sempre al Musikverein gli interpreti sono eccezionali: dalla diva dell'opera lirica Anna Netrebko alla sua
collega mezzosoprano Angelika Kirchschlager e al tenore Ian Bostridge fino a pianisti come Rudolf
Buchbinder e Maurizio Pollini. Anche le altre 62 serate concertistiche offriranno musica classica con
protagonisti di primissimo piano.
6.517.6.2012
www.musikverein.at

Il Life Ball festeggia il suo anniversario
Il 19 maggio a Vienna si terrà la 20a edizione dell'evento benefico più fashion d'Europa. Per il ventennale
sono annunciate numerose guest star provenienti da ogni parte del mondo. La sera prima del Life Ball
avrà luogo al Burgtheater un concerto di beneficenza con stelle della lirica come Patricia Petibon,
l'attrice Melanie Griffith e molti altri.
Con lo slogan "Fight the Flames of Ignorance", il 19 maggio, in occasione del Life Ball, il municipio di Vienna e
la piazza antistante saranno teatro di una festa colorata e rumorosa all'insegna dell'eccentricità, con lo scopo di
raccogliere fondi per finanziare progetti d'aiuto contro l'Aids e per sensibilizzare il pubblico su questo tema. Il Life
Ball è il più grande evento benefico antiaids d'Europa e nel 2012 è dedicato all'elemento fuoco.

Per il 20° anniversario del Life Ball, la sera della vigilia avrà luogo per la prima volta al
Burgtheater il "Red Ribbon Celebration Concert". Oltre ai Wiener Philharmoniker
diretti da Louis Langrée e con Malcolm Martineau al pianoforte si esibiranno dal vivo
stelle della lirica internazionali come Patricia Petibon, Bernarda Fink, Michael Schade
e Florian Boesch, ma anche i mostri sacri del soul e del jazz Randy Crawford e Al
Jarreau. Gli attori Melanie Griffith, Sunnyi Melles e Gert Voss intervalleranno con
brevi letture i vari contributi musicali.
Il pubblico potrà partecipare gratuitamente al grande spettacolo di apertura nella
piazza davanti al Municipio arricchito dalla presenza di numerose star internazionali
e da una sfilata di moda. Nelle scorse edizioni, stilisti di grido come Jean Paul
Gaultier, Vivienne Westwood o Versace hanno organizzato lo show straordinariamente glamour della sfilata,
mentre dive come Sharon Stone, personalità come Bill Clinton e grandi artisti come Elton John hanno già
partecipato più volte al Life Ball. Ogni anno 40.000 spettatori seguono il colorato andirivieni nella piazza davanti
al Municipio.
Red Carpet dalle 19.30
Spettacolo di apertura nella piazza davanti al municipio alle 21.30
www.lifeball.org, Se volete un costume veramente originale cercate ispirazione sul sito: www.stylebible.org
Red Ribbon Celebration Concert
18 maggio 2012, ore 19

Festival del gusto
All'inizio di maggio lo Stadtpark di Vienna si trasforma nel Paese della
Cuccagna per i buongustai: il Festival del gusto presenta ricercate
specialità della cucina austriaca.
Lumache vignaiole viennesi, stinco viennese, olio di papavero del
Waldviertel, miele della Carinzia, zafferano della Wachau, formaggio
aromatico del Vorarlberg: al Festival del gusto di Vienna dall'11 al 13
maggio 2012 i migliori produttori di alimenti austriaci e piccole aziende
manifatturiere alimentari invitano a gustare e degustare in uno dei più bei
parchi della città. Oltre a un centinaio di espositori saranno presenti chef di
punta locali che serviranno le specialità regionali.
Il Festival del gusto che nel 2012 giunge alla sua quinta edizione, l'anno precedente ha richiamato oltre
130.000 visitatori allo Stadtpark. A contorno del Festival del gusto vengono proposte conferenze e degustazioni.
La Scuola del gusto offre un programma speciale per i bambini.
Lo Stadtpark è il parco pubblico più antico di Vienna, realizzato intorno al 1860 dopo l'abbattimento della cinta
muraria viennese e la costruzione dei viali del Ring. In questo parco si trova tra l'altro il monumento più
fotografato della città, la statua d'oro del re del valzer Johann Strauß.
1113 maggio 2012
ven 1221, sab 1021, dom 1017

Ingresso libero
www.genussfestival.at
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