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„Aria condizionata in alcune delle nostre camere classiche!“
Pochi giorni fa a Vienna abbiamo avuto una temperatura che ha raggiunto i
meno 14 gradi!
Guanti imbottiti, una bella sciarpa e un bel cappello di lana! Questi gli
indumenti che ci hanno accompagnato durante questo periodo da brividi…
Il periodo giusto per pianificare nelle nostre camere l’istallazione della nostra
nuova aria condizionata!
Proprio in questa settimana daremo inizio ai lavori. Istallazione di centinaia di
metri di tubi di raffreddamento, muri spessi da trapanare, il tutto per rendere
così possibile che voi durante la prossima estate vi sentiate a proprio agio
come questi nostri tre amici!

„Perchè da alcune settimane possiamo incontrare le nostre cameriere ai piani, le
assistenti al ristorante ed in cucina come pure i nostri manutentori, con gli occhi
pieni di lacrime e le guancie rosse?!“

Tutti i sopracitati sono impegnati attualmente con la pulizia generale  e questo accanto ai loro compiti
giornalieri!
I pavimenti vengono lavati a fondo con una particolare macchina, i mobili lucidati, le tende lavate, finestre e
porte pulite ed i bagni a tal punto lustrati che quasi riescono ad abbagliare!
La prossima volta che entrerete nelle vostre camere respirando il profumo della primavera oppure vedrete i
raggi del sole riflettersi nei lavandini  pensate solo un momento a tutti coloro del nostro TEAM, che tuttora si
aggirano in Hotel AUSTRIA albergo con le guancie rosse e gli occhi lacrimosi per rendere il vostro soggiorno
sempre al top della pulizia…!

„Come mai il prosciutto i salumi ed il formaggio sui nostri vassoi della prima
colazione ha sempre un sapore così fresco?“

"Ideale sarebbe una conservazione costante da 3,0 fino a 4,0 gradi"  questo
ci hanno riferito i tecnici responsabili del nostro magazzino frigorifero.
Abbiamo quindi sostituito tutte le condutture di rame presenti installando
anche un aggregato elettronico di ultimissima generazione. Ora la
temperatura interna è esattamente di 3,5 gradi. Tutto pronto per la vostra
prima colazione!
Il cuore del nostro magazzino frigorifero è divenuto assolutamente „High
Tech“! La parte frontale della porta è di vero legno di quercia, pergiunta
fatta a mano! La parte interna della stessa è più spessa di tante
casseforti….

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna a Marzo 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…

Festival di primavera di Vienna
Beethoven e Schubert sono al centro del Festival di primavera, che dal
2 marzo riunisce al Konzerthaus di Vienna star del calibro di Hélène
Grimaud, Elisabeth Leonskaja, Hilary Hahn, Viktoria Mullova e Julian
Rachlin. Una festa per gli amanti della classica.
Ludwig van Beethoven e Franz Schubert crearono le loro composizioni a
Vienna nel periodo di transizione fra il Classicismo e il Romanticismo. Le
loro opere vengono interpretate in modo gradevolmente contemporaneo al
Festival di primavera di Vienna. Les Musiciens du Louvre Grenoble,
diretti da Marc Minkowski, si dedicano a tutte le sinfonie di Schubert. Schubert è inoltre presente nel programma
del Festival con l'esecuzione concertante della sua Opera "Alfonso ed Estrella" e dei Lieder. Il Belcea Quartet
intraprende un tour musicale d'alta quota con un'esecuzione completa dei Quartetti per archi di Beethoven.
Ancora di Beethoven sono eseguiti altri brani famosi di Classica, tra cui l'"Eroica".
Sono in programma anche orchestre di elevata caratura quali i Wiener Philharmoniker o la Rotterdam
Philharmonic Orchestra e solisti di massimo livello: al violino Viktoria Mullova, Hilary Hahn e Julian Rachlin,
al pianoforte Hélène Grimaud, Elisabeth Leonskaja e Stefan Vladar e infine le affascinanti voci di Juliane
Banse e Michelle Breedt.
Una ricca offerta di musica da camera nonché i Concerti Jazz and World fanno come sempre parte del

programma del Konzerthaus di Vienna. Completano il festival proiezioni di film con musica dal vivo e
letture.
21° Festival di primavera di Vienna 2.3.13.5.2012
www.konzerthaus.at

Klimt  Disegni
La grande popolarità dei disegni di Gustav Klimt si basa in particolare
sull’inebriante sensualità dei suoi studi di nudi femminili.
Quanto variegato sia stato il suo operato di disegnatore lo si può riconoscere con
chiarezza nella mostra "Klimt  Disegni". L'Albertina propone gran parte della sua
nota raccolta di opere di Klimt, che comprende ben 170 lavori su carta. Integra la
rassegna un'accurata selezione di opere prese in prestito da collezioni austriache
ed internazionali. All'Albertina è stato realizzato il catalogo che contiene tutti i
disegni di Gustav Klimt e che continua ad essere aggiornato fino ad oggi.
L'esposizione presenta una vasta gamma di studi femminili, monumentali disegni
esecutivi ed immagini allegoriche. Klimt riuscì a creare effetti affascinanti
servendosi di strumenti tecnici ridottissimi: con il gessetto, la matita o anche con
matite colorate, talvolta anche con la penna o con colori ad acquarello e pigmenti dorati. All'Albertina sono
esposte diverse serie di studi femminili che Klimt eseguì in connessione con significativi dipinti allegorici o ritratti.
Su questi fogli egli cercava di approfondire l'essenza di una posizione, di un movimento o anche di uno stato
d'animo.Ogni disegno, dunque, ha un suo valore autonomo.
Proprio questi fogli presentati molto raramente permettono di rivolgere uno sguardo approfondito ai metodi di
lavoro ed all'universo intellettuale di un artista che non si espresse mai di persona a proposito della sua
produzione artistica.
14 marzo – 10 giugno 2012 Albertina
www.albertina.at

Topolini al mumok
Il Museo di Arte Moderna (mumok) presenta il principale esponente vivente della Pop Art americana, il
performer e artista dell'installazione Claes Oldenburg.
Con "Claes Oldenburg. The Sixties" il mumok realizza la più grande rassegna mondiale delle prime opere di
Oldenburg risalenti agli anni Sessanta del secolo scorso. Oldenburg non è solo uno degli esponenti principali
della Pop Art, ma è anche l'artista che in collaborazione con Coosje van Bruggen ha profondamente influenzato
l'arte negli spazi pubblici con le sue opere monumentali. Al centro del suo agire artistico si impone l'oggetto di
produzione industriale.
Il mumok presenta le principali opere Pop Art di Oldenburg: dall'installazione "The Street", con le sue

rappresentazioni della vita moderna metropolitana ispirate ai graffiti, ai
celebri articoli di consumo del suo negozio "The Store" fino agli spettacolari
oggetti d'uso comune della "Casa" moderna: telefono, chiave della toilette,
vasca da bagno, ventilatore, sega, interruttore della luce. Un altro capitolo è
dedicato ai primi bozzetti di Oldenburg per i suoi monumentali oggetti di
consumo per gli spazi pubblici.
Il punto finale e allo stesso tempo il culmine della mostra è costituito dal
"Mouse Museum", un museo in miniatura  all'interno del mumok  con la
forma di un "Geometric Mouse", in cui si può entrare, per il quale Oldenburg
ha raccolto complessivamente 381 oggetti a partire dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso.
4.2.28.5.2012 mumok – Museo di Arte Moderna Fondazione Ludwig Vienna (mumok  Museum moderner
Kunst Stiftung Ludwig Wien) al MuseumsQuartier
www.mumok.at

I mercati di Pasqua a Vienna
A marzo ed aprile nei mercati di Pasqua viennesi vi aspettano
tradizionali decorazioni pasquali e uova colorate ad arte, specialità
culinarie e un programma musicale. Per i piccoli visitatori il
divertimento è sempre assicurato.
Il mercato di Pasqua davanti alla Reggia di Schönbrunn è
considerato uno dei mercati più romantici. Con la reggia barocca sullo
sfondo, 58 espositori offrono non solo golosità di ogni tipo ma anche
decorazioni pasquali e articoli di artigianato artistico austriaco. Nel
laboratorio dei coniglietti pasquali in marzapane, i bambini potranno divertirsi a legare i tradizionali mazzi di
palme (Palmbusch), durante la caccia alle uova di Pasqua oppure nel Museo per bambini, mentre gli adulti si
intrattengono con la musica della manifestazione "Jazz am Ostermarkt".
Nel Mercato di Pasqua dell'Antica Vienna nella piazza Freyung, una delle più belle piazze antiche nella città
vecchia, troneggia ogni anno la più grande montagna di uova d'Europa, composta da circa 40.000 uova pasquali
dipinte. Inoltre, vi si possono trovare numerose specialità pasquali, dalla Osterpinze (pinza pasquale) all'agnello
al forno, un laboratorio di decorazioni pasquali per i più piccoli, un teatro di marionette e una stalla di asini. Anche
il Mercato dell'Artigianato Artistico Am Hof è completamente all'insegna della tradizione pasquale e offre
anche graziosi prodotti di artigianato artistico.
Ben prima della Pasqua, nei giorni dedicati al digiuno, viene organizzato il Kalvarienbergmarkt (Mercato del
monte Calvario), un tradizionale mercato viennese. Soprattutto per i bambini questo mercato offre tutti i tipi di
intrattenimento: dalla giostra su un trenino ai giri a dorso di pony fino alla barcaaltalena.
Mercato di Pasqua davanti al Castello di Schönbrunn
13., Reggia di Schönbrunn / Ehrenhof dal 24 marzo al 9 aprile 2012, tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.
www.ostermarkt.co.at

Mercato di Pasqua dell'Antica Vienna
1., Freyung dal 24 marzo al 9 aprile 2012, tutti i giorni dalle ore 10 alle 20.
www.altwienermarkt.at
Mercato dell'Artigianato Artistico Am Hof
1., Am Hof dal 23 marzo al 9 aprile 2012, tutti i giorni dalle ore 11 alle 19.
www.kunsthandwerksmarkt.at
Kalvarienbergmarkt (Mercato del Monte Calvario)
17., Kalvarienberggasse dal 22 febbraio al 9 aprile 2012, dalle ore 10 alle 18.
www.kalvarienberg.at
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