Novembre 2012
„360° tour panoramico di Vienna  d’ora in poi sulla NOSTRA HOMEPAGE!“
Il Castello di Schönbrunn, la Cattedrale di Santo Stefano, il
Parlamento, l‘Albertina, il Municipio, il Prater e poi e poi e poi …
Oltre 40 (!) scatti panoramici dei palazzi di chiese, piazze e musei di
Vienna più famosi al mondo potranno essere ammirati da subito sulla
nostra homepage!
Entrate sul sito www.hotelaustriawien.at , cliccate a „foto & video“ e
poi „tour di Vienna“:
Potrete quindi ammirare le fantastiche foto panoramiche in HDQualitá
brillante  non solo a 360°, ma anche da sopra, da sotto, come meglio credete…!

„calda atmosfera  con i nostri piumoni INVERNALI!“
Per rendere l’ambiente più piacevole anche di notte, all’inizio di Ottobre
abbiamo pensato di accendere i nostri termosifoni! Il sole di questa fine
estate ci ha viziati e nelle nostre camere Comfort a volte i
climatizzatori erano ancora in funzione!
Un giorno l’autunno arriverà…
Per questo abbiamo sostituito già i piumini estivi con quelli invernali. Nelle
vostre camere troverete dei morbidissimi, leggeri come una piuma e
soprattutto caldi piumoni invernali.
Aprite la finestra, respirate profondamente e poi tiratevi su il piumone fino alla punta del naso
Anche quando la temperatura scenderà sotto lo 0 vi sentirete sicuramente al caldo…

!

„le nostre cameriere ai piani  ora elegantemente „incorniciate“!“
Sicuramente vi sarete già rallegrati per la vostra camera pulitissima, oppure per il vostro bagno tirato a
lucido  e ancora non conoscete la „vostra“ cameriera ai piani?
D’ora in Avanti, ad ogni piano, troverete una sua foto finemente incorniciata:
Questa è proprio „LEI“! „L’anima buona“ del vostro piano!

Sicuramente, durante il vostro soggiorno, avrete l‘opportunità di incontrarla
nuovamente  „la vostra“ cameriera ai piani!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Novembre 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…

Mercatini di Natale
Dalla metà di novembre fino a Natale i luoghi più belli di
Vienna si trasformano in suggestivi mercatini di Natale. Con
l'aroma dei biscotti di Natale e il punch caldo si diffonde
l'atmosfera tipica natalizia.
Puntualmente ogni anno la Magia dell'Avvento Viennese
trasforma la piazza di fronte al Municipio in un luccicante paese
di fiaba. Circa 150 bancarelle espongono regali di Natale, addobbi
natalizi, dolciumi e bevande calde. Gli alberi del parco intorno al
municipio sono decorati a festa e scintillano in un mare di luci. Per i
bambini qui ci sono moltissime offerte.
Non molto distante da qui si trova il Villaggio di Natale di MariaTheresienPlatz, tra il Museo delle Belle Arti e il
Museo di Storia Naturale. Nel periodo dell'Avvento ospita più di 60 stand con artigianato artistico tradizionale e
idee regalo originali. Anche il romantico Villaggio di Natale presso il vecchio ospedale generale di Vienna
(Altes AKH) è molto frequentato nei giorni che precedono il Natale, particolarmente dal pubblico più giovane.
Il Mercatino di Natale Vecchia Vienna nella piazza Freyung nel centro storico vanta una lunghissima
tradizione. Qui si teneva un mercatino di Natale già nel 1772, oggi vi si possono acquistare oggetti di artigianato
artistico, decorazioni in vetro, i tradizionali presepi e ceramiche. Dalle ore 16.30 melodie natalizie allietano la
piazza. Poco più avanti, al mercatino di Natale Am Hof, si possono acquistare anche oggetti di artigianato
artistico di qualità.

Il Mercatino della Cultura e di Natale nella corte Ehrenhof antistante al castello di Schönbrunn offre una
romantica atmosfera natalizia in una cornice imperiale e dopo Natale si trasforma in un mercatino di Capodanno.
Questo suggestivo mercatino offre artigianato tradizionale, decorazioni natalizie fatte a mano e un ricco
programma per i bambini che include un laboratorio natalizio. Sempre in un ambiente imperiale si svolge il
mercatino di Natale di fronte al castello di Belvedere.
Più contemplativo è un mercatino di Natale alternativo che si tiene sulla Karlsplatz. Tra i tanti oggetti di
artigianato artistico troverete sicuramente il regalo di Natale che cercate. Anche al mercato di Natale dello
Spittelberg si possono scovare tante cose nelle incantevoli stradine. Nel Mercatino invernale nella piazza
della ruota panoramica l'avventura è in primo piano. Qui i bambini fino a 6 anni possono trascorrere il tempo tra
divertenti corse sulle giostre, intrattenimento musicale dal vivo e un divertente programma di spettacoli.
Mercatino di Natale viennese
17.11.24.12.2012
tutti i giorni ore 1021.30, ven. e sab. fino alle 22
24.12 fino alle 17
Rathausplatz, 1010 Vienna
www.christkindlmarkt.at
Villaggio di Natale MariaTheresienPlatz
21.11.26.12.2012
tutti i giorni dalle 11 alle 22
24.12 dalle 11 alle 15
25.+26.12. dalle 11 alle 20
Maria TheresienPlatz, 1010 Vienna
www.weihnachtsdorf.at
Villaggio di Natale al Castello Belvedere
23.11.23.12.2012
lun.ven. dalle 11 alle 21
sab., dom. e festivi dalle 10 alle 21
PrinzEugenStraße 27, 1030 Vienna
www.weihnachtsdorf.at
Villaggio di Natale dell'Altes AKH
17.11.23.12.2012
lun.ven. dalle 14 alle 22
sab., dom. e festivi dalle 11 alle 22
Alserstr./Spitalgasse, Hof 1, 1090 Vienna
www.weihnachtsdorf.at
Mercatino di Natale Vecchia Vienna
23.11.23.12.2012
tutti i giorni dalle 10 alle 21
Freyung, 1010 Vienna
www.altwienermarkt.at
Mercatino di Natale Am Hof
16.11.23.12.2012

lun.gio. 1120, ven.dom. 1020
Am Hof, 1010 Vienna
www.kunsthandwerksmarkt.at
Mercato di Natale e della cultura e di Capodanno, castello di Schönbrunn
24.11.26.12.2012
tutti i giorni dalle 10 alle 21
24.12 dalle 10 alle 16, 2526.12 dalle 10 alle 18
Mercatino di Capodanno 27.12.1.1.2013
tutti i giorni dalle 10 alle 18
Castello di Schönbrunn, 1130 Vienna
www.weihnachtsmarkt.co.at
Mercatino dell'Avvento Karlsplatz
23.11.23.12.2012
tutti i giorni dalle 12 alle 20, ristorazione fino alle 21
Karlsplatz, 1010 Vienna
www.divinaart.at
Mercatino di Natale am Spittelberg
15.11.23.12.2012
lun.dom. dalle 14 alle 21, ven. dalle 14 alle 21.30
sab. dalle 10 alle 21.30, dom. dalle 10 alle 21
Spittelberggasse, Schrankgasse, Gutenberggasse, 1070 Vienna
www.spittelberg.at
Mercatino invernale nella piazza della ruota panoramica
17.11.20126.1.2013
Lun.ven. dalle 12 alle 22
Sab. dom. e festivi dalle 11 alle 22
24.12 dalle 12 alle 16, 31.12 e 1.1 dalle 12 alle 2
Vendita: chiusura alle ore 20
Riesenradplatz, 1020 Vienna
www.wintermarkt.at
http://www.wintermarkt.at/

Voica Mania
Il Festival Acappella festeggia la sua quindicesima edizione con il
motto "Stimmkunst at its best" (Il meglio dell'arte vocale). 35 gruppi
e solisti di 16 Paesi diversi, dal 9 novembre al 9 dicembre, attivano
le loro corde vocali per la gioia del pubblico.
Al Voice Mania i migliori vocalist internazionali traggono dalle loro ugole
melodie classiche, jazz e sorprese rockpop, sfoggiando uno
"scilinguagnolo" tanto affascinante quanto spiritoso.

Un appuntamento di culto nell'attesa del Natale è "Balcanto" il 9 novembre 2012: dieci formazioni vocali
cantano dai balconi del centro storico, nella chiesa di S. Pietro e infine alla Casa della Musica. L'ingresso è libero.
Alcuni acrobati della voce accompagnano per un pezzo di strada i passanti che lo desiderano, cantando e
ritmando.  L'arte canora ad altezza d'occhi, da portare a casa.
Per l'edizione d'anniversario 2012 le star osannate di Acappella come il leggendario Real Group svedese, il
quartetto londinese Cantabile e le sensazionali band tedesche Basta e Maybebop invitano a festeggiare tutti
insieme. Sarà presente anche il controtenore brasiliano Edson Cordeiro, prodigio mondiale in grado di superare
le quattro ottave. Urstimmen e GlasBlasSing Quintett presentano il Teatro Acappella del futuro. Le star del
teatro vocale e dello slapstick, che in passato hanno fatto parte di Voice Mania, si uniscono in formazione
esclusivamente per la "Lunga notte dell'A Cappella": gli impronunciabil UBahn Kontrollöre in tiefgefrorenen
Frauenkleidern e Montezuma's Revenge. Il festival si conclude con il Beatboxing Comedy Show di KaiRo.
Nelle 18 giornate del festival si potrà ascoltare la musica più varia in diversi teatri (Casa della Musica, Vindobona,
Metropol, Theater am Spittelberg, Konzertcafé Schmid Hansl) e nella chiesa dei Minoriti.
9.11  9.12.2012
diverse sedi
Biglietti e info: tel. +43 1 526 13 85
www.voicemania.at

50esima edizione della Mostra del Cinema Viennale
La Mostra internazionale del Cinema Viennale, nel 2012 alla sua
50esima edizione, festeggia l’anniversario della sua fondazione con
un ventaglio di manifestazioni e progetti. La Viennale, inizialmente
un progetto di alcuni entusiasti cinefili, è attualmente il maggiore
festival del cinema internazionale in Austria.
Dal 25 ottobre al 7 luglio 2012 si proporranno qui al pubblico oltre 350
pellicole, tra cui documentari, cortometraggi e lungometraggi. Nel 2012
inoltre, in occasione del 50esimo anniversario della fondazione, il calendario del festival prevede da maggio fino
alla fine dell'anno 50 diverse iniziative, tra cui retrospettive, produzioni internazionali, un gusto di gelato dedicato
alla mostra ed un francobollo speciale. Altri highlight del festival: lo scrittore Peter Handke propone i suoi film
preferiti, la leggenda dell'underground Patti Smith presenta le sue foto ed i suoi disegni nell'ambito di una
rassegna, ed il regista Werner Herzog la sua serie di documentari "On Death Row".
Un'ampia retrospettiva approfondisce il vasto operato del grande maestro della regia Fritz Lang (18901976),
inoltre la Viennale dedica un tributo al vincitore dell'Oscar Sir Michael Caine. La prima del progetto "Monument
Film" dell'artista e regista cinematografico sperimentale Peter Kubelka avrà luogo al cinema viennese
Gartenbaukino. Integrano il poliedrico evento tutta una serie di spettacoli di gala, special event, feste, dibattiti,
tavole rotonde ed incontri con ospiti e visitatori internazionali.
25.107.11.2012
www.viennale.at

Un festival per la musica contemporanea
Il festival Wien Modern, che quest’anno avrà luogo dal 22 ottobre al 16
novembre 2012, è alla sua 25esima edizione. La manifestazione combina la
musica contemporanea a spettacoli di danza e performance, a teatro per
giovani, arti visive, cinema e video. Alla compositrice austriaca Olga
Neuwirth è dedicata nel 2012 un’intera sezione.
Wien Modern è il maggior festival austriaco di musica contemporanea e propone
per quattro settimane in 16 diverse sedi un intenso programma, nonché 37 progetti
che coinvolgono oltre 480 artisti. Il festival coopera con i più importanti ensemble di
Nuova Musica in Austria, ed allestisce i suoi spettacoli in sale da concerto e teatrali
di tutta Vienna. Si discute nell'ambito di simposi e dibattiti, ed i diversi workshop
hanno il compito di favorire l'avvicinamento dei giovani alla musica contemporanea.
Il festival ha dato il via alla sua 25esima edizione il 22 ottobre 2012 al Theater an
der Wien con le composizioni "Kloing!" e "Hommage à Klaus Nomi" (omaggio a Klaus Nomi) di Olga Neuwirth.
Ad interpretare i pezzi sono l'orchestra del Klangforum Wien diretta da Clement Power con Andrew Watts
(controtenore), Marino Formenti (pianoforte) e Lillevan (video e video live). Al centro dell'attenzione di Wien
Modern 2012 ci saranno anche altre numerose composizioni della musicista austriaca. In occasione del 25esimo
anniversario della fondazione Wien Modern 2012 propone una serie di concerti, il cui programma è stato studiato
da Lothar Knessl, uno dei confondatori del festival. Al termine dell'Anno di JohnCage (100esimo anniversario
della nascita, 20esimo della morte) il festival si concentra sul compositore ed artista d'eccezione statunitense.
22.1016.11.2012
www.wienmodern.at
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