Ottobre 2012
"Le nostre WONDER WOMEN – ai piani!"

Pochi giorni fa il termometro a Vienna indicava ancora temperature intorno ai 32° gradi! Le signore che lavorano
ai piani, appena arrivate a lavoro, hanno subito provveduto al trasporto ai propri piani di profumata biancheria
& morbidi asciugamani…..giusto per scaldarsi i muscoli….
Durante la mattinata sono saltate da una camera all’altra sostituendo la biancheria da letto, aspirando la
polvere, spolverando i mobili e lustrando così a lungo i bagni che alla fine non si sarebbe potuto stabilire cosa
brillasse maggiormante, le loro fronti (dal sudore) oppure i pavimenti…
Nessuna di loro si è mai lementata delle „temperature tropicali“! Tutte – hanno sempre e „solo“ SORRISO!
„GRAZIE!“ – alle nostre cameriere ai piani!

„le nostre WONDER WOMEN – del servizio ristorante e cucina!“

Nella nostra cucina durante questo periodo si sono registrate temperature desertiche! Si friggeva speck tirolese
si bollivano le salsicce e si preparavano magnifiche uova strapazzate. Allo stesso tempo si facevano camminare
lavastovigli che provocavano un innalzamento sensibile della già insostenibile temperatura. Per COMPLETARE
l’opera si preparava anche l’ormai famosodelizioso pranzo per il personale dell‘ Hotel AUSTRIA…
Durante quelle giornate, ventilatori alle pareti e ventilatori al soffitto, hanno cercato di rendere il clima più «
mite » all’interno della cucina stessa!
La sala colazioni – per i nostri clienti è naturalmente climatizzata!
Ma anche qui vi assicuriamo che tutto il nostro personale addetto al servizio colazione è corso senza sosta
perdendo qualche litro d’acqua ! E anche qui  sempre „solo“ con un SORRISO!

„GRAZIE!“ – al personale addetto alla prima colazione ed alle signore addette alla cucina!

„e ANCORA – due WONDER WOMEN!“

„Cosi è la vita…“:
Il nostro Signor Sasa è rimasto improvvisamente da solo ad occuparsi del settore tecnico del nostro albergo. Il
suo ex collega l’ha piantato in asso. Per alcune settimane(!) abbiamo cercato senza sosta un nuovo sostituto
– e lo abbiamo anche trovato!
Durante quelle settimane due delle nostre SIGNORE hanno „semplicemente“ sostituito l’excollega!
Ogni settimana hanno trasportato, ai quattro diversi piani, 300400 chilogrammi di biancheria. Sistemato in
cantina 2 Container completi tra alimentari e materiale per la pulizia. Hanno lavorato giornalmente nella nostra
lavanderia, trasportato valigie nelle camere e gettato l’immondizia negli appositi contenitori, e poi e poi e poi….
„GRAZIE!“ – alla Signora Thereza, „GRAZIE!“ – alla Signora Amie!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Ottobre 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 lunga notte dei musei
Scoprire nel corso di una notte 122 musei di Vienna con un solo biglietto: è ciò che propone la „Lunga
notte dei musei“ per la tredicesima volta a Vienna.
Dalle 18 all’una di notte durante questo evento sono state previste diverse iniziative tra cui workshop, letture

recitate e visite guidate speciali, nonché musica live, spettacoli di
magia, programmi su misura per bambini e ragazzi e specialità culinarie.
Muniti di un unico biglietto potrete visitare tutti i musei quante volte e per
quanto tempo vorrete. Il servizio di autobus navetta vi condurrà da museo
a museo.
I biglietti si possono acquistare in tutti i musei aderenti all’iniziativa. Il
prezzo del biglietto intero è di 13,00 Euro. Per bambini di età inferiore ai 12 anni l’entrata è gratuita.
6 Ottobre 2012, 06.00pm – 01.00am
http://langenacht.orf.at

Uomini nudi al Museo Leopold
Da ottobre 2012 a gennaio 2013 la mostra "Uomini nudi"
presso il Museo Leopold presenta un’ampia esposizione di
nudi.
I nudi di donna nell'arte figurativa non sono una rarità, molte
esposizioni si sono già occupate di questa tematica. Ma il nudo
d'uomo è stato finora un soggetto piuttosto trascurato. La
mostra del Museo Leopold colma ora questa lacuna: Con opere
di artisti di alta caratura la mostra "Uomini nudi" attraversa l'arco temporale che va dall'Illuminismo del XVIII
secolo ad oggi, completata da importanti opere di riferimento dall'antico Egitto, dalla pittura vascolare greca e dal
periodo rinascimentale. Vengono presentati i diversi approcci artistici, i molteplici modelli di mascolinità e
l'evoluzione della modalità di presentazione del corpo, della bellezza e dei valori.
Partendo dall'antichità, come parametro e pretesto per successive immagini a chiara caratterizzazione sessuale,
l'esposizione si concentra sui ritratti di soggetti maschili bagnanti della fine del XIX secolo. Un altro punto chiave
sono gli autoritratti di nudo degli espressionisti Egon Schiele e Richard Gerstl, nonché il tema del cambiamento
nella percezione della nudità maschile dopo il 1945.
Sono esposte, tra le altre, opere di Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Paul Cézanne, Auguste Rodin, Gustav
Klimt, Edvard Munch, Giovanni Giacometti, Egon Schiele, Maria Lassnig, Andy Warhol, Alfred Hrdlicka, Günter
Brus, Robert Mapplethorpe, Keith Haring e Heimo Zobernig.
19.10.201228.1.2013 www.leopoldmuseum.org/

Fiera del design Blickfang

La fiera dedicata ai mobili, la moda e i gioielli vi invita dal 19 al 21
ottobre nel Museo di Arti Applicate.
Il Museo d'Arti Applicate (MAK) di Vienna in ottobre diventa mercato e
palcoscenico per 150 artisti austriaci ed internazionali. Gli espositori
della Fiera Blickfang presentano un design innovativo e le
ultimissime tendenze per quanto riguarda i mobili, l'illuminazione, la
moda, i gioielli e gli accessori. In mostra troverete un vivace mix di
prodotti di qualità con prezzi di vario livello. I visitatori potranno provare,
testare e comprare gli insoliti progetti che spaziano dalle poltrone ai vestiti ed entrare in contatto con i designer.
Anche giovani talenti selezionati, grazie a programmi di promozione a loro dedicati, hanno la possibilità di
esporre i loro lavori alla fiera Blickfang. Sono in programma anche premiazioni. Nel frattempo i visitatori possono
fare quattro chiacchiere e rilassarsi nella lounge.
19.21. ottobre 2012, Ven e sab. ore 1222, Dom ore 1119
Biglietto giornaliero: 10 €, Bambini fino a 12 anni entrata gratuita
www.blickfang.com
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