Settembre 2012
„Avete già riconosciuto la VOSTRA bandiera?!“
Accompagnati dalla canicola estiva di Luglio il Signor Sasa ed Herrmann si sono arrampicati sul tetto della nostra entrata principale.
„Armati“ di 12 nuove bandiere cucite a mano, con queste vi saluteremo cordialmente già al vostro arrivo!
Avete trovato la bandiera del VOSTRO paese?
Siate BENVENUTI all’Hotel AUSTRIA!

„ecco perchè il nostro caporicevimento è sempre piena di ENERGIA….!“
Pochi giorni fa il nostro caporicevimento, la Signora Renate, si è concessa una „piccola“ gita in BICICLETTA …
Dalla località nella quale vive nella Bassa Austria è partita in direzione Alta Austria per visitare la sua famiglia  240 km.
Dopo un’intensa pausa caffè ha continuato la sua passeggiata verso la meravigliosa Bad Ischl – circa 100 chilometri, sempre in
sella!
Si è brevemente riposata, ha fatto una chiacchierata con i suoi familiari e poi via….verso Salisburgo. Qui in questo momento si
svolgono le famose Festspiele (Opere e concerti openair) – altri 100 chilometri, quasi niente…
Sul giro dell’Austria a livello professionistico viene riportato dai nostri media in modo molto dettagliato. Abbiamo quindi pensato fosse
giusto riportare anche le incredibili performance sportive del nostro caporicevimento – attraverso la nostra newsletter che
raggiunge i nostri clienti sparsi per il mondo!
Da tutti noi congratulazioni vivissime!
Ora sappiamo perchè la Signora Renate è SEMPRE piena d’energia…!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Settembre 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…

Wiener WiesnFest, la festa sui prati
Dal 27 settembre al 7 ottobre la festa Wiener Wiesn allestisce per la seconda volta i suoi tendoni sul Kaiserwiese, il "prato imperiale" del Prater. Birra
austriaca, cucina regionale, ogni tipo di musica e abiti tradizionali creano una simpatica atmosfera.
Al cospetto della Ruota panoramica di Vienna si svolgerà nell'autunno 2012 la seconda edizione della
festa Wiener Wiesn. Il programma prevede undici giorni di intrattenimento in un'atmosfera folcloristica
tradizionale con tre tendoni, ognuno dei quali propone un programma musicale diverso. A mezzogiorno
il WiesnStadl offre il tradizionale aperitivo mattutino con accompagnamento di musica bandistica.
Tutti i giorni alle ore 15 inizia il WiesnGaudi con le star della musica folk, tra cui gli Edlseer, gli Jungen
Zillertaler, gli Alpenrebellen e Marc Pircher. Dalle 19 si prosegue con il WiesnParty che vedrà esibirsi
interpreti di grandi successi come Jürgen Drews e Boney M. Complessivamente si suoneranno 250
ore di musica dal vivo. Birra e musica avranno come degno accompagnamento culinario le specialità di
"casa", dalla cotoletta viennese alla merenda al tagliere.
L'accesso ai tendoni è possibile soltanto per chi possiede un biglietto valido, acquistabile in prevendita o direttamente sul posto all'ingresso del tendone. Nell'area della
festa WiesnDorf, all'esterno dei tendoni, l'intrattenimento è assicurato anche ai visitatori senza biglietto. Qui si trovano stand di prodotti artigianali e giochi, birra e
gastronomia presso la Almhütte, pure questa ad ingresso libero.
27.97.10.2012
Tutti i giorni ore 1123
www.wienerwiesn.at

Elisabeth
Il musical in lingua tedesca più famoso di tutti i tempi celebra il 5 settembre il suo ventennale sul palcoscenico del
Raimund Theater: "Elisabeth" narra l'avvincente storia dell'imperatrice d'Austria Sissi.
20 anni dopo l'osannata prima, "Elisabeth" torna a Vienna e fa il tutto esaurito al Raimund Theater. Gli allori per questo
straordinario successo teatrale vanno a Michael Kunze (testo) e al vincitore del Grammy Award Sylvester Levay (musica). E
naturalmente ai brillanti attori.
Il musical racconta la storia drammatica e toccante della vita, delle opere e dei dolori dell'imperatrice Elisabetta e trasporta gli
spettatori indietro nel tempo nel mondo degli Asburgo.
Una musica commovente, coreografie suggestive e scenografie sfarzose seducono il pubblico di tutto il mondo fin dalla premiere del 1992: l'imperatrice protagonista del
musical ha già ricevuto 8,5 milioni di visitatori in undici Paesi diversi, tra cui Germania, Finlandia, Svezia, Belgio Svizzera e persino Corea e Giappone, seguendo
l'esempio della capricciosa consorte dell'imperatore Francesco Giuseppe I, che fu oggetto di una straordinaria venerazione quando ancora era in vita.
dal 5.9.2012, tutti i giorni eccetto lunedì
esecuzione in lingua tedesca
Biglietti: www.wienticket.at, www.musicalvienna.at

80 anni di Werkbundsiedlung
Nel 1932 nacque a Vienna la Werkbundsiedlung, und prova internazionale di efficienza in edilizia residenziale moderna.
Il Wien Museum dedica a questo anniversario una mostra.
Oltre 100.000 visitatori vennero nell'estate del 1932 a Lainz per ammirare la Werkbundsiedlung. Il piano complessivo di questa
mostra di architettura deriva da Josef Frank. 32 architetti  tra di essi Josef Hoffmann, Clemens Holzmeister e Adolf Loos 
progettarono i 70 edifici complessivi. Gli edificimodello dovevano essere economici, costruibili in serie e dotati di tetti piani.
Numerosi produttori di mobili innovativi presentarono i loro più recenti prodotti nelle casemodello. La Werkbundsiedlung fu però
anche una risposta al programma di costruzioni residenziali della Vienna Rossa. Ai "supercondomini" del centro cittadino Frank
contrapponeva come ideale residenziale l'abitazione monofamiliare e la casa popolare.
A 80 anni di distanza dall'inaugurazione della Werkbundsiedlung, la mostra "Werkbundsiedlung a Vienna nel 1932  Un manifesto del nuovo modo di abitare" al
Wien Museum illumina per la prima volta il contesto storico e politico nonché le premesse storiche e gli sviluppi della mostra di abitazioni. Fanno parte del soggetto anche
i primi abitanti delle case e il loro destino nonché i problemi del successivo utilizzo e mantenimento.
In tempo per l'anniversario è stato fatto un primo passo rinnovando quattro case (tre di Gerrit Rietveld, una di Josef Hoffmann). Entro il 2016 è in programma il
risanamento e il ripristino allo stato originale di 44 ulteriori edifici.
6.9.2012  13.1.2013
www.wienmuseum.at

www.wienmuseum.at

Vienna Masters 2012
Dal 20 al 23 settembre si svolge a Vienna il più importante torneo di equitazione e salto ad ostacoli nella storia dell’Austria, il "Vienna Masters 2012". La
piazza davanti al Municipio diviene l’epicentro del mondo equestre.

Il Global Champions Tour, la più prestigiosa serie di salto ad ostacoli del mondo, è per la prima volta ospite a Vienna. I migliori
fantini della classifica mondiale si presentano a prove di salto ad ostacoli della categoria 5 stelle. Un torneo di salto ad ostacoli
di tale livello non aveva ancora avuto luogo in Austria. Un gara di addestramento di 4 stelle riunisce l'élite di questo settore.
Sullo sfondo del Municipio di Vienna, nel cuore della città, non si offre solo sport d'eccellenza: il programma comprende una
spettacolare esibizione di salto ad ostacoli, esibizioni di equitazione di VIP, e sfide amatoriali fino a un'esibizione della Scuola di
Equitazione spagnola.
L'area fa entrare i fans nel mondo dei cavalli. Numerosi espositori presentano cose nuove e tradizionali sul mondo del cavallo.
Installazioni multimediali ed eventi nell'ambito della musica, del teatro, della danza e del film nonché una sfilata di moda forniscono il programma culturale di
accompagnamento; il Miglio della Gastronomia realizza i desideri gastronomici. I festeggiamenti serali non scarseggiano in parties e discoteche.
Le tribune degli spettatori, in parte coperte, offrono posti per oltre 4000 visitatori. Il giovedì, venerdì e sabato tutte le gare del Vienna Master sono ad ingresso libero fino
al pomeriggio compreso, per i successivi tornei principali e per la domenica è necessario un biglietto d'ingresso per i posti in tribuna. La zona gastronomica, ubicata
davanti alla pista di equitazione, e i padiglioni degli espositori sono sempre accessibili gratuitamente. 280 milioni di case in 59 paesi seguiranno le gare in diretta
televisiva.
20.  23.9.2012
Informazioni, programma e biglietti: www.viennamasters.at, www.oeticket.com
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