Estate 2014
„ATTUALI informazioni GIORNALIERE da TUTTO il MONDO – anche
DURANTE il vostro soggiorno a VIENNA…!"
… in HD (High Definition) – ed inoltre in DIGITALE!
Canali come ARD, CNN, NTV, ORF, RAI Uno, TRT, TV 5, e oltre trenta altri
canali internazionali!
TUTTI da vedere in qualità DIGITALE!
Quasi quasi stavamo dimenticando che: Abbiamo, per voi, cambiato in tutte
le camere i televisori. Li abbiamo infatti sostituiti con dei nuovi Flatscreen da
32 pollici(!)….!

„SOLO per i nostri GIOVANI clienti!“ – Sorprese per i bambini subito al vostro
arrivo
Per i vostri BAMBINI ci auguriamo che le vacanze a Vienna restino un
ricordo indimenticabile. Perciò abbiamo riempito nuovamente il nostro
cesto delle sorprese.
Piccoli animali di stoffa aerei di carta da costruire da soli, bolle di sapone,
giochi di carte ed altri piccoli regalini saranno a loro disposizione.
Con le nostre sorpresine possiamo far brillare gli occhi dei bimbi, quelli di
mamma e papà cercheremo di farli brillare grazie alle attrattive offerte durante il periodo estivo.

“La nostra offerta per coloro che "sono attenti al portafoglio"!”
Volete scoprire Vienna soggiornando nel cuore della città, allo stesso
tempo tenendo conto del vostro budget per le vacanze? Le nostre
imparagonabili comodità all'Hotel AUSTRIA ad un prezzo
particolarmente vantaggioso!
Le nostre 4 Economy rooms offrono le abituali comodità dell'Hotel
AUSTRIA, televisione Flatscreen da 32 pollici via cavo, radio con CDPlayer,
WLAN gratuito, bollitore d'acqua per caffè e the gratis e molto altro. Nella
vostra camera troverete il lavabo e, sul corridoio ad uso privato, troverete la
vostra doccia ed il vostro WC.

Il costo particolarmente favorevole include naturalmente la nostra „deliziosa prima colazione a büffet" dalle
7.00 alle 10.00 del mattino.
Spediteci una richiesta per un'offerta individuale oppure riservate online!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante l'estate 2014“

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 della Musica su schermo nella Piazza del Municipio
In luglio e agosto la piazza antistante al municipio di Vienna è un
punto di ritrovo frequentatissimo dai nottambuli che amano coniugare
cultura e gastronomia. Il cibo stuzzicante e i film musicali, con varietà
di temi dalla musica classica al pop, garantiscono serate estive
perfette. E l’ingresso è gratuito.
Il Festival della Musica su schermo nella Piazza del Municipio è una
delle iniziative che riscuotono maggior favore nell’estate viennese. Dopo una
gimkana culinaria alla scoperta della migliore gastronomia internazionale, si può assistere alla proiezione di
opere, balletti, musica jazz e classica sul maxi schermo all’aperto.
Un tema cui sarà dedicato molto spazio nel 2014 è il tricentenario della nascita di Christoph Willibald Gluck e il
150° °anniversario della nascita di Richard Strauss . Oltre alle star internazionali della musica classica come
Anna Netrebko, Nina Stemme, Jonas Kaufmann, Bejun Mehta, Regula Mühlemann o Magdalena Kožená
anche quest’anno si potrà vedere il balletto classico dei teatri lirici più rinomati del mondo e anche danza
contemporanea.
Ci saranno alcune serate speciali per ricordare Claudio Abbado e Paco de Lucia recentemente scomparsi. A
loro volta i fan del pop potranno divertirsi con i film dei concerti di Falco, Glen Hansard o Eric Clapton. Per i
giovanissimi il cartellone riserva il bellissimo classico della Disney Fantasia.
Anche quest’anno sarà organizzato il Jazz brunch domenicale dalle 12 alle 14. La musica suonata dal vivo da
giovani musicisti rende particolarmente piacevole la colazione.
28.631.8.2014 Ingresso libero!
Informazioni e programma
www.filmfestivalrathausplatz.at
Inizio della proiezione: tutti i giorni al calare dell'oscurità.
Gastronomia internazionale: ore 1124

Festival ImPuls Tanz
In estate Vienna diventa il polo internazionale della danza. Il festival
della danza più importante d’Europa presenta dal 17 luglio al 17
agosto esponenti di spicco della danza come il DV8 Physical Theatre,
Jérome Bel e Alain Platel. Gli appassionati avranno di che sbizzarrirsi
con ben 230 workshop a disposizione.
Che cos’hanno in comune Burgtheater, Volkstheater e Akademietheater in
estate? Ad occupare la scena non saranno attori declamanti famosi testi
letterari, ma il festival ImPulsTanz che dal 17 luglio al 17 agosto 2014 presenterà le nuovissime performance di
diverse star internazionali della danza.
Ci sarà addirittura una prima mondiale: la pluripremiata compagnia di danza inglese DV8 Physical Theatre
riunita attorno a Lloyd Newson presenta John, un lavoro sulla sessualità maschile e l’amore. Del francese
Jérome Bel si vedrà l’opera giovanile omonima del 1995  Jérome Bel  con il corpo di ballo originale. Dal
Sudafrica arriva Dada Masilo con una versione comica di Swanlake. Interverranno come ospiti anche il
coreografo belga Alain Platel e Les Ballets C de la B con tauberbach.
A rappresentare l’Austria ci sarà Chris Haring con la sua compagnia Liquid Loft e la sua più recente
produzione Deep Dish. Inoltre ci saranno anche Amanda Pina & Daniel Zimmermann, Georg Blaschke e
Akemi Takeya.
All’Arsenale di Vienna vengono organizzati 230 workshop aperti sia ai principianti che ai professionisti. Chi non
ne avesse ancora abbastanza, potrà continuare a ballare tutte le sere nella Festival Lounge nel vestibolo del
Burgtheater, partecipando alle DJNights.
ImPulsTanz 17.717.8.2014
diverse sedi
Informazioni e programma:
www.impulstanz.com

Contemporanei all'ombra del barocco
Il palazzo d’inverno del principe Eugenio, tripudio del barocco, ospita per la
prima volta arte contemporanea della collezione Anne e Wolfgang Titze.
La collezione francoaustriaca comprende opere fondamentali della Minimal Art come
quelle di Dan Flavin, Carl Andre, Donald Judd e Sol LeWitt. Inoltre sono rappresentati
alcuni protagonisti di spicco dell’arte postbellica come Gerhard Richter, Georg Baselitz
e Anselm Kiefer e astri nascenti della scena americana come Sterling Ruby, Wade
Guyiton e Seth Price. Anche artisti d’eccezione internazionali come Olafur Eliasson,
Matthew Barney, Anish Kapoor e Jeff Wall sono presenti nella collezione che ora viene
presentata per la prima volta al pubblico.
La mostra "Love Story" è allestita nel palazzo d’inverno barocco del principe Eugenio
e nel museo 21er Haus. Insieme alla coppia di collezionisti Anne e Wolfgang Titze sono state selezionate circa
120 opere di un centinaio di artisti. Mentre la mostra nel palazzo d’inverno contrasta le sale barocche con una

combinazione di oggetti e sculture contemporanei, i lavori più significativi della Minimal Art esposti nel 21er Haus
formano un nucleo spaziale che viene ampliato dalle posizioni artistiche attuali.
Love Story. Collezione Anne e Wolfgang Titze 15.65.10.2014
www.belvedere.at

Hollein: Archistar e artista
Il Museo austriaco di Arti Applicate/Arte Contemporanea dedica dalla
fine di aprile una mostra antologica all’opera di Hans Hollein,
recentemente scomparso.
Hans Hollein (19242014) era l’unico architetto austriaco che potesse
vantare fino ad oggi di aver ricevuto il prestigioso Premio Pritzker. Ma
Hollein non era solo architetto, era anche designer, artista, curatore,
creatore di mostre, teorico, docente, autore, antropologo culturale. Come
creatore nel senso più ampio del termine, l’architetto ha conferito
all’architettura una nuova impronta e all’attributo di artista universale una nuova dimensione. Con i suoi progetti
per la Casa Haas nella Stephansplatz e per la tettoia dell’Albertina ha suscitato polemiche che si sono
riverberate anche fuori da Vienna.
La mostra "Hollein" al MAK avvia un’ampia riconsiderazione della sua opera complessiva attraverso materiali in
gran parte inediti provenienti dall’archivio Hollein. La rassegna antologica non separa però l’architettura dal
design o dall’arte, ma rappresenta unitariamente l’intera complessità dell’opera di Hollein, dai progetti museali ai
modelli di città fino agli ambienti utopici. Uno spazio esclusivo è dedicato al suo contributo per il padiglione
austriaco della Biennale di Venezia del 1972.
Nuovi lavori fotografici degli artisti Aglaia Konrad e Armin Linke consentono un’osservazione visiva
dell’architettura di Hollein.
25.65.10.2014, MAK – Museo austriaco di Arti Applicate/Arte Contemporanea
www.mak.at

Dinner in the Sky
Una cena in alta quota con vista mozzafiato sullo skyline viennese e
sul Prater è un’esperienza che regala grandi emozioni.
Dinner in the Sky nel 2014 ritorna in città per diversi giorni e garantisce
momenti indimenticabili con voli culinari ad alta quota sui tetti di Vienna.
Una gru trasporta a 50 metri di altezza un tavolo speciale con 22 posti a
sedere e uno spazio al centro per il personale di servizio. Su questo tavolo
sospeso in aria può essere servita la colazione, oppure il pranzo, il caffè, la
cena o dei cocktail, a seconda dell’ora del giorno. Assicurati con apposite cinture di sicurezza, i partecipanti (che
non devono soffrire di vertigini) si godono, oltre alle squisitezze culinarie, anche una vista irripetibile su Vienna.
La gru compie 15 volte al giorno il suo percorso verso il cielo. Si rimane sospesi in aria dai 30 ai 70 minuti a
seconda dell’ora e del cibo servito. Per una colazione (79 € a persona) o un caffè pomeridiano (59 € a
persona) la durata è di 40 minuti. Il pranzo (119 € a persona) offre voli culinari ad alta quota per 50 minuti. E

durante la cena serale di quattro portate (159 € a persona) i buongustai possono godersi la vista per 70 minuti.
Dalle 21.30 vengono serviti cocktail e spuntini leggeri (durata: 30 minuti, 59 € a persona).
Dinner in the Sky
29.831.8.2014 e 5.97.9.2014
ore 823.20 Biglietti: www.jollydays.at
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