Giugno 2014
„NUOVE FINESTRE – nel nostro cortile!“
Veramente – volevamo raccontarvi qualcosa riguardo le NUOVE finestre nel nostro
cortile interno…di color bianco brillante, TRIPLI vetri, termo isolanti ed insonorizzate!
Durante l’estate vi piace aprire TUTTA la finestra, a METÀ o preferite tenerla
leggermente CLINATA? Con le nostre „NOVITÀ“ potete permettervi semplicemente
tutto!
Persino il SOLE manda un ancor più luminoso „sorriso“ attraverso queste
mervigliose finestre!
Per aggiornarvi ulteriormente vi informiamo che tutta la facciata del cortile interno è
stata completamente ripulita ed in seguito riverniciata ….!

„I NOSTRI OSPITI  sono i MIGLIORI!“
TUTTO QUESTO  non sarebbe potuto accadere SENZA l‘assenso e la
comprensione udei nostri clienti!
(Quasi) tutti coloro che ci hanno lavorato, hanno cercato (quasi sempre) di farlo „in
punta di piedi“, usando i loro attrezzi e comunicando tra di loro, (quasi sempre)
„sottovoce“, e (quasi sempre) cercando di lasciare pulito e senza polvere….
Tutti glioperai si sono VERAMENTE molto impegnati…!
Ma  „i più GRANDI“ e „i MIGLIORI“ sono stati I NOSTRI OSPITI durante questo periodo!!
SENZA la loro generosa comprensione e senza i loro multeplici e positivi commenti, non sarebbe andato
tutto così „lisco“ …
Ancora una volta „GRAZIE“ a loro… „i MIGLIORI“ ospiti!

„LA NOSTRA TERRAZZA  splende grazie ai NUOVI „gioielli“…!

 lucenti, fiori colorati e lauri cerasi dispensatori d‘ombra…
 nuovi tavoli da terrazza, comode sedie con colorati cuscini …
 grandi ombrelloni e comode sdraie …
 QUANDO VI concedete una tazza di caffe oppure un bicchiere di vino
nel nostro quieto cortile interno …?

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Giugno 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...

Festa sull'Isola del Danubio
Il più grande evento open air d’Europa richiama ogni anno circa 3
milioni di visitatori sull’isola del Danubio a Vienna. Dal 27 al 29 giugno
si alternano spettacoli di cabaret, ristorazione, sport, iniziative per i
bambini e naturalmente numerosi concerti pop. Tra le star presenti
quest’anno spiccano Macy Gray, The Commodores e Count Basic –
ingresso libero!
Nell’ultimo weekend di giugno un mega party invade interamente l’Isola del
Danubio di Vienna. 2000 artisti contribuiranno con le loro performance
all’offerta di 600 ore di spettacolo su 11 palchi e 19 isole tematiche. Ci sarà intrattenimento per tutte le fasce di
età e per tutti i gusti, e naturalmente non mancheranno gli stand gastronomici per soddisfare anche l’appetito.
Tra le esibizioni più attese per la 31esima edizione della festa sull’isola del Danubio ci saranno i concerti della
star dell’R&B Macy Gray, del gruppo cult del motown The Commodores e della band austriaca Count Basic.
Performance ugualmente attese saranno quelle di Kosheen, Genetikk, Bilderbuch e IWolf & The Chainreactions.
Sarà della partita anche Nik P., star della musica leggera austriaca, insieme ad altri suoi colleghi, tra cui Stefanie
Werger, Andy Lee Lang ed Ernst Molden.
La piccola isola, creata nel 2011 per ospitare attività e iniziative sportive, tra il ponte U6 e Brigittenauer Brücke, si
è rapidamente affermata come una storia di successo. Quest’anno sarà ulteriormente ampliata e offrirà ai più
coraggiosi l’opportunità di saltare da 10 metri di altezza su un enorme cuscino gonfiabile. Tra le varie
attrezzature disponibili, anche una parete per arrampicate in velocità, sulla quale ci si deve arrampicare per
un’altezza di 15 metri nel minor tempo possibile.

Un’altra novità è la Slackline, una fettuccia lunga 20 metri, sulla quale si può testare il proprio senso
dell’equilibrio. I più esperti possono cimentarsi nel parco di funi a 10 metri di quota e superare diversi ostacoli su
un percorso lungo complessivamente 40 metri.
2729.6.2014
Ingresso libero!
Info e programma: www.donauinselfest.at

Jazz Fest Wien
Un appuntamento fisso nella ridda di festival annuali è il Jazz Fest Wien.
Stelle di grosso calibro come Al Jarreau e Natalie Cole si esibiscono nelle
migliori location cittadine come l’Opera di Stato di Vienna. Il pioniere del
reggae Jimmy Cliff suona all’aperto, dal 26 giugno all’8 luglio.
Ormai il Jazz Fest Wien non limita più il suo raggio d’azione alla musica jazz da cui
prende il nome. Nel repertorio sono entrati anche i ritmi soul, funk, reggae o la
musica etnica ed ogni evento si svolge in location prestigiose.
All’Opera di Stato di Vienna si rivedrà il grandissimo artista della voce Al Jarreau
che spazia tra vari generi entusiasmando ogni volta il pubblico (3.7.). Nel celebre
teatro sul Ring si potrà ascoltare anche Sinead O'Connor che dalla musica pop e folk ha compiuto un grande
percorso fino alla world music e al jazz (5.7.). Un’altra ospite sarà Natalie Cole, figlia del celebre cantante Nat
King Cole. La sua patria musicale è il jazz e l’R & B (7.7.).
Un concerto open air che durerà diverse ore si svolgerà nell’area della Wien Energie Fernwärme. Qui si
esibiranno mitici artisti come la star del reggae Jimmy Cliff, la band africana jazzfunk Osibisa e la cantante
latinoamericana Célia Mara (5.7.).
Di nuovo all’aperto sono previsti i concerti nell’Arkadenhof del Municipio con il chitarrista viennese Harri Stojka
(7.7.), e Dr. John & The Nite Trippers feat. Sarah Morrow (8.7.).
Diversi altri musicisti suoneranno nei locali Jazzland, Porgy & Bess e Miles Smiles.
Nell’Arkadenhof del Municipio si potrà ascoltare gratuitamente il pianista islandese Arni Karlsson e il
chitarrista slovacco Andreas Varady (6.7.). Altri tre concerti gratuiti sono in programma nella piazza di fronte al
Municipio (tra i protagonisti anche Christiana Uikiza, 6.7.) e al Summerstage (presente anche Clara Blume,
27.6.).
Jazz Fest Wien 2014, 26.6 – 8.7.2014
varie sedi
Tel. +43 1 408 60 30
Tickets: www.viennajazz.org

Vienna Pride e Rainbow Parade

Il Vienna Pride si svolgerà quest’anno dall’11 al 15 giugno 2014. Il Pride
Village sarà allestito nella piazza davanti al Municipio. Il momento clou
sarà la Rainbow Parade sui viali del Ring il 14 giugno.
Dall’11 al 15 giugno 2014 si svolgerà il Vienna Pride all’insegna del motto
"Proud by Choice”. Sarà di nuovo allestito il "Pride Village" nella piazza
davanti al Municipio: una "città tenda" nel centro della città, con un'offerta
variegata di cultura, spettacolo, gastronomia e informazioni. Numerosi locali
per gay e lesbiche in città si prendono cura del benessere fisico dei visitatori, che dalle ore 11 alle ore 22
possono rilassarsi sulle sdraio lungo la spiaggia artificiale, gustare un drink, informarsi sulla comunità viennese e
ballare al ritmo di musica da party.
Il momento clou del Vienna Pride sarà la Rainbow Parade che si terrà sabato 14 giugno 2014. A bordo di
autoarticolati, in sella a moto, su carrozzelle o a piedi, gay, lesbiche, drag queen, leather boy, transgender e molti
altri ancora celebreranno se stessi con la Rainbow Parade e lanceranno un messaggio contro la discriminazione.
Per l'occasione i viali viennesi del Ring saranno chiusi al traffico. La Rainbow Parade percorrerà l'intero Ring, a
partire dalle ore 14, dalla piazza del Municipio in direzione opposta al traffico (!) (inizio e fine: piazza davanti al
Municipio). Sono attesi più di 100.000 visitatori.
Chi vuole proseguire la festa dopo lo spettacolo, non resterà deluso: numerose feste, in diversi luoghi,
trasformeranno in giorno la notte tra sabato e domenica.
Venerdì 13 giugno ritornano all’Università di Vienna le tradizionali visite guidate Arcobaleno sulla storia
dell’omosessualità. Alle ore 16 in lingua tedesca, alle 18 in inglese.
11.15.6.2014, Piazza davanti al Municipio
www.viennapride.at
Rainbow Parade, 14.6.2014, Viali del Ring
www.regenbogenparade.at
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