Marzo 2014
“loro“ sono SEMPRE molto EFFICIENTI…!
… le nostre cameriere ai piani, il personale di cucina e di sala e i nostri due
manutentori!
Nelle ultime settimane sono stati tutti, ANCORA una volta, impegnati a ripulire
tutto il nostro edificio „dalla testa ai piedi“!
Pavimenti e tappeti lavati e rilavati, profumate tende, mobili lucidati, finestre e
specchi che sfidano la lucientezza del sole di primavera che non avrà certo «
compito facile » nella competizione con la pulizia brillante del nostro albergo
….

„la prossima estate non si farà attendere molto a lungo!“
A volte abbiamo veramente l’impressione che l’estate, anno dopo anno,
diventi sempre più calda…
Proprio per questo, gli altrettanto efficienti tecnici dell’aria condizionata,
sono stati richiamati a lavoro. Anche al primo piano abbiamo sette camere
con climatizzatore! D’ora in poi – l’estate potrà essere tranquillamente
„bollente“…

„altre DUE onorificenze per il team dell’Hotel AUSTRIA!“
Dalla piattaforma di prenotazione online VENERE sono stati premiati, nel
Gennaio 2014, gli Hotel – 135.000 in tutto il mondo – con le migliori valutazione
da parte dei clienti.
Grazie ai vostri fantastici commenti l‘ Hotel AUSTRIA ha ricevuto due
onorificenze:
“Pulizia di prima qualità 2013"!
e
“Top Quiet 2013“!
Un sincero „Grazie“ per i vostri commenti!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna a Marzo 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...

La fondazione dell'Albertina
L’esposizione presenta capolavori della collezione dell’Albertina nel
contesto dell’appassionante vita del suo fondatore: il duca Alberto di
Sassonia Teschen e l’arciduchessa Maria Cristina.
Il duca Alberto di Sassonia Teschen (17381822) iniziò nel 1770 a collezionare
sistematicamente disegni e stampe. La mostra “La fondazione dell’Albertina. Tra
Dürer e Napoleone" presenta con circa 200 preziosi esemplari i pezzi più
prestigiosi della collezione: da Michelangelo a Rembrandt e Rubens fino a
Caspar David Friedrich. Anche la punta di diamante dell’Albertina, la celeberrima
lepre di Dürer, verrà nuovamente esposta dopo un’attesa di dieci anni.
Il periodo storico documentato dalle opere in mostra va dal 1738 al 1822: dall’età
del barocco di corte sotto il regno di Maria Teresa, di cui l’arciduchessa Maria
Cristina era la figlia prediletta, fino al periodo BiedermeierVormärz dopo il Congresso di Vienna del 1814/15.
Facendo riferimento alle tappe fondamentali della vita del fondatore della collezione, la mostra offre uno sguardo
sulle complesse reti di relazioni tra collezionisti e mercanti d’arte e una visione della vita feudale dell’alta nobiltà
europea.
Prestiti da musei rinomati, tra questi ad esempio Il cappello di Napoleone, quello che egli ha portato nella
battaglia di Eylau, completano i capolavori in esposizione all’Albertina.
La fondazione dell’Albertina. Tra Dürer e Napoleone
14/329/6/2014, www.albertina.at

Afrika! Afrika!
Torna di nuovo a Vienna l'affascinante omaggio all'Africa di André Heller.
Questa volta in una versione teatrale appositamente concepita. Lo spettacolo
ha il suo grande patron nel famoso cantante senegalese Youssou N'dour.
Circa quattro milioni di persone hanno visto finora i due spettacoli circensi di Afrika!
Afrika! nel tendone appositamente costruito. Ora Heller ha messo a punto insieme al
suo team di coreografi, scenografi, tecnici delle luci e grandi artisti una nuova versione
dello spettacolo ideata per i teatri. Uno spettacolo che mette insieme i momenti
artistici salienti dei primi due show con l'aggiunta di nuove attrazioni.
Dopo i primi due show, Heller ha continuato ad incontrare artisti africani di
impressionante bravura che non poteva non presentare al pubblico internazionale. È nata così l'idea di un
seguito. Con Youssou N'dour come patrono della manifestazione, il team ha guadagnato un artista carismatico
che dal 2012 è anche ministro della Cultura e Turismo senegalese.
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