Novembre 2014
„Baby MAX è arrivato……! Il SECONDO maschietto per il Signor Sasa!“
Suo fratellino GEORGE  il PRIMO figlio del Signor Sasa  si era fatto
attendere per una settimana intera. Baby MAX è arrivato puntualmente!
Con un altezza di 53 centimetri ed un peso di 4400 grammi baby MAX si è
subito „presentato“, come suo fratello!
L’intero team dell‘Hotel AUSTRIA partecipa con felicità alla venuta del
SECONDO figlio del Signor Sasa e di sua moglie Donna!
Al momento gli orgogliosi genitori non sanno a cosa dare la precedenza, ma – mamma, papà ed il fratellino
George sono PIENI DI GIOIA!
Auguri di cuore a tutta la famiglia!

„nuovamente: MORBIDI ED ACCOGLIENTI PIUMINI D‘OCA sui VOSTRI
LETTI!“
Negli ultimi giorni abbiamo tolto i nostri leggeri pimini estivi per far posto ai
MORBIDI ed avvolgenti piumini d’OCA invernali!
Quando ritornerete „a casa“– verrete avvolti da un morbido PIUMINO. TUTTI i
letti dei nostri clienti sono nuovamente dotati di „un piumino invernale di vere
piume d‘oca“!
Sdraiatevi, copritevi e  immediatamente – non potrete far a meno di sognare le
morbide piume….

„SCEGLIETE OGGI – e RISPARMIATE DOMANI!“
Già pianificate nei mesi estivi una visita viennese durante il periodo natalizio, oppure durante l’inverno
pensate a Vienna in fiore durante la primavera?

Premiamo le vostre prenotazioni „anticipate“ – scoprite sulla nostra
homepage le nostre offerte personalizzate . La vostra prenotazione vi
garantirà anche una bottiglia di acqua minerale gratis giornalmente.
Convinti? – Allora date subito un’occhiata al nostro sito concentrandovi sulla
prenotazione online…!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Novembre 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...

Velázquez, pittore del re
Il Kunsthistorisches Museum Vienna dedica una mostra speciale a Diego
Velázquez, la prima nell’area tedescofona.
Diego Velázquez (15991660) divenne famoso soprattutto per i suoi ritratti degli
infanti e delle infante di Spagna, non sempre così avvenenti, appartenenti alla
dinastia asburgica. Già all’età di 24 anni si affermò come pittore di corte di re
Filippo IV. Per via degli stretti vincoli dinastici e politici tra le case regnanti
asburgiche di Vienna e Madrid nel XVII secolo, il Kunsthistorisches Museum
Vienna dispone di importanti ritratti eseguiti da Velázquez. A questi si aggiungono
opere di alto livello prestate dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra,
dal Museum of Fine Arts di Boston e da molti altri musei rinomati, che consentono
di presentare un’ampia rassegna della vasta produzione dell’artista spagnolo.
Velázquez infatti fu molto di più di un ritrattista. All’inizio dipingeva nature morte e storie. Con la sua tecnica
pittorica ispirata a Tiziano e a El Greco, caratterizzata da pennellate morbide e da una scelta raffinata dei colori,
si distinse tra i suoi contemporanei. Ma è soprattutto la sua visione della gente, del proprio mondo e degli intrecci
di una storia a renderlo inconfondibile. Nel XIX e XX secolo i suoi dipinti ispirarono tra l’altro pittori come
Francisco de Goya, Pablo Picasso, Francis Bacon e Salvador Dalí.
Tra i capolavori assoluti in mostra vi sono il nudo femminile disteso di schiena più celebre della storia dell’arte, la
“Venere Rokeby" e il ritratto di Don Carlos, fratello del re, il più sfarzoso ritratto a figura intera dell’età moderna.
28.10.201415.2.2015 www.khm.at

La via verso il Modernismo di ToulouseLautrec
In occasione del 150° anniversario della nascita del pittore, il Bank
Austria Kunstforum Wien presenta le opere più celebri di Henri
ToulouseLautrec.
I suoi manifesti per i locali di divertimento del quartiere parigino di
Montmartre sono famosi in tutto il mondo, ma Henri ToulouseLautrec
(18641901) sapeva fare molto di più di questo: realizzava anche dipinti
con colori spenti che gli consentivano di cogliere la psiche umana in una
forma più intima e disegni a penna e matita, adatti a caratterizzare in modo arguto il soggetto ritratto. La mostra
del Bank Austria Kunstforum Wien, che si avvale tra l’altro dei prestiti del Musée ToulouseLautrec di Albi e del
Metropolitan Museum di New York, mostra tutti gli aspetti del pittore che con la sua opera aprì la via al
Modernismo.
La mostra mette in fila i soggetti preferiti di TouloseLautrec e ripresi costantemente nella sua opera, che
rispecchiano il suo interesse per la psiche umana: temi pittorici che all’inizio del suo percorso artistico sono
radicati nell’ambiente rurale e nel corso della sua evoluzione artistica catturano l’atmosfera vibrante fin de siècle
della metropoli parigina sempre più proiettata verso il futuro. L’iconografia di ToulouseLautrec “fotografa”
effettivamente la vita fugace nella metropoli francese intorno al 1890.
16/10/201425/1/2015 www.kunstforumwien.at

Mercatini di Natale
Dalla metà di novembre fino a Natale i luoghi più belli di Vienna si
trasformano in suggestivi mercatini di Natale. Con l'aroma dei
biscotti di Natale e il punch caldo si diffonde l'atmosfera tipica
natalizia.
Puntualmente ogni anno la Magia dell'Avvento Viennese trasforma la
piazza di fronte al Municipio in un luccicante paese di fiaba. Circa 150
bancarelle espongono regali di Natale, addobbi natalizi, dolciumi e
bevande calde. Gli alberi del parco intorno al municipio sono decorati a
festa e scintillano in un mare di luci. Per i bambini qui ci sono moltissime offerte.
Non molto distante da qui si trova il Villaggio di Natale di MariaTheresienPlatz, tra il Museo delle Belle Arti e il
Museo di Storia Naturale. Nel periodo dell'Avvento ospita più di 70 stand con artigianato artistico tradizionale e
idee regalo originali. Anche il romantico Villaggio di Natale presso il vecchio ospedale generale di Vienna
(Altes AKH) è molto frequentato nei giorni che precedono il Natale, particolarmente dal pubblico più giovane.Nel
Villaggio di Natale ci sono anche due piste da curling.
Il Mercatino di Natale Vecchia Vienna nel Freyung al centro della città è una tradizione alla quale non si può
rinunciare. Nel 1772 qui c’era un Mercatino di Natale, oggi si possono trovare in vendita opere artistiche
artigianali, decorazioni di vetro, presepi tradizionali e ceramiche. Alle 4 del pomeriggio nella piazza inizia a
risuonare la festosa melodia dell’avvento. Poco più avanti, anche al Mercatino dell’Avvento Am Hof si possono
acquistare pregiate opere artistiche artigianali.

Il Mercatino della Cultura e del Natale nella corte del castello di Schönbrunn offre ai visitatori un ambiente
romantico con sfondo imperiale e dopo il Natale si trasforma in un Mercatino del Nuovo anno. In questo
suggestivo mercatino si possono trovare manifatture tradizionali, decorazioni natalizie lavorate a mano, oppure
assistere a concerti natalizi e i bambini possono partecipare a un vasto programma di attività preparate per loro,
tra cui anche un laboratorio natalizio. Il Villaggio di Natale al Castello Belvedere è creato in un’atmosfera
barocca suggestiva. Nello stupendo parco del castello trova posto un ammirevole Mercatino di Natale.
In particolare i bambini amano molto il Mercatino di Natale della Karlsplatz. Oltre al ricco programma per
bambini, qui si offrono soprattutto opere artistiche artigianali. Al Mercatino di Natale am Spittelberg, che si
dirama nelle idilliache viuzze della città, si possono trovare molti stand con prodotti di artigianato artistico, ma
anche moltissime idee regalo culinarie.
Al Mercatino invernale della Riesenradplatz l’intrattementio va sempre in scena. Qui fino al 6 gennaio i
bambini possono trascorrere il tempo tra divertenti corse sulle giostre, intrattenimento musicale dal vivo e un
divertente programma di spettacoli. Meditazione e tradizione sono in primo piano al Mercatino di Natale della
Stephansplatz: i 26 stand offrono pregiati prodotti austriaci.
Il miracolo dell’Avvento e il Mercatino di Natale a Vienna
15.11.24.12.2014
tutti i giorni dalle 10 alle 21.30, ven. e sab. fino alle 22
24.12. dalle 10 alle 17
Rathausplatz, 1010 Vienna
www.christkindlmarkt.at
Villaggio di Natale in MariaTheresienPlatz
19.11.26.12.2014
tutti i giorni dalle 11 alle 22
24.12. dalle 11 alle 16
25.+26.12. dalle 11 alle 19
Maria TheresienPlatz, 1010 Vienna
www.weihnachtsdorf.at
Villaggio di Natale al Castello Belvedere
21.11.23.12.2014
lun.ven., dalle 11 alle 21
sab., dom. e festivi, dalle 10 alle 21
PrinzEugenStraße 27, 1030 Vienna
www.weihnachtsdorf.at
Villaggio di Natale dell’Altes AKH
15.11.23.12.2014
lun.ven., dalle 14 alle 22
sab., dom. e festivi, dalle 11 alle 22
Alserstraße/Spitalgasse, Hof 1, 1090 Vienna
www.weihnachtsdorf.at
Mercatino di Natale Vecchia Vienna
21.11.23.12.2014
tutti i giorni dalle 10 alle 21
Freyung, 1010 Vienna
www.altwienermarkt.at
Mercatino dell'Avvento Am Hof
14.11.23.12.2014

Lun.  gio. dalle 11 alle 20, ven.  dom. dalle 10 alle 20
Am Hof, 1010 Vienna
www.weihnachtsmarkthof.at
www.kunsthandwerksmarkt.at
Mercatino della Cultura e di Natale e Mercatino del Nuovo Anno Castello di Schönbrunn
22.11.26.12.2014
tutti i giorni dalle 10 alle 21
24.12. ore 1016, 25.26.12. ore 1018
Mercatino del Nuovo Anno 27.12.20141.1.2015
tutti i giorni dalle 10 alle 18
Schloss Schönbrunn, 1130 Vienna
www.weihnachtsmarkt.co.at
Mercatino di Natale davanti alla Karlskirche
21.11.23.12.2014
tutti i giorni dalle 12 alle 20, ristorazione fino alle 21
Karlsplatz, 1010 Vienna
www.divinaart.at
Mercatino di Natale am Spittelberg
14.11.23.12.2014
Lungio. dalle 14 alle 21, ven. dalle 14 alle 21.30
Sab. dalle 10 alle 21.30, dom. e festivi ore 1021
Spittelberggasse, Schrankgasse, Gutenberggasse, 1070 Vienna
www.spittelberg.at
Mercatino invernale nella piazza della ruota panoramica
22.11.20146.1.2015
Lunven. ore 1222
Sab., dom. e festivi ore 1122
24.12. ore 1216, 31.12. ore 122
Vendita fino alle 21
Riesenradplatz, 1020 Vienna
www.wintermarkt.at
Mercatino di Natale am Stephansplatz
15.11.23.12.2014
Tutti i giorni ore 1121
Stephansplatz/direzione Churhausgasse, 1010 Vienna
www.weihnachtsmarktstephansplatz.at
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