Ottobre 2014
„25 ANNI(!!)  FEDELE all'Hotel AUSTRIA !“
QUESTA FEDELTÀ – finora nessuno l’ha mai dimostrata!
Il nostro CAPO RICEVIMENTO è riuscita anche in questo! Per i nostri clienti
LEI è molto spesso il primo “approccio“. Per il „SUO“ team del ricevimento
lei è SEMPRE a disposizione!
Con estrema PROFESSIONALITÀ, QUATTRO LINGUE STRANIERE,
moltissima PAZIENZA – e soprattutto tanto CHARME, riesce giornalmente
ad entusiasmare i nostri clienti!
Per quanto riguarda la sua vita privata possiamo ricordare che ha corso
diverse volte la mezza maratona e ha girato in bicicletta mezza Austria…!
Alla “Signora Renate” con TUTTO IL CUORE FACCIAMO LE NOSTRE congratulazioni per il suo UNICO e
SPECIALE ANNIVERSARIO!
Soprattutto – un immenso „GRAZIE!!!“ …

„PIACERE e SHOPPING a VIENNA!“
Lo Shopping a Vienna è tutto l'anno un'esperienza indimenticabile!
A pochi passi dall' HOTEL AUSTRIA troverete, non solo l' esclusiva area
per gli acquisti formata dalla Kärntner Straße, dal Graben e dal Kohlmarkt,
troverete anche molte tipiche Boutiquen della vecchia Vienna, come pure
molti antiquari. Rilassatevi, dopo il vostro tour per gli acquisti, nella hall
assaggiando una tipica merenda alla Viennese godendovi una delle tante
torte fatte in casa.
LA NOSTRA Offerta per voi: Regalo di benvenuto
 2 Notti in camera doppia Standard oppure COMFORT
 Colazione a buffet
 Caffè oppure tè con un pezzo di torta Viennese nella hall: strudel di mele oppure torta Sacher
 ViennaCard (72 Ore per tutti i mezzi di trasporto pubblici, e diversi tipi di sconti per musei e possibilità di
aquisto di generi vari)
Spediteci una richiesta per un'offerta individuale oppure prenotate online!

„Attuali MANIFESTAZIONI CULTURALI a Vienna durante Ottobre 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...

Wien Modern
Dal 29 ottobre al 21 novembre il Festival della musica contemporanea
accende i riflettori sul compositore Georg Friedrich Haas. Inoltre
propone musica da film e una sitcom operistica in sette parti.
Vienna vanta un’antica tradizione per quanto riguarda la nuova musica. La
tecnica dodecafonica è nata proprio a Vienna e in questa città si tiene da 27
anni uno dei più prestigiosi festival di musica contemporanea. Per l’apertura
di Wien Modern il 29 ottobre l’Orchestra sinfonica della radio austriaca ORF
suonerà la composizione "concerto grosso Nr. 2", commissionata al compositore austriaco Friedrich Haas, e al
Musikverein il 4 novembre il "concerto grosso Nr. 1". Durante il Festival si potrà assistere ad altre opere di
Haas, eseguite dall’Orchestra sinfonica SWR di BadenBaden e Friburgo, dal Klangforum Wien, da Ensembles
Kontrapunkte, Phace e oenm.
Wien Modern presenta per la prima volta il teatro musicale in un formato insolito: la sitcom “Das Leben am
Rande der Milchstraße" (La vita ai margini della via lattea) del compositore austriaco Bernhard Gander. Nella
Sala Berio della Konzerthaus di Vienna i protagonisti stanno seduti su un divano, proprio come in televisione, e
intrattengono il pubblico in sette atti da 25 minuti ciascuno con temi diversi. L’accompagnamento musicale è
opera di Phace.
Oltre alla sitcom c’è anche una serie di altre composizioni che si riallacciano al cinema e alla televisione. on
screen è il tema centrale che viene sviluppato attraverso musica da film suonata dal vivo in sale
cinematografiche. Il clou sarà il "Cinéconcert" al cinema Wiener Gartenbaukino, in cui la compositrice Olga
Neuwirth fornisce il suo contributo all’anno commemorativo per i "100 anni dalla prima guerra mondiale" con il
suo Requiem cinematograficomusicale per il film muto "Maudite sont la guerre" del 1914.
29/ 1021/11/2014
20 sedi del festival a Vienna
Programma, informazioni, biglietti: www.wienmodern.at

Waves Vienna
I quattro giorni del festival Waves Vienna, in ottobre, promettono
anche quest’anno un’offerta musicale d’eccezione. Accanto ai grandi
nomi, il festival Waves offre l’opportunità di scoprire anche nuovi
talenti.
Dal 1° al 4 ottobre si svolge a Vienna la quarta edizione del Waves Vienna,
un festival musicale di grande caratura internazionale. Il festival offre più di
100 concerti con protagonisti della musica alternativa, rock, elettronica e
dance in diverse location situate lungo il canale del Danubio e il Ring nel 1° distretto. Oltre a discoteche di grido

come Flex, Badeschiff e Brut, quest’anno ospiteranno il festival anche luoghi come la Konzerthaus e la Haus der
Musik, dove normalmente domina la musica classica. Come l’anno precedente, il 3 e 4 ottobre, il Waves Vienna
si svolgerà parallelamente anche a Bratislava, raggiungibile con un servizio navetta.
Il Waves Vienna si aprirà il 1° ottobre nella Konzerthaus con l’esibizione del simpatico australiano Scott Matthew.
La festa poi si trasferirà nel quartier generale del festival nell’ex sede centrale delle Poste. Dal 2 al 5 ottobre il
festival propone una fitta sequenza di apparizioni: The Hidden Cameras (CA), Alexis Taylor (Hot Chip) (UK), First
Aid Kit (SE), David Douglas (NL), Pional (ES), Die Nerven (DE), The Town Heros (CA), Alcoholic Faith Mission
(DK) e molto altro ancora.
La scena musicale locale è rappresentata fra l’altro dal virtuoso dell’hang drum Manu Delago, dalla band
alternativa Giantre, Schmieds Puls con la sua carismatica cantante e dalla musica “Electrococo” di Johann
Sebastian Bass.
Il motto del festival è di nuovo "East Meets West". Quest’anno il festival accende un faro sulla musica dei due
Paesi ospiti Olanda e Croazia come tema principale della Waves Vienna Music Conference. La conferenza che
si tiene all’Università della Musica e dell’Arte spettacolo fa parte integrante del festival; il 2 ottobre a Vienna e il 3
ottobre a Bratislava, offre presentazioni, panel e workshop.
Waves Vienna  Music Festival & Conference, 14.10.2014
Programma, biglietti, location: www.wavesvienna.com
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