2020

“Vienna è il luogo
per salire sui
gradini più alti”
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– Billy Joel –
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Care lettrici, cari lettori,
la musica è nell’aria. E da nessuna altra parte al
mondo per la musica l’aria è migliore che a Vienna,
la “Capital of Music”. Lo aveva capito già Ludwig van
Beethoven, che nel 1792 trovò nella città austriaca
una seconda patria e qui divenne una celebrità.
Nel 2020 ricorre il 250° anniversario della nascita
del genio della musica, e ancora oggi i più grandi
talenti musicali del mondo si recano a Vienna.
Questo anche perché i nostri centri di formazione,
prima fra tutti la mdw – Università di Musica e
Arti performative di Vienna, sono tra i migliori
al mondo. E le più grandi stelle internazionali
adorano esibirsi negli splendidi teatri lirici e sale
da concerto di questa città. Le star mondiali Billy
Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang e Joshua Bell ce lo
hanno confermato in interviste esclusive in cui
non hanno risparmiato le dichiarazioni d’amore
per Vienna.
Anche Sigmund Freud era e continua ad essere
una superstar, ed è a Vienna che formulò i suoi più
importanti principi e che scrisse “L’interpretazione
dei sogni”, la cui prima pubblicazione risale
a 120 anni fa. In questo Diario di Vienna diamo
un’occhiata al nuovo Museo di Sigmund Freud e
alla serie Netflix “Freud”, che arriverà in 148 milioni
di case nella primavera 2020.

Monika e Sylvester Levay e Gayle Berry-Zöchbauer
ci hanno invitato ad entrare nelle loro case. Vivono
in luoghi abitualmente frequentati soprattutto
da turisti: alla Reggia di Schönbrunn e nell’area
del MuseumsQuartier. Siamo andati a trovarli e
abbiamo parlato con loro di come si viva in un
monumento.
Poi vi proponiamo una casa veramente speciale:
avete mai visto un alveare da vicino? Con noi
finalmente potrete avvicinarvi al colorato mondo
delle api da miele. E vi spieghiamo perché questi
insetti a strisce gialle e nere siano così importanti
per Vienna. Se le api potessero parlare direbbero
certamente che Vienna è la città con la più elevata
qualità di vita al mondo. E Vienna è infatti la città
più vivibile al mondo, come confermato nel 2019
dalla società di consulenza Mercer per la decima
volta successiva, e dal settimanale britannico “The
Economist” per la seconda. E per chi non ne fosse
ancora pienamente convinto, in questo numero
del “Diario di Vienna” proponiamo dieci motivi per
dissipare ogni dubbio.
E quanto può essere bello l’inverno a Vienna,
ve lo diciamo nella nostra sezione dedicata agli
eventi.
Vi attende dunque una rivista dalle cui pagine
vi sorridono tante piccole e grandi celebrità e
in cui si parla dei lati più sorprendenti di questa
città e, ve lo auguriamo di cuore, un bellissimo
soggiorno a Vienna!

Norbert Kettner
Direttore dell’Ente per il Turismo di Vienna
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SEGNI PARTICOLARI: VIVIBILE

FAMOSI VIENNESI D‘ADOZIONE

Vienna è la città più vivibile al mondo, lo
dimostrano numerosi studi e ranking. Abbiamo
elencato dieci ragioni che spiegano perché
Vienna sia una città così speciale e finisca ogni
anno ai vertici della classifica.

Quattro star mondiali entusiaste di Vienna, che
amano questa città e la sua musica: la leggen
da del rock Billy Joel, il compositore di colonne
sonore Hans Zimmer, la pianista Yuja Wang e il
violinista Joshua Bell. Tutti e quattro viennesi per
scelta come lo fu un tempo Beethoven, del quale
nel 2020 ricorre il 250° anniversario della nascita.

ALLA TUA, LUDWIG!
Grandi festeggiamenti a Vienna nel 2020:
per la 250esima volte ricorre l’anniversario
della nascita di Beethoven. La sua rivoluzio
naria musica continua a far furore in tutto
il mondo. Ma puntiamo i fari su Vienna: il
geniale compositore scelse infatti questa
città per vivere e operare.

23 CAFFÈ E DOLCI
INFORMAZIONI SUI MANNER
Fate una passeggiata attraverso i 23 distretti
della città per andare alla scoperta di tutti i
diversi tipi di caffè viennese. E vi sveleremo
tutto ciò che avreste sempre voluto sapere
sui celebri wafer “Manner”.

DOVE SI STA DA RE
Abitare dove gli altri trascorrono le vacanze:
ci hanno aperto in esclusiva le loro case la
famiglia Levay, che vive in un appartamento
situato all’interno della Reggia di Schönbrunn,
e Gayle Berry-Zöchbauer, che invece abita al
MuseumsQuartier.

PROTOTIPI VIENNESI
E CAMMELLI NERI
Il ritrovo “Zum Schwarzen Kameel”, una via di
mezzo fra bar e raffinato ristorante e inarrivabi
le caleidoscopio di tutti gli strati della società
viennese, sotto forma di pungente vignetta da
staccare e conservare.

VIENNA – SEI TU IL
PROTAGONISTA!

FREUD, DESIGN E ARTE
FUORI DAL CIRCUITO

A Vienna ci sono tantissimi luoghi nascosti e
difficili da trovare. Qui si possono vivere mo
menti viennesi speciali, incontrare veri viennesi
e vivere la Vienna vera, la Vienna autentica,
incredibile, straordinariamente bella.

IN VOLO SU VIENNA
Le api da miele sono probabilmente i viennesi
più operosi e in città hanno trovato un habitat
perfetto. Siamo andati a far visita a un api
coltore viennese e abbiamo osservato le api
mentre svolgono il loro impegnativo lavoro.
Inoltre: accompagnateci lungo il fiume Wien
da Hütteldorf al Canale del Danubio.

INFORMAZIONI SU VIENNA ED
EVENTI DA NON PERDERE
Tutte le informazioni per il viaggio a colpo
d’occhio: dalla Vienna City Card a tutti gli in
dirizzi necessari per trascorrere un soggiorno
perfetto a Vienna. E in più: tutti gli eventi da
non perdere nel 2020.

VIENNA

Sigmund Freud continua ad essere una super
star. Nella primavera del 2020 riapre il Museo
di Sigmund Freud e la serie “Freud” di Netflix
arriverà in 148 milioni di case in tutto il mondo.
Vienna era una città della moda e del design
di fama mondiale già ai tempi di Freud e lo è
ancor’oggi, come dimostrano i moderni de
signer. Vienna inoltre vanta un fiorente mondo
dell’arte anche al di là del centro storico: una
visita in loco.

4

Billy
Joel
“

In America
abbiamo Nashville,
la capitale della
musica degli
Stati Uniti, ma in
Europa la capitale
della musica è
Vienna. Una sera
per esempio sono
uscito con degli
amici, amici di mio
fratello, musicisti
pazzoidi, siamo
finiti in un locale
dove invece di
improvvisare rock
and roll o blues
o jazz, a un certo
punto, nel cuore
della notte, erano
le tre del mattino,
si misero a suonare musica classica. All’improvviso,
arriva un ensemble di archi con i suoi violini… Dove
possono succedere cose del genere? Solo a Vienna!
È semplicemente fantastico!

„

VIENNA

T E STO : S U SA N N A B U R G E R

Quattro star mondiali entusiaste di Vienna, che
amano questa città e la sua musica: la leggenda
del rock Billy Joel, il compositore di colonne
sonore Hans Zimmer, la pianista Yuja Wang e il
violinista Joshua Bell. Tutti e quattro viennesi per
scelta come lo fu un tempo Beethoven, del quale
nel 2020 ricorre il 250° anniversario della nascita.
Vienna per loro è il piacere di ascoltare e fare
musica, networking, innovazione e ispirazione
grazie alle “scintille musicali divine”. E una città
dall’atmosfera veramente speciale.

“

Beethoven: un “viennese musicale per scelta”.
Ludwig van Beethoven all’età di 22 anni si traferì
da Bonn a Vienna per rimanervi fino alla sua
morte. Fin da quell’epoca Vienna per i musicisti
era il place to be. Come il grande compositore
anche diversi grandi musicisti hanno scelto
la capitale austriaca, e anche loro attingono
dalla ricca tradizione che si respira a Vienna,
e apprezzano le energie creative del vivace
mondo musicale della città.

PIANO MAN

Billy Joel, una personalità affascinante, è da
decenni una superstar con al suo attivo diversi
Grammy Awards e vendite per oltre 82 milioni
di album. A Long Island, nei pressi di New York,
ha risposto alle nostre domande su Beethoven e
Vienna, due temi che lo toccano profondamente,
tanto che il “piano man” mentre parla si lancia
in spontanee improvvisazioni al pianoforte.
Suona brani di Beethoven a memoria. Racconta
di esser cresciuto con la musica di Beethoven
e di aver visitato il padre e il fratello a Vienna.
E di aver utilizzato dei passaggi della “Patetica”
per la sua canzone “This night”.
Una delle sue composizioni più interes
santi è “Vienna”, una vera dichiarazione d’amore
per Vienna: “Quando ho scritto ‘Vienna waits
for you’ intendevo dire che questo è un luogo
dove il cerchio si chiude. Quando sono venuto
a Vienna all’improvviso il mondo per me ha
cominciato ad avere un senso. Ed è di questo
che parla la canzone… rallenta, guardati intorno
e sii grato per le belle cose che ti regala la vita.
Questo è ciò che Vienna rappresenta per me.”

DA DA DA DAAA

Anche Hans Zimmer è innamorato di Vienna
e di Beethoven. Zimmer, tedesco di nascita,
è uno dei grandi nel business delle colonne
sonore di Hollywood, e sui suoi scaffali sono
allineati Oscar, Grammy e Golden Globes.
Durante l’intervista che ci concede in esclusiva
nel suo appartamento di Londra, quando
iniziamo a parlare di Beethoven gli brillano
gli occhi: “Il mio personale rapporto con
Beethoven è dato dal fatto che cerco sempre
di far capire alla gente che Beethoven è stato
veramente il più grande genio della musica
di qualsiasi corrente. Basti pensare alle prime
note della Quinta Sinfonia, a quel “Da da da
daaa”, queste poche note! Qualsiasi bambino
potrebbe suonarle al pianoforte. Ci vuole un
genio però per rendersi conto che così si può
trasformare una sinfonia in un fuoco d’artificio”.
E aggiunge: “ … che quelle poche note possono
significare così tanto …”.

Per me Beethoven è anche il compositore più umano.
Mozart per me è quasi un dio, perché la sua musica è
perfetta, armoniosa, scorre senza attrito. Con Beethoven
avverto i momenti in cui, mentre scriveva, si fermava e poi
riprendeva, in cui si adirava e lottava. Per me questo rende
la sua musica più umana, perché non è facile comporre
musica del genere. E, anche se guardiamo le partiture
originali che ha
scritto, quelle
scritte a mano,
si vede come
abbia eliminato
enormi sezioni
scritte, come
se non volesse
che qualcuno
potesse vedere
le ‘stupide cose’
che aveva scritto.

„
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Hans
Zimmer

“

Vienna per me
suona come
musica. Ma
musica che può
essere dissonante,
appassionata,
romantica, bella,
leggera, ma
anche musica che
può disturbare. Musica che può avviare
una rivoluzione, musica che si balla, musica
che può far sì che tu voglia vivere in eterno.

„

Joshua Bell

I video che contengono le interviste con
Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang, Joshua
Bell e altre star mondiali si trovano al sito
music2020.vienna.info

Hans Zimmer viene volentieri a Vienna. Per la
cordialità della gente. Per come viene accol
to. Perché ama mangiare. Perché ama andare
a vedere Egon Schiele al museo. Perché ama
ascoltare musica in un ambiente sofisticato.
Zimmer effettua le sue registrazioni anche allo
studio Vienna Synchron Stage (“Inferno”, “The
Crown”). La produzione di musica per film a
Vienna non deve assolutamente temere il con
fronto con Hollywood: “Non c’è nulla di meglio
che essere compositore e far eseguire la tua
musica a Vienna, da viennesi”.

“

E, naturalmente per
un musicista essere
qui è come essere
in paradiso. Trovo
che sia una fonte di
ispirazione essere
in un luogo dove
ogni angolo respira
bellezza. Per un
musicista, la bellezza
ispira bellezza. E
questo è ciò che
contraddistingue un
grande pezzo di musica, come una sinfonia di Beethoven.
Ogni nota è al posto a cui è per una precisa ragione, è
stata scritta consapevolmente.

„

MUSICA E DOLCI

Nel maggio 2019 Yuja Wang, la star mondiale
del pianoforte, è stata di nuovo a Vienna. Si
è esibita insieme all’Orchestra Filarmonica di
Vienna in occasione del Concerto di una Notte
d’Estate alla Reggia di Schönbrunn. Migliaia
di persone assistono tutti gli anni a questo
concerto all’aperto di musica classica, che nel
2020 ha luogo il 21 maggio, e milioni di persone
lo seguono in TV. Basta scambiare qualche
frase con Yuja Wang per rendersi conto che è
un’artista proprio simpatica, piena di energia,
che sa esattamente quello che vuole. Una
power woman, il mainstream non fa per lei. E
adora la Sachertorte.
È la musica a fare Vienna, dice: “Vienna
senza musica? Sarebbe certamente ancora
bella, ci sarebbero le torte, ci sarebbe il caf
fè e i viennesi sanno come godersi la vita. E
devo veramente dire che i musei sono fanta
stici. Quindi la musica è … non direi che è un
bonus, penso che sia abbastanza essenziale …
senza musica Vienna sarebbe ad ogni modo
molto silenziosa”. (ride)

“

Ho un sacco di amici a Vienna. Una volta qui mi
sento felice, al sicuro, amata. Mi piace passeggiare
nei giardini dello Stadtpark, e poi il Konzerthaus
non è lontano dal
Musikverein… È quasi
come atterrare in un
angolo di paradiso.

„

Yuja
Wang

VIENNA

CUSTODIE DI VIOLINI E FANTASMI

Al Konzerthaus incontriamo infine il violinista
statunitense Joshua Bell, direttore musicale
dell’Academy of St. Martin in the Fields a
Londra. Bell vive a New York e racconta entu
siasta: “Quando vengo a Vienna, noto che
una persona su due si porta appresso la
custodia di un violino o di un violoncello. Si
ha proprio l’impressione di essere in una città
della musica. Anche quando non c’è musica la
musica sembra essere ovunque perché sembra
di sentire così tanti fantasmi dei grandi maestri
vibrare nell’aria”.
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Alla tua,
Ludwig!
Grandi festeggiamenti a Vienna nel 2020: per
la 250esima volta ricorre l’anniversario della
nascita di Beethoven. La sua rivoluzionaria
musica continua a far furore in tutto il mondo.
Ma puntiamo i fari su Vienna: il geniale
compositore scelse infatti questa città per
vivere e operare. Beethoven venne qui per
rimanerci. Per sempre.

T E STO : S U SA N N A B U R G E R

VIVERE, AMARE, SOFFRIRE

VIENNA

La Casa della Musica nel 2020 festeggia il ventesimo
anno dalla sua fondazione. E presenta Beethoven
per tutto l’arco dell’anno. Un pezzo culminante
dell’esposizione è l’installazione “Inside Beethoven”.
È così che ci si sente se si fa parte di un gruppo
musicale (10.6–10.8.2020).

Per ben 35 anni Vienna fu per Beethoven
il centro della sua vita e del suo operato e il
luogo dove trovò ispirazione per le sue compo
sizioni. Tre mecenati dell’alta nobiltà, i principi
Lobkowitz e Kinsky e l’arciduca Rodolfo d’Austria
finanziarono per il musicista un vitalizio annuale
di 4.000 fiorini a fondo perduto!
Ma il rapporto di Beethoven con i suoi
mecenati era ambiguo: da un lato cercava di
ottenere il loro favore, dall’altro voleva essere
indipendente ed esigeva insistentemente
rispetto. E spesso mostrava il suo temperamento
impulsivo. Era ad esempio infastidito dalle
aspettative del principe Lichnowsky, del quale
era ospite: “E ora dovrei essere a casa tutti i
giorni alle tre e mezza, vestirmi un po’ meglio,
curare la barba e altro. Insopportabile”.
Sulle donne nella vita di Beethoven le
speculazioni non mancano: alcune le venerava
a distanza, altre invece riuscì a conquistarle. Di
alcune era follemente innamorato, altre erano
oggetto di appassionata ammirazione. Ma
cosa si sa con certezza? Dedicò il pezzo “Per
Elisa”, che probabilmente segna l’inizio della
carriera di ogni pianista, a una certa Therese
(Malfatti). Beethoven lo compose nella Casa
Pasqualati, oggi aperta al pubblico. Un must
per gli ammiratori del Maestro.
A partire dal suo trentesimo anno di età lo
tormentò sia fisicamente che psichicamente la
progressiva perdita dell’udito. Ciononostante
anche quando era ormai affetto da una
sordità totale continuò a comporre opere

indimenticabili, tra cui la Nona Sinfonia, nel
cui finale mise in musica l“Inno alla Gioia” di
Schiller. Quando il 26 marzo 1827 morì all’età di
56 anni, il suo funerale fu degno di una rock star:
vi parteciparono 20.000 persone, a quel tempo
un viennese su dieci. Fu sepolto inizialmente al
cimitero Währinger Ortsfriedhof, ma la salma
fu poi traslata al Cimitero centrale di Vienna,
lo Zentralfriedhof, dove si trova ancora oggi.

BEETHOVEN LIVE 2020

Nel 2020, l’anno dedicato a Beethoven, si
rende omaggio al grande Maestro e alla sua
rivoluzionaria musica, che si può ascoltare
ancora più spesso del solito nelle sale da
concerto di Vienna, per esempio al Wiener
Konzerthaus o al Musikverein, che festeggia i
150 anni di attività. Beethoven ha composto o
è riuscito a comporre un’unica opera lirica, il
“Fidelio”, che nel 2020 va in scena all’Opera di
Stato di Vienna e al Theater an der Wien, dove a
firmare la regia è il vincitore dell’Oscar Christoph
Waltz. La prima ha luogo il 16 marzo 2020.
Rassegne straordinarie, tra cui alla Öster
reichische Nationalbibliothek, la biblioteca
nazionale austriaca, e al Kunsthistorisches
Museum Vienna, il museo di storia dell’arte di
Vienna, permettono di avvicinarsi alla sfaccet
tata personalità del musicista e all’incredibile
genialità delle sue composizioni. Beethoven la
sciò le sue tracce nei luoghi più diversi: nelle
abitazioni dove alloggiò, che oggi ospitano il
grande Museo di Beethoven, altre un ristorante
e un Heuriger, nei luoghi dei suoi trionfi e della
sua disperazione, nel “Fregio di Beethoven” di
Klimt al palazzo della Secessione e persino alla
tomba d’onore del Cimitero centrale di Vienna.
Il museo del suono di Vienna, la Casa della
Musica, propone nel 2020 una rassegna stra
ordinaria interattiva dedicata a Beethoven.

INFORMAZIONI

L’orchestra dei Wiener Symphoniker, un
ensemble di spicco che vanta 120 anni di
tradizione, ha realizzato una nuova registrazione
di tutte le sinfonie di Beethoven. Ovviamente la
si potrà ascoltare anche dal vivo nel 2020.

Ludwig van Beethoven era spinto da un’energia
dirompente, sia come uomo che come artista.
Fu un artista innovativo, che mise in discussione
la tradizione e la reinventò, arricchendo il
patrimonio musicale e la città di Vienna di nuovi
impulsi. Gli effetti di questi impulsi si avvertono
tuttora, il mondo locale della musica infatti è
ancora oggi animatissimo. Come un tempo
Beethoven anche ai nostri giorni numerosi
musicisti di tutto il mondo sono attratti da
Vienna e l’obiettivo dichiarato di molti giovani
talenti è quello di essere ammessi alla mdw –
Università di Musica e di Arti performative
di Vienna, che occupa il primo posto del
QS-University-Ranking 2019. Meglio di così.

La Collezione di Strumenti musicali storici presenta
nelle fastose sale imperiali preziosi strumenti musicali
storici degli ultimi cinque secoli. Anche dell’epoca di
Beethoven.

music2020.vienna.info
Tutte le informazioni sul 2020,
l’anno dedicato a Beethoven e alla musica
(con i luoghi commemorativi di Beethoven
a Vienna e i dettagli sugli eventi nel 2020)

ALL EARS ON
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Ospiti
del
Maestro

È noto che nei 35 anni che trascorse a
Vienna, Beethoven cambiò abitazione molto
frequentemente, più di 60 volte. Seguiamolo
in due dei suoi domicili: l’attuale Museo di
Beethoven e il teatro lirico Theater an der Wien.

T E STO : S U SA N N A B U R G E R

HEILIGENSTADT

Nel periodo a cavallo fra ‘700 e ‘800 Heiligenstadt era una località di cura
molto in voga alle porte di Vienna. Le sorgenti di quello che un tempo era
un impianto termale ora sono prosciugate, ma il carattere idilliaco della
località è rimasto: stradine strette e acciottolate, pace e tranquillità. Ludwig
van Beethoven amava molto la natura, come si nota ad esempio nella sua
Sesta Sinfonia, la “Pastorale”, in cui gli strumenti imitano il canto degli
uccelli e il temporale. A partire dal 1802 alloggiò più volte in questa zona
rurale all’indirizzo Probusgasse 6 per alleviare la sua sofferenza. La casa oggi
ospita un coinvolgente Museo di Beethoven, e qui fu scritto il cosiddetto
Testamento di Heligenstadt, una lettera ai fratelli in cui Beethoven dà un’idea
dei suoi tormenti: “O voi uomini, che mi reputate astioso, scontroso o
addirittura misantropo, come mi fate torto …”
A soli pochi passi si trova un’altra abitazione del Maestro, e oggi vi è
situato l’Heuriger Mayer am Pfarrplatz, una taverna tipica dove si vende il
vino di produzione propria, il rinfrescante Vino Viennese che già Beethoven
apprezzava.

Un ritratto di Ludwig van Beethoven
realizzato da Julius Schmid intorno al 1901
L’attuale Museo di Beethoven era un
tempo un domicilio del Maestro.

THEATER AN DER WIEN

Il Theater an der Wien: questo palcoscenico che oggi propone
moderni allestimenti di opere liriche ospitò la prima del “Fidelio”.

:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA

Un altro suo domicilio fu il Theater an der Wien, che nel 1801 ingaggiò
Beethoven. Come compenso si concordò uno stipendio fisso e un’abitazione
in un’ala che però non si è conservata fino ad oggi. E Beethoven mantenne
i patti: del “Fidelio” ebbero qui luogo due prime assolute delle due diverse
versioni dell’opera lirica, lo stesso vale per il suo concerto per violino,
nonché per la Seconda, la Quinta e la Sesta Sinfonia.
Il Maestro di cappella Ignaz von Seyfried descrisse con dovizia di
dettagli quest’abitazione di Beethoven: “A casa sua regna una confusione
veramente ammirevole … Libri e spartiti sparsi in ogni angolo, da una
parte i resti di uno spuntino freddo, dall’altra bottiglie di vino sigillate o
mezze vuote, sul leggio lo schizzo di un nuovo quatuor (una composizione
musicale, N.d.A.) buttato giù in fretta, tra le finestre una grande forma di
stracchino, al lato un bel pezzo di autentico salame veronese avanzato …”.
Così dunque viveva allora un genio.

Enable the “Beethoven’s Vienna”*
Alexa skill** and retrace the
footsteps of one of the greatest
musical geniuses of all time.
* Also available as “Beethovens Wien” in German
**Also available as Google Action
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Oltre il 53 % del territorio urbano di Vienna è coperto da superfici verdi.

Vienna è fantastica. Questo ormai lo sa mezzo mondo, ma fa piacere vederlo
confermato tutti gli anni: nel settembre 2019 il settimanale d’informazione inglese
“The Economist” ha confermato Vienna per la seconda volta successiva come la città
più vivibile del mondo. E nel 2019 per la decima volta successiva la capitale austriaca
era in testa alla classifica delle metropoli con la più elevata qualità di vita, pubblicata
dalla società internazionale di consulenza Mercer. Da dieci anni Vienna è una città
vincente a tutti i livelli. Perché? I motivi per cui questa città è così vivibile sono
innumerevoli: eccone dieci.

1.

VIENNA VERDE

Cinque linee della metropolitana, 28 linee di tram e 129 linee di
autobus che percorrono una rete lunga 1.150 chilometri in totale:
a Vienna i mezzi pubblici sono un modo ecologico e affidabile per
raggiungere anche gli angoli più remoti. E in più ad un prezzo veramente
modico, l’abbonamento annuale infatti costa solo un euro al giorno. I
trasporti pubblici di Vienna Wiener Linien sono in servizio 24 ore su 24.
Quando la giornata è terminata, grazie agli autobus notturni tutti
possono tornare a casa con i mezzi pubblici. Il venerdì, sabato e nei
prefestivi le cinque linee della metropolitana portano i nottambuli quasi
direttamente a letto.

VIENNA

2.

FRESCA DI MONTAGNA

La migliore bevanda di Vienna (dopo il Vino Viennese) viene
direttamente dai rubinetti di casa: acqua fresca di sorgente.
Due acquedotti che provengono dalle Alpi della Bassa Austria e della
Stiria convogliano tutti i giorni 400.000 metri cubi di acqua in città
(circa 2,5 milioni di vasche da bagno piene). Assaggiarla è possibile ad
esempio a una delle mille fontanelle di acqua potabile distribuite su
tutta l’area urbana. Vienna è la prima città al mondo in cui l’acqua è
tutelata dalla Costituzione.

A Vienna ci sono mille fontanelle di
acqua potabile.

Ben 28 puntualissime linee del tram portano a
destinazione i passeggeri.

Il Vecchio Danubio è sia un’oasi di relax che
un eldorado dello sport.

3.

6.

CAPITALE DEI CETRIOLI

Per essere una metropoli con milioni di abitanti Vienna vanta
un’agricoltura fiorente: un terzo delle aree verdi e il 15 percento
della superficie urbana sono infatti adibiti alla coltivazione. Ben
645 aziende che praticano giardinaggio e agricoltura (viticoltura,
ortofrutticoltura, cerealicoltura) forniscono verdura, frutta, cereali e
vino alla città. A Vienna tra l’altro si produce la più elevata quantità di
cetrioli in Austria, ben 28.700 tonnellate all’anno, la città è dunque la
“Capitale dei cetrioli”!

Il WU-Campus, un highlight dell’architettura.

GLI ARANCIONI DI VIENNA

VIENNA, OMBELICO DEL MONDO

2019:
1° posto nel Liveability Ranking
del centro di analisi e di ricerche della
Economist Intelligence Unit (EIU)
2017:
3° posto tra le città più vivibili della rivista “Monocle”
2019:
1° posto nello Smart City Strategy Index della società
di consulenza internazionale Roland Berger
2018:
“Migliore destinazione internazionale 2017” nella classifica
della maggiore piattaforma turistica LGBT
GayTravel.com

T E STO : A N G E L I K A L E C H N E R

Molte classifiche internazionali confermano la posizione
di punta di Vienna come metropoli più vivibile del mondo.

Vienna è una delle destinazioni per
congressi più gettonate al mondo.

Numerose organizzazioni internazionali tra cui anche l’ONU e
molte multinazionali hanno eletto a sede la capitale austriaca.
Questa scelta è dovuta certamente anche alla sua posizione centrale
nel cuore dell’Europa, agli ottimi collegamenti e a una qualità di vita
praticamente insuperabile. Quest’internazionalità fa di Vienna un’ap
prezzata destinazione per congressi, convegni ed eventi aziendali: oltre
4.500 all’anno. Nella classifica della ICCA, la International Congress
and Convention Association, Vienna occupa il secondo posto dopo
Parigi. Nelle statistiche dell’UIA, la Union of International Associations,
Vienna è al quarto posto al mondo. Oltre ai suoi eccellenti centri per
congressi (Austria Center Vienna, Hofburg Vienna, Messe Wien
Exhibition & Congress Center), Vienna offre anche numerose location
sia storiche sia moderne.

INFORMAZIONI

8.

VIENNA SUI BANCHI DI SCUOLA

Ben 200.000 persone sono iscritte alle
dieci università, ai cinque istituti
superiori di qualificazione professionale e alle
cinque università private di Vienna. Vienna è
dunque la maggiore città universitaria di area
germanofona. E la qualità delle università
viennesi è elevatissima: la mdw – Università di
Musica e Arti performative di Vienna è la
migliore università di musica al mondo. E
Vienna, la città universitaria, continua a
crescere: nell’autunno 2019 si è trasferita qui
la prestigiosa Central European University
(CEU). Michael Ignatieff, il suo presidente e
rettore, è entusiasta della città e sottolinea:
“Vienna è un centro internazionale per il mondo
universitario, imprenditoriale e le organizzazioni
internazionali. L’allestimento di un nuovo
campus a Vienna offre a insegnanti e studenti
della CEU fantastiche nuove opportunità”.

Per garantire una buona qualità di vita
è importante che la città sia pulita. La
sezione municipale MA 48, preposta alla
gestione dei rifiuti, alla pulizia delle strade e al
parco veicoli a Vienna è ormai leggendaria.
Nessun’altra azienda di nettezza urbana è così
cool, e i netturbini con le loro tute arancioni
per portare i rifiuti fuori dalla città effettuano
120.000 viaggi in camion all’anno, per un totale
di nove milioni di chilometri, come se ogni due
settimane arrivassero fino alla luna.

9.

CUCINA STELLATA ALLA VIENNESE

Vienna forse non è la città giusta per chi è a dieta …
È l’unica città al mondo infatti che ha creato un suo stile
culinario a cui ha anche dato il nome, la Cucina Viennese. Persino
la cucina stellata a Vienna è alla portata di tutti: lo si vede ad
esempio ai ristoranti Steirereck di Heinz Reitbauer nei giardini
dello Stadtpark, Amador di Juan Amador e al locale di Konstantin
Filippou che ne sono solo alcuni esempi. Per coloro che pre
feriscono la cucina casereccia ci sono numerosi ristoranti,
trattorie, osterie e altri locali che aspettano gli avventori affamati
con un ampio menù di delizie.

10.

ARTE SENZA FINE

Ben cento musei e 250 gallerie di
arte moderna, oltre 15.000 concerti
all’anno, 80 festival, 10.000 posti a sedere in
sale da concerto, tre teatri lirici, circa 120 palco
scenici (musica e teatro), 28 castelli, 163 palaz
zi: più musica e arte di così! Uniche nel loro
genere sono soprattutto le maggiori collezioni
al mondo di Gustav Klimt, Egon Schiele e Pieter
Bruegel, tappe irrinunciabili per tutti i visitatori
di Vienna.

VIENNA

7.

5.

L’erba del viennese è sempre più verde… Vienna con i suoi
990 parchi e giardini, i suoi 300.000 alberi, i suoi numerosi prati,
boschi e campi coltivati è una delle metropoli più verdi al mondo. Il 53 %
dell’area urbana è ricoperto da vegetazione. Grazie ai numerosi parchi
lungo la Ringstrasse o nell’area del Prater è possibile immergersi nel verde
anche nel bel mezzo della città. Con la Lobau, uno degli ultimi paesaggi
fluviali incontaminati in Europa, si trova all’interno dei confini urbani
persino una parte del Parco nazionale Donau-Auen. E il Bosco Viennese,
situato anch’esso in parte all’interno dell’area urbana, è stato dichiarato
Riserva della Biosfera e ospita molti animali a rischio di estinzione.

Capolavori di Klimt, Schiele e
Bruegel nei musei di Vienna

4.

WE LIKE TO MOVE IT

Anche l’offerta sportiva è ricchissima.
Un vero paradiso per chi ama il trekking
e il mountain biking è il Bosco Viennese, sol
cato da undici sentieri escursionistici perfet
tamente segnalati. Al parco di funi e passerel
le sospese del Kahlenberg si può provare il
brivido dell’altezza. Accanto è stato realizzato
un nuovo highlight, il parco 3D per il tiro con
l’arco. Far centro qui è un must! Gli stabilimen
ti balneari all’aperto di Vienna e il Danubio con
i suoi bracci laterali sono perfetti per chi ama
l’acqua. E chi non riesce a stare fermo può cor
rere o pattinare inline al viale Prater Hauptallee
e lungo l’Isola del Danubio. Un altro bel passa
tempo è lo stand up paddling sul Vecchio
Danubio.
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Abitare come Sisi in una reggia o in uno dei
più vasti areali culturali al mondo? A Vienna è
possibile. In molti palazzi storici oggi ci vivano
persone private. Siamo andati a visitarli alla
Reggia di Schönbrunn e al MuseumsQuartier.

Levay ha composto numerosi successi al
pianoforte a coda Imperial Bösendorfer.

Le imperatrici e gli imperatori un tempo per raggiungere
i loro appartamenti dovevano fare un sacco di scalini. E
fino a pochi anni fa lo doveva fare anche una signora in
abiti svolazzanti che pensava di essere la regina francese
Maria Antonietta decapitata nel 1793. “La signora era un po’
confusa”, spiega Monika Levay. E come mai lo sa? Perché da
vent’anni abita insieme al marito, il compositore Sylvester
Levay, in un appartamento della Reggia di Schönbrunn. Oggi
siamo noi a salire le scalinate, i Levay ci hanno infatti invitato
a dare un’occhiata in esclusiva alla loro casa. Nella reggia ci
sono 35 appartamenti in totale, e altri 120 si trovano nelle
ali secondarie all’attrazione più visitata in Austria.
Quando entriamo nell’ampio salotto ci manca
quasi il respiro: da qui si vede direttamente la Gloriette.
Difficilmente si può trovare a Vienna una vista più bella. La
coppia vive in 150 m2. “Qui ogni pietra respira storia”, dice
entusiasta Monika Levay, storica ed esperta dell’imperatrice
Elisabetta. “Sembra che in quest’appartamento abitasse
l’omonima Elisabetta, l’‘arciduchessa rossa’, la figlia
‘convertita’ al socialismo del principe ereditario Rodolfo”.
Anche per Sylvester Levay questo domicilio imperiale
calza a pennello: con il suo musical “Elisabeth”, che mette
in luce una Sisi al di là dei cliché da cartolina, festeggiò nel
1992 un grande successo internazionale. Non fu qui che
compose la musica per “Elisabeth”, in compenso sono nati
qui, sul suo pianoforte a coda Imperial Bösendorfer musical
tra cui “Mozart!” e “Rebecca”. Fiero ci racconta “Sotto il
nostro salotto si trovava il balcone dell’imperatrice. Una
vera ispirazione. Questo è il posto della mia anima. Cosa
si può volere di più!?”

Monika e Sylvester Levay nel loro salotto
con vista sulla Gloriette

Monika Levay è un’appassionata collezionista di
oggetti che appartennero ad Elisabetta. Qui ha in
mano una caraffa per l’acqua dell’imperatrice.

Il salotto di 50 m² è il cuore
dell’appartamento.

Un biglietto da visita dell’imperatrice Elisabetta

VIENNA

ELEFANTI SPORTIVI

Una lettera originale dell’imperatrice Elisabetta firmata
con il suo nome ungherese Erzsébet

I Levay non si sono mai pentiti di essersi trasferiti qui,
nonostante ammettano: “È un po’ difficile portare la spesa
o i bagagli nell’appartamento, con tutti questi turisti”. Quasi
quattro milioni di persone all’anno visitano la reggia. A
sorpresa però l’appartamento è molto tranquillo: “Alle sei di
mattina con le finestre aperte si sente lo scricchiolio degli
sportivi che corrono sulla ghiaia”, dice Sylvester Levay: “E
se il vento soffia da una certa direzione, la sera sentiamo
il ruggito dei leoni allo zoo. È molto romantico. Monika
Levay aggiunge: “Alcuni anni fa una mattina notai che lo
schricchiolìo era più forte del solito. Quando mi affacciai
alla finestra, vidi gli elefanti dello zoo a passeggio con i
loro guardiani, ovviamente prima dell’apertura del parco”.
A partire dalle ore 20 il parco, la cui area misura ben
160 ettari, è nuovamente riservato solo a chi vive qui. La
notte di Capodanno i Levay di solito salgono sulla collina
della Gloriette. “Da lì la vista sulla città e sui fuochi d’artifi
cio è fantastica”, dice felice il vincitore del Grammy.

11
GLI ASBURGO IN VISITA

Ogni tanto passano a trovarli anche dei veri Asburgo. Il ce
lebre compositore racconta: “Siamo in buoni rapporti con
la famiglia Asburgo-Lorena. Vengono spesso a cena da noi.
Magari non dicono apertamente che gli piacerebbe abitare
qui, ma si vede che venire qui gli fa piacere”.
Agli Asburgo piace certamente anche l’antica
vetrinetta in anticamera: al suo interno sono riposte posate,
bicchieri e numerosi oggetti che un tempo appartenevano
all’imperatrice Elisabetta. “A sei anni ho letto il primo libro
su di lei”, dice Monika Levay. Regolarmente acquista pezzi
che un tempo appartenevano alla casa imperiale, e che
mette anche a disposizione per varie rassegne. Quando
usciamo dall’appartamento ci lasciamo alle spalle anche
un pezzo di passato imperiale …

T E STO : R O B E RT S E Y D E L ,
JULIA ZANGERL
Da qui in poi nella reggia è vietato l’accesso
ai turisti. Qui iniziano gli alloggi privati.

“È DAVVERO EMOZIONANTE!”

Anche il successivo appartamento in cui ci fanno entrare si
trova in una delle zone prestigiose di Vienna: Gayle BerryZöchbauer, ex-dipendente della linea aerea Austria Airlines,
e suo marito undici anni fa si sono innamorati del MuseumsQuartier (MQ) e ora vivono qui in un appartamento di
150 m2 al primo piano. La loro casa situata in uno dei più
vasti complessi culturali al mondo è davvero eccezionale.
Da un lato (e dal letto) si vedono il Naturhistorisches
Museum Vienna e il Kunsthistorisches Museum Vienna,
i musei di storia naturale e di storia dell’arte, nonché la
statua di Maria Teresa, mentre dalla terrazza di 55 m2 il
mumok e l’animato cortile interno del MQ. All’interno i
mobili del Modernismo viennese abbinati alle numerose
opere d’arte che colleziona il marito, concorrono a formare
un raffinato ambiente.

Gayle Berry-Zöchbauer si gode la vista mozzafiato
sul monumento a Maria Teresa, sul Naturhistorisches
Museum Vienna e il Kunsthistorisches Museum Vienna.

Anche la coppia Berry-Zöchbauer è venuta qui per restarci.
“Abbiamo detto subito di sì”, ricorda. Per otto anni hanno
aspettato che venisse loro assegnato l’appartamento. Oggi
non riescono nemmeno a immaginare di abitare altrove.
Gayle Berry-Zöchbauer, newyorkese di nascita, ci spiega
perché: “Qui, al MuseumsQuartier sei al centro di tutto ciò
che accade in città. Il settimo distretto è per me il distretto
più trendy e cool di Vienna. E appena esci di casa hai tutto:
arte, cultura, storia, architettura, musica, danza, in tutte
le stagioni. Non ci si annoia mai”. E aggiunge: “È davvero
emozionante vivere qui”.

“A MANHATTAN SI SENTONO SOLO LE SIRENE”

Come per i Levay anche per Gayle, che fra l’altro è esperta di
karatè, l’ambiente storico di queste che furono le scuderie
imperiali riveste un ruolo fondamentale. “Vivere in un luogo
che respira storia come questo è molto interessante. Qui
il barocco si combina alla modernità”, afferma entusiasta.
Ovviamente il pezzo forte è la terrazza. Da qui la coppia
può assistere insieme agli amici alle manifestazioni allestite
al MQ come se si trovassero in un palco privato. E c’è pure
posto per l’urban gardening.
Ben quattro milioni e mezzo di persone affluiscono
tutti gli anni al MQ. Ma non è stressante vivere qui? La
risposta dei Berry-Zöchbauer arriva in un lampo: “No. Forse
talvolta c’è un po’ di rumore perché il cortile è sempre
animato. Ma questo ci mantiene giovani. E poi si sentono
persone che si godono la vita, bicchieri tintinnanti e risate.
A Manhattan invece echeggiano solo le sirene. Quello sì
che è un rumore fastidioso”.
A malavoglia dopo due ore ce ne andiamo, ritorniamo
nei nostri appartamenti moderni e sogniamo della reggia e
del MuseumsQuartier. Mentre ci salutiamo a Gayle BerryZöchbauer viene in mente ancora una cosa che cambier
ebbe: “Una cosa che ci dà veramente fastidio è che Maria
Teresa ci volti le spalle”, dice ridendo: “Potreste magari far
sì che la statua venga girata?” Non sarà facile. Ma a Vienna,
si sa, tutto è possibile.

La terrazza di 55 m² di fronte al mumok
è un’oasi verde.

I mobili del Modernismo viennese danno un
tocco di stile al salotto.

Nel salotto ci sono molte opere d’arte
della collezione del marito.

VIENNA

L’esperta di karatè per rilassarsi si ritira in
biblioteca.

12

T E STO : S U SA N N E K A P E L L E R

Come sempre il ristorante Zum Schwarzen
Kameel è pieno zeppo. Intorno al banco c’è una
calca incredibile. I camerieri, tutti con la giacca
bianca e la cravatta rossa, si fanno strada tra la
folla, un operaio sorseggia una birra accanto a un
paio di uomini d’affari, un gruppetto di eleganti
signore si incontra qui settimanalmente per
bersi uno o due bicchieri di vino e gustarsi le
leggendarie tartine, turisti osservano ammirati
il bell’allestimento in stile Liberty con gli antichi
rivestimenti in legno e le piastrelle in rilievo, i
VIP del mondo politico si mescolano a quelli
dell’arte, gli spacconi ai presenzialisti. Il locale
Zum Schwarzen Kameel è un palcoscenico dei
viennesi e della “viennesità”, qui i protagonisti
sono gli avventori. E le tartine naturalmente, che
tanti mangiano in piedi. Zum Schwarzen Kameel,
un mix tra bar e raffinato ristorante, è un locale
trendy per tutte le fasce d’età, un caleidoscopio
unico nel suo genere della società viennese in
tutti i suoi strati. Questo locale cult, fondato da
Johann Baptist Cameel (per questo le due “e”
nel nome) quattro secoli fa, oggi è gestito dalla
famiglia Friese. E sì, c’è anche un ristorante, per
chi preferisce un po’ di confusione in meno.
Bognergasse 5, 1010 Vienna

1

2

PETER FRIESE, IL PADRONE DI CASA
È lui il capo del ritrovo Zum Schwarzen Kameel,
ha sempre un sorriso stampato in faccia e tratta
tutti gli avventori come clienti abituali,
anche chi viene per la prima volta. Il suo
posto di comando è la cassa centrale.
Da lì può osservare al meglio tutto quello che
avviene nel ristorante della sua famiglia.

1

L’ELEGANTE SIGNORA
DELLA BUONA SOCIETÀ
La signora dall’età indefinibile il suo raffinato cappotto
di cammello dal collo di visone lo indossa naturalmente
anche all’interno del locale. I capelli, ovviamente biondi,
sono perfettamente pettinati, sembra che sia appena
stata dal parrucchiere (e probabilmente così
è) e sulle sue labbra non manca mai il rossetto.
Alla vista di una tale perfezione si potrebbe
pensare che forse ci ha messo lo zampino anche un
chirurgo. La signora della buona società non disdegna
un bicchierino di Grüner Veltliner già il pomeriggio.

2

VIENNA

3

I CAMERIERI
Sono loro a far funzionare il locale Zum Schwarzen
Kameel e chiaramente salutano i clienti per nome.
Basta loro uno sguardo per capire cosa
3 desiderino ordinare e sono al tavolo
sempre esattamente nel momento
giusto. Fanno magari qualche battuta ma sono
assolutamente discreti. E sono semplicemente
stupendi da vedere, con le loro giacche da
smoking bianche e le cravatte rosse.

L’ARTISTA
Dolcevita e pantaloni neri, ricci selvaggi, il
famoso pittore se ne sta con lo sguardo un po’
perso in mezzo al locale e beve il suo abituale
bicchierino di vino rosso. “Ma è lui o
no?”, bisbigliano gli altri avventori.
Nessuno lo sa con certezza. “E chissà
chi sta aspettando”. Nella maggior parte dei
casi rimarrà solo. Anche se qui non si è mai soli.

4

GIOVANNI, IL PUBBLICITARIO
È un uomo nel fiore degli anni, i capelli sulla
fronte sono un po’ più radi, e la chioma
restante, leggermente ingrigita, se l’è pettinata
all’indietro con il gel. Il suo marchio sono la
barba di tre giorni e un abito con
tanto di gilet. Da anni ormai frequenta
assiduamente lo Zum Schwarzen
Kameel e sta sempre allo stesso posto. I
camerieri lo conoscono e gli portano subito
un bicchiere del suo vino preferito.

5
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JOHANN GEORG GENSBICHLER,
IL MAÎTRE
Il capocameriere Johann Georg Gensbichler
dalle inconfondibili folte basette alla Francesco
Giuseppe vista l’età lavora qui solo part
time. Continua però a essere una sorta
di simbolo dello Zum Schwarzen Kameel.
Accompagna la gente al suo posto, conosce
tutti i titoli e li usa correttamente per rivolgersi
agli ospiti: “Gnä’ Frau”, “Herr Doktor” e “Frau
Hofrat”. Va di tavolo in tavolo e dà ad ognuno la
sensazione di essere un ospite di riguardo. Anche
il suo abbigliamento fa colpo: talvolta indossa una
redingote, altre volte un abito colorato.

7

LA SEGRETARIA
Dopo il lavoro ama trovarsi qui con le sue
amiche per bere qualche spritz o un paio di
bicchierini di Prosecco. Sta seduta
sullo sgabello con la sua minigonna,
curatissima, tutta bella, con i lunghi
capelli che si infilano nella scollatura, e le labbra
un po’ troppo gonfie per essere naturali. E
lancia occhiate all’attraente avvocato al banco.

6
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CA R I CAT U R A : B E R N D E RT L
www.ausgezeichnet.com

8

LA SIGNORA ERNA
La signora con gli occhiali eccentrici è anche
lei una figura storica dello Zum Schwarzen
Kameel. È lei a regnare sulle famose
tartine in vetrina e a gestirsele con
indescrivibile pignoleria. Sorridendo
loda la più iconica, quella con prosciutto cotto
e rafano freschissimo grattugiato al momento.

10

L’ARISTOCRATICO
La giacca è un po’ consumata e logora, i pantaloni
hanno visto tempi migliori. Sarebbe ora di fare
un salto dal barbiere. Il discendente
di un’antica famiglia dell’aristocrazia
viennese porta un nome altisonante.
Sul suo mignolo fa bella mostra di sé un vistoso
anello con sigillo, testimone di glorie passate.

9

Ogni riferimento a persone
esistenti è puramente casuale.

VIENNA

L’AVVOCATO DI GRIDO
Con la camicia sbottonata esattamente di
un bottone di troppo il raggiante sunny boy,
rampollo di un’ottima famiglia viennese,
si appoggia al banco e concentra il
suo sguardo soprattutto sull’universo
femminile presente nel locale. Il pullover in
cashmere color pastello è accuratamente
posato sulle spalle. Accanto a lui sul banco una
bottiglia di champagne ben fresco, che attende
la sua grande apparizione, quando arriveranno
gli amici del distretto bene di Döbling.

14
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Vienna e il caffè sono la coppia perfetta, che ha dato nascita al
tradizionale caffè viennese. E sì, la città vanta tantissimi classici caffè,
ben 130 per l’esattezza. Ma Vienna ha molto di più da offrire: in totale
2.400 caffè di tutti i generi, dal caffè-ristorante alla pasticceria e al bar,
dalla piccola torrefazione al ritrovo trendy. Andiamo alla scoperta di
questa poliedrica offerta facendo un giro attraverso i 23 distretti.

5° DISTRETTO
Il caffè con giardino: il Rüdigerhof
Il giardino del Rüdigerhof è uno dei più idilliaci
di Vienna. All’esterno il caffè splende con la
bella facciata in stile Liberty, molti apprezzano
anche il fascino dell’arredamento un po’ vissuto
dell’interno.
Hamburgerstrasse 20, 1050 Vienna
6° DISTRETTO
Il caffè LGBT: Café Savoy
Questo bel caffè storico non è frequentato
solo da gay. Il suo pezzo forte sono gli enormi
specchi, dopo quelli di Versailles i più grandi
in Europa.
Linke Wienzeile 36, 1060 Vienna

7° DISTRETTO
Il caffè hipster: Café Espresso
Un bar stile anni Cinquanta con mobili origi
nali dell’epoca nel mezzo del distretto degli
hipster: piccoli tavolini, panchine in finta pelle
rossa, un bancone ricurvo. Chi non ama il caffè
ordina un frappè al latte.
Burggasse 57, 1070 Vienna
8° DISTRETTO
Il caffè affascinante: Café Eiles
Un tradizionale caffè nei pressi del Municipio,
che dopo una cura rigenerante brilla di nuova
luce, sia in quanto a offerta gastronomica che
per il suo arredamento. Alla fine tutto è rimasto
com’era, ma con una fresca pennellata.
Josefstädter Strasse 2, 1080 Vienna
9° DISTRETTO
Il caffè telegrafico: Café Telegraph
Un caffè moderno, che con il suo bel pavimen
to a piastrelle ricorda un bistrò. Fare colazio
ne qui è un po’ come fare un giro del mondo,
proprio come conviene a un ufficio telegrafico.
Garnisongasse 7, 1090 Vienna

10° DISTRETTO
Il caffè sociale: Magdas Kantine
Tra le visite delle diverse gallerie d’arte nel
complesso Brotfabrik si può fare una pausa
caffè al Magdas Kantine, dove viene data una
chance a persone che sul mercato del lavoro
hanno poche possibilità.
Absberggasse 27, 1100 Vienna

Il caffè georgiano: Café Ansari nel 2° distretto

1° DISTRETTO
Il caffè bohémien: Café Engländer
All’Engländer in realtà non ci si va per un caffè
e un dolce. Ma piuttosto per esserci. Artisti,
creativi, pubblicitari frequentano assiduamente
questo punto d’incontro del mondo trendy di
Vienna.
Postgasse 2, 1010 Vienna

VIENNA

2° DISTRETTO
Il caffè georgiano: Café Ansari
Un caffè che è un gioiellino, allestito con molta
cura in un angolo idilliaco della Praterstrasse
che offre gustosa cucina georgiana.
Praterstrasse 15, 1020 Vienna

Il caffè hipster: Café Espresso nel 7° distretto

Il caffè LGBT: Café Savoy nel 6° distretto

3° DISTRETTO
Un suggerimento per intenditori:
Café am Heumarkt
Un tipico caffè viennese dei tempi passati ma
al contempo il contrario di un tradizionale caffè
del centro storico: tranquillo, un po’ nascosto,
vecchiotto e aperto solo durante la settimana.
Am Heumarkt 15, 1030 Vienna

11° DISTRETTO
Tazze e urne: Kurkonditorei
Oberlaa am Zentralfriedhof
Una sede insolita per un caffè, ma dopo una
passeggiata nell’interessante Cimitero centrale
questo è un luogo perfetto per fare una pausa
e gustare gli eccellenti pasticcini della celebre
pasticceria Oberlaa.
Simmeringer Hauptstrasse 232,
Ingresso presso il portale 2 (Tor 2), 1110 Vienna

4° DISTRETTO
Il caffè intergenerazionale: Vollpension
Qui sembra di essere nel salotto della nonna
preferita e c’è un motivo ben preciso: al caffè
Vollpension le nonne servono i dolci fatti da
loro assieme alle storie della loro vita.
Schleifmühlgasse 16, 1040 Vienna

12° DISTRETTO
Il caffè di periferia: Café Raimann
Un classico caffè di quartiere dalla clientela
colorita, dove i viennesi si recano per gustare i
menù di mezzogiorno. In un tipico caffè viennese
infatti non manca l’offerta gastronomica.
Schönbrunner Strasse 285, 1120 Vienna

15
16° DISTRETTO
Il palazzo nel distretto operaio: Café Ritter
A Vienna ci sono due Café Ritter. Quello nel di
stretto di Ottakring splende come uno stupen
do gioiello nel mezzo del distretto operaio. Sarà
difficile trovare un contrasto più forte.
Ottakringer Strasse 117, 1160 Vienna
17° DISTRETTO
Il caffè nel verde: Manameierei
Il delizioso caffè all’interno di una moderna baita
si trova nel parco Schwarzenbergpark ai piedi
del Bosco Viennese e si può raggiungere anche
a piedi percorrendo il sentiero escursionistico
cittadino 3.
Exelbergstrasse 32, 1170 Vienna

Il caffè storico: Die Turnhalle nel 15° distretto

13° DISTRETTO
Il caffè borghese: Café Dommayer
Il 13° è un distretto borghese e conservatore
e i suoi abitanti apprezzano questo caffè bello
e raffinato con il suo arredamento interno in
stile Biedermeier. Ideale dopo una visita di
Schönbrunn.
Dommayergasse 1, 1130 Vienna
14° DISTRETTO
Il caffè ciclistico: Velobis
Un’esperienza particolare in quello che un tem
po era il cinema Gloriette: il Velobis è un mix
tra negozio di biciclette e caffè bistrò, l’arreda
mento è puristico, con tante biciclette appe
se ai muri, ma ugualmente molto accogliente.
Johnstrasse 1 – 3, 1140 Vienna
15° DISTRETTO
Il caffè storico: Die Turnhalle
Un fantastico locale dal fascino internazionale
nell’ex-palestra di una scuola ebraica. L’edificio
era un tempo il centro della vita della comunità
ebraica in questo quartiere di Vienna.
Herklotzgasse 21, 1150 Vienna

Il caffè per giocatori: Café Schopenhauer
nel 18° distretto

18° DISTRETTO
Il caffè dei giocatori: Café Schopenhauer
In questo bel caffè tradizionale viennese la gente
si raccoglie intorno ai tavoli da gioco per giocare
a tarocchi, bridge ecc. Inoltre qui si gioca anche
a scacchi, a poker coi dadi e a carambola.
Staudgasse 1, 1180 Vienna

22° DISTRETTO
Il caffè con panoramica a 360 gradi:
Turmcafé sulla Torre del Danubio
Il caffè all’interno della Torre del Danubio, co
struita nel 1964, ruota sul proprio asse ad un’al
tezza di 170 metri. Mentre si sorseggia un caffè
si può ammirare il panorama a 360 gradi che
scorre lentamente davanti agli occhi. È un po’
come guardare la TV…
Donauturmstrasse 4, 1220 Vienna
23° DISTRETTO
L’Heuriger
Nel 23° distretto per bere caffè, vi mandiamo
all’Heuriger, nel quartiere di Mauer. Anzi più
che un caffè consigliamo di bere un bicchiere
del vino viennese Gemischter Satz. È la cosa
da fare nelle zone degli Heuriger.
Heurigendorf Mauer, 1230 Vienna

19° DISTRETTO
Il caffè con vista:
Café Oktogon Am Himmel
L’edificio in vetro dell’Oktogon, situato su
una collina alla periferia di Vienna, offre un
fantastico panorama sulla città. Si consiglia
di andare a vedere anche la Cappella di Sisi,
situata nelle vicinanze.
Himmelstrasse 125, 1190 Vienna
20° DISTRETTO
Il caffè mai esistito: Café Bauchstich
È così che i viennesi chiamano un caffè … dove
in effetti c’è il pericolo di rimanere coinvolti in
una rissa. In realtà il caffè Bauchstich, il cui
nome significa “coltellata nello stomaco”, non
esiste, ma per scherzo su una facciata disa
dorna a lungo ha campeggiato una scritta con
questo nome.

Il palazzo nel distretto operaio: Café Ritter nel 16° distretto

Dolce felicità in rosa
UNA DOLCE ISTITUZIONE VIENNESE FESTEGGIA LA 130ESIMA RICORRENZA DELLA SUA
FONDAZIONE: DA 130 ANNI LA MANNER PRODUCE GOLOSITÀ DALLA TIPICA CONFEZIONE
ROSA. I WAFER MANNER SONO NOTI IN TUTTO IL MONDO.
Un dolce profumo di cioccolato e nocciole pervade il
17° distretto. Dal 1890 la Manner produce nella sua fabbrica
raffinati prodotti dolciari. Il prodotto che ha raccolto il
maggior successo sono i wafer Manner. Questi cosiddetti
“wafer originali napoletani” ripieni di crema alla nocciola
e al cacao partendo da Vienna hanno raccolto un enorme
successo in tutto il mondo. Oggi sono un vero cult.
Ci siamo ispirati al numero di wafer contenuti in ogni
confezione per rivelarvi dieci fatti sorprendenti sulla
Manner.
• In tutto il mondo si mangiano due confezioni di wafer
Manner al secondo, quindi 72.000 wafer all’ora. Se li
allineassimo raggiungeremmo una lunghezza di
3.528 metri, messi in altezza sarebbero 26 volte più
alti del Duomo di Santo Stefano.
• I wafer Manner sono tra i souvenir più noti di Vienna.
Al Manner-Shop in piazza Stephansplatz se ne vendo
no fino a 4.000 confezioni al giorno.
• I singoli Wafer sono tagliati nella misura migliore per un
boccone. La formula del successo è: 49 x 17 x 17 milli
metri.
• Un tempo le nocciole provenivano dalla zona intorno
a Napoli, è per questo che i wafer della Manner porta
no anche il nome di “wafer napoletani”.
• Il Duomo di Santo Stefano fa parte del logo Manner.
La Manner infatti è l’unica azienda che ha l’autorizza
zione a usare il Duomo di Santo Stefano nel proprio
marchio registrato.
• In segno di gratitudine la Manner finanzia lo “scalpelli
no più dolce” di Vienna e copre i costi salariali e i costi
accessori per uno scalpellino del Duomo di Santo
Stefano, che invece di indossare la tuta da lavoro blu,
porta una tuta rosa Manner.

• Si usa il rosa Manner, noto in tutto il mondo, dalla fon
dazione dell’azienda. Nel 2019 è divenuto colore uffi
ciale Pantone.
• Solo poche aziende producono come la Manner il
cioccolato direttamente con le fave lavorate nella
torrefazione interna. E i wafer Manner sono sempre
stati vegani, molto tempo prima che si sapesse che
cosa significhi “vegano”.
• Un chiosco dei Würstel che non ha i wafer Manner per
i viennesi non è un vero chiosco dei Würstel. Lo stesso
vale per gli Heuriger e i cinema.
• Mentre non è cambiato nulla nel classico wafer con ri
pieno alla nocciola, nel corso della storia sono stati
prodotti wafer Manner dai sapori più diversi, dal lam
pone al caffè. Attualmente ci sono anche wafer Manner
al limone, cocco, vaniglia e crema al cioccolato. Ma i
wafer originali rimangono insuperabili.
www.manner.com

Cinque strati di wafer ripieni di crema al
cacao e alla nocciola in porzioni a misura
di bocca.
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Tuta rosa Manner invece di tuta blu: lo
scalpellino più dolce di Vienna al lavoro
al Duomo di Santo Stefano

VIENNA

Il caffè mai esistito: Café Bauchstich

21° DISTRETTO
Il caffè rosa: Aida
Della catena di pasticcerie Aida ci si può vera
mente fidare. Persino in distretti in cui i caffè
sono una rarità si troverà sicuramente una filia
le Aida con il suo tipico look retrò rosa.
Schönthalergasse 1, 1210 Vienna
Floridsdorfer Hauptstrasse 42, 1210 Vienna
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Al momento Sigmund Freud è ovunque: il “suo” museo di Vienna riapre i
battenti e una serie Netflix imperniata sulla sua vita da giovane fa il giro del
mondo. Come un ambizioso medico divenne una popstar della scienza e
come, partendo da Vienna, rivoluzionò la visione dell’Uomo.

T E STO : ST E FA N M Ü L L E R

Sigmund Freud fu il fondatore della moderna psicanalisi
e la sua influenza a Vienna si avverte ancora oggi.

Robert Finster interpreta il ruolo di Sigmund Freud nella serie Netflix “Freud”.

Nella primavera 1876 ancora nulla lasciava intendere
che il 19enne studente di medicina Sigmund Freund un
giorno sarebbe divenuto un grande scienziato e studioso
dell’”animo viennese”. Anzi. Lacerato dal suo primo amore
e perseguitato da problemi finanziari, con il coltello da
dissezione stava cercando di trovare i testicoli di un’anguilla
alla Stazione zoologica di Trieste con un impegno che
molto colpì il suo professore di anatomia. Freud scrisse
la sua tesi nel 1881 sul midollo spinale dei pesci inferiori.
Oggi Freud è noto in tutto il mondo, è uno degli
scienziati più citati e la sua fama è ancora intatta. Soprattutto
in Cina è sempre più popolare. Il suo libro “L’interpretazione
dei sogni”, che scrisse 120 anni fa, è più attuale che mai.
La riapertura del Museo di Freud di Vienna è prevista per il
maggio 2020 e il gigante dello streaming Netflix presenta
nella primavera del 2020 una serie austriaca che verrà
trasmessa sugli schermi di 148 milioni di case in trenta
lingue diverse. La serie “Freud” lo ritrae come giovane
uomo ancora agli albori della sua carriera, impegnato ad
affrontare la resistenza alle sue teorie.

DA VEDERE

VIENNA

Il Museo di Sigmund Freud riapre, dopo un appro
fondito ammodernamento, nel maggio 2020.

Il Belvedere inferiore propone dal
23 ottobre 2020 al 7 marzo 2021 la rassegna
“Dalí – Freud”, dedicata all’influsso di Freud
sul grande surrealista.
Rennweg 6, 1030 Vienna
www.belvedere.at

“ERA UN GENIO”

Con i pesci Freud ebbe poco successo. Per questo motivo
nel 1885, dopo un soggiorno di studi a Parigi, prese ad
occuparsi di psicopatologia e ad interessarsi sempre più
intensamente alla struttura della psiche umana. Un’impresa
alquanto audace. Libido e aggressione, la repressione
di pulsioni e nevrosi … Chi vuole sentire che non siamo
padroni in casa nostra, che l’inconscio ci fa fare giri di
giostra e che quello che percepiamo degli altri è solo
la punta dell’iceberg? Gli abissi di cui Freud ci rivelò
l’esistenza hanno cambiato tutto: l’arte, le scienze, la
società e l’immagine dell’Uomo.
“I tempi erano maturi, e Freud era semplicemente un
genio”, riassume il professor Alfred Pritz, rettore e fondatore
dell’università privata Sigmund Freud di Vienna. “Freud è una
figura di spicco per tutto ciò che riguarda la comprensione

della psiche moderna. Certo, aveva anche le sue debolezze,
ma va visto nella sua totalità, come personalità storica. Nel
nostro settore non ha eguali”. Anche per questo motivo
nel 2021 e nel 2023 si terranno a Vienna un congresso di
neurologia e uno di psicoterapia ai quali parteciperanno
9.000 persone. Una grande impresa è stata anche tradurre
la psicanalisi in un metodo che si può insegnare. “Freud
dimostrò che con un rapporto speciale all’insegna della
stima si può facilitare la vita alle persone e anche guarirle”,
dice Pritz. Freud, con semplici conversazioni e un divano
come strumento di cura, fornì supporto a numerose persone
che varcarono la soglia del suo studio privato in Berggasse
19 e al tempo venivano considerate “folli”.

L’EREDITÀ DI FREUD

Nella Vienna fin de siècle regnava uno spirito propizio
al suo lavoro. Ma anche in altri luoghi c’erano eccellenti
esponenti di questa disciplina. Chiaro che Freud ebbe dei
precursori. Ma fu lui a stabilire nuovi paradigmi. E furono i
“discepoli” che Freud raccolse intorno a sé a portare avanti
la sua eredità. A Viktor Frankl, che nel suo lavoro puntò
l’attenzione sulla ricerca del senso della vita, è dedicato
un intero museo in Mariannengasse 1.
Già in vita Freud era noto in Europa e nell’America
del nord e del sud. Eppure alla fine di ogni giornata di
lavoro usava autoanalizzarsi perché era tormentato da
conflitti interiori e relazioni difficili ed assillato anche da
forti insicurezze. Le critiche rivolte al nuovo insegnamento
“privo di basi scientifiche” non volevano tacere. Ma più forti
erano le critiche, più i suoi seguaci si stringevano intorno a
lui. Oggi più nessuno gli toglierebbe il posto che gli spetta
di diritto sul trono della Storia. La sua apparizione nella
serie Netflix gli sarebbe certamente piaciuta.
MUSEO DI SIGMUND FREUD
Berggasse 19, 1090 Vienna
www.freud-museum.at
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Modern Times
Le creazioni di Said The Fox ricordano quelle di Josef
Hoffmann e sono tutte prodotte in manifatture austriache.

GIÀ UN SECOLO FA VIENNA ERA UNA CITTÀ DEL DESIGN E CONTINUA A
ESSERLO ANCORA OGGI. SOPRATTUTTO L’EPOCA DELLO STILE LIBERTY E DEL
CIRCOLO WIENER WERKSTÄTTE CARATTERIZZA ANCORA OGGI L’IMMAGINE
DELLA CITTÀ. QUESTO PATRIMONIO FORNISCE AI CREATIVI CONTEMPORANEI
UN TERRENO FERTILE E UNA GRANDE FONTE D’ISPIRAZIONE. I DESIGNER
VIENNESI GIOCANO CON LA TRADIZIONE – O ROMPONO CON ESSA.

Il negozio della manifattura di porcellane
feinedinge* è una festa per gli occhi.
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Il servizio Augarten Melonenservice, disegnato da Josef
Hoffmann è un souvenir di design molto richiesto.

Nel negozio delle Österreichische Werkstätten in Kärntner Strasse
la tradizione si combina alla modernità. Tra i classici oggetti in stile
Liberty qui non mancano le moderne creazioni. Bicchieri Lobmeyr,
porcellane Augarten e stoffe Backhausen disegnate un secolo fa
da Josef Hoffmann per il circolo Wiener Werkstätte competono in
bellezza con le porcellane contemporanee Mano Design, i vasi in
vetro Glashütte Comploj e i cappelli Mühlbauer.
L’Imperial Shop Vienna alla Hofburg propone un mix di
tradizionali articoli di artigianato e prodotti di giovani designer che
giocano con la tradizione. Oltre ai classici oggetti di design sono
le borse di Sagan Vienna, che reinterpreta in chiave moderna i
motivi in paglia Thonet, ad essere un vero e proprio eye catcher.
Said The Fox con i suoi svariati astucci e custodie rende omaggio
a Josef Hoffmann.
Il MAK – Museo di Arti Applicate, è anche un museo del design
e vanta l’archivio del circolo Wiener Werkstätte. In questo spirito
il MAK Design Shop propone anche eccezionali oggetti di design
made in Austria, dai taccuini con disegni della Wiener Werkstätte
alle saliere e pepiere a forma di animali che il collettivo di designer
viennesi Mostlikely ha ideato per la manifattura Augarten Porzellan.
A chi piace visitare gli atelier ed è appassionato di porcellane
si consiglia di recarsi direttamente alla manifattura di porcellane
Augarten. Meritano una visita anche le piccole manifatture di
porcellane feinedinge* nel quarto distretto e Mano Design nel
sedicesimo.

Arte fuori dal circuito

Nychos, la star della street art, ha
“sezionato” Freud nell’area Spittelau.

Una rete di trasporti pubblici perfettamente
funzionante permette di raggiungere in tempi
brevi i distretti periferici di Vienna. E vale la pena
di fare queste puntate: sempre più gallerie e
off space si stabiliscono nei distretti esterni al
Gürtel, la strada ad anello che racchiude i primi
nove distretti di Vienna. Un punto caldo è l’off
space Die Schöne dietro alla birreria Ottakringer
Brauerei, nel 16° distretto. Il primo piano di un
complesso industriale di quasi 400 m2 funge da
galleria, spazio di sperimentazione, laboratorio
di produzione e atelier. Al pianterreno si trova
anche il locale commerciale della piattaforma
Kunst ab Hinterhof. Qui si può acquistare
arte giovane e contemporanea, letteralmente
“dal cortile sul retro”. Gli organizzatori Sonja
Gansberger e Florian Appelt non si pentono
di aver scelto Ottakring. “La sede con abbon
dante ‘distanza di sicurezza’ rispetto al mondo

dell’arte consolidato ci è piaciuta, perché
volevamo avviare qualcosa di nuovo, di anti
convenzionale”. Gli svantaggi non sono ecces
sivi: “Non essere proprio dietro l’angolo,
aiuta ad attivare la creatività. E il pubblico lo
attiriamo attivamente con eventi e iniziative”.
Nel 15° distretto si è stabilito il centro
AA Collections, nel 18° la Galerie FreweinKazakbaev. Nei locali del complesso Brotfabrik,
nel 10° distretto, si sono trasferiti diversi
spazi dedicati all’arte e gallerie. E in piazza
Yppenplatz, nel 16° distretto, un mercato co
perto è stato trasformato in un laboratorio
artistico che porta il nome di Brunnenpassage.
Qui hanno luogo ogni anno oltre 400 eventi,
spettacoli teatrali e di danza, eventi musicali,
rassegne e proiezioni cinematografiche. E due
off space nel ventesimo distretto, New Jörg
und Mz* Baltazar’s Laboratory, propongono
arte fuori dagli schemi.
Anche gli esponenti della street art hanno
scoperto i distretti periferici di Vienna: il murale
rosa di ben 25 x 15 metri dell’artista Golif sul lato
del palazzo all’indirizzo Hernalser Gürtel 13 (17°)
è appena stato realizzato. Anche intorno
alla piazza Yppenplatz si possono ammirare
alcuni murales. Altre opere interessanti si
trovano nel parco Braunhirschenpark (15°),
in Quellenstrasse 156 (10°), nel complesso
Brotfabrik (10°) e in Gierstergasse 10 (12°).

Rassegna alla galleria Die Schöne
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VIENNA

Gigantesco murale di Golif
lungo il Gürtel di Vienna.

I GIGANTI DELL’ARTE E LA MAGGIOR PARTE DELLE GALLERIE
SI TROVANO NEL CENTRO STORICO DI VIENNA. MA ANCHE AL LIMITE
DELLA CITTÀ FIORISCE UN ANIMATO MONDO DELL’ARTE.
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Vienna non è molto vivibile solo per gli umani, ma anche per
molti animali. Soprattutto le api approfittano del fatto che la città
offre nutrimento tutto l’anno. Partiamo per un viaggio nel mondo
delle api, facciamo visita ad un apiario biologico e scopriamo
perché l’apicoltura fiorisce dall’epoca di Maria Teresa.

A Vienna non mancano le aiuole coltivate proprio
per gli animali utili come l’ape mellifera.

Le api hanno una “pellicetta”, dalla quale si può capire la loro età. Queste
api operaie sono ancora molto pelose e dunque molto giovani.

T E STO : K A R O L I N E
GAS I E N I CA- B RYJA K

UNA METROPOLI DI 200 MILIONI

Le api rivestono un’importanza fondamentale anche per
Vienna. Si potrebbe dire: le api volano su Vienna come
mosche al miele. Qui ci si impegna veramente per offrire
loro un habitat ideale. Una cosa che molti non sanno: le città
offrono ottime condizioni di vita per le api, in particolare

città verdi come Vienna. La notevole percentuale di aree
verdi a Vienna (53 percento), innumerevoli terrazze e tetti
con piante e i balconi fioriti offrono loro nutrimento tutto
l’anno. È una caratteristica della quale si avvalgono anche
i 700 apicoltori, che d’estate fanno volare per la città fino
a 200 milioni di api.
La città aiuta le api con i suoi prati lasciati al naturale
nei parchi e con l’agricoltura ecologica. In tutta Vienna ci
sono alveari, ad esempio ai Giardini fioriti di Hirschstetten,
al quartiere Seestadt Aspern e al Cimitero centrale. Persino
il centro storico di Vienna offre alle api un “api alloggio” in
luoghi particolarmente prestigiosi, tra cui il tetto dell’Opera
di Stato di Vienna, la Secessione, il Kunsthistorisches
Museum Vienna e persino il Municipio.

BEE HAPPY ALLA VILLA ERBSE

Chi vuole immergersi nel mondo delle api lo può fare
all’apiario biologico Villa Erbse. La villa dalla facciata
verde pisello (da cui il nome, Erbse = pisello), circondata
da antichi palazzi con giardini lasciati al naturale, si trova
nel 23° distretto.
“Una delle occupazioni principali delle api è
perlustrare la zona; coprono distanze fino a tre chilometri,
sempre alla ricerca di nutrimento”, così Martin Asche,
apicoltore alla Villa Erbse, inizia l’intervista con il “Diario
di Vienna”. Le api adorano il nettare e il polline e ne trovano
a sufficienza in zona. E il simpatico effetto collaterale è che
così impollinano anche gli alberi da frutto del vicinato.
“L’apicoltura l’ho per così dire imparata nella culla.
Già mio padre aveva degli alveari in giardino”, racconta.
Il suo primo sciame gli volò letteralmente incontro.

Le creazioni a base di miele dell’apiario biologico
Villa Erbse sono particolarmente buone se
spalmate su una fetta di fresco pane nero.

VIENNA

A Vienna si adora ballare: ai balli le danze classiche, al
festival Impulstanz le mosse contemporanee e anche negli
alveari si sculetta. Infatti persino le api eseguono delle
danze per comunicare. È così che ad esempio si informano
le colleghe che nelle vicinanze ci sono fonti di nutrimento.
A scoprire la danza delle api fu Karl von Frisch, uno
scienziato viennese di nascita. Non si sa se anche lui fosse
un grande ballerino, la sua passione comunque erano le
api. Per le sue innovative scoperte nell’ambito della ricerca
sulle api vinse nel 1973 insieme agli etologi Konrad Lorenz
e Nikolaas Tinbergen il Premio Nobel per la Fisiologia o
Medicina.
Ma già due secoli prima le api divennero oggetto di
interesse per nientepopodimeno che Sua Altezza Imperiale
Maria Teresa che nel 1769 fondò a Vienna la prima scuola di
apicoltura al mondo. Ancora oggi nei giardini dell’Augarten
c’è una targa commemorativa in onore di Anton Janša,
maestro apicoltore di corte e direttore della scuola di
apicoltura dell’epoca. Cosa c’è dunque di più naturale
che dichiarare il giorno della sua nascita, il 20 maggio,
Giornata mondiale delle api? Nel 2018 le Nazioni Unite
ufficializzarono la data, sottolineando dunque quanto sono
importanti questi ronzanti insetti per il nostro ecosistema
e per l’economia.
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Le api vedono i colori. Per permetter
loro di trovare l’alveare giusto, gli
accessi hanno diversi colori.

APIARIO BIOLOGICO VILLA ERBSE
Franz-Grassler-Gasse 16, 1230 Vienna
+43 680 206 79 08
honig@villaerbse.at
www.villaerbse.at

Martin Asche è apicoltore per passione dal 2013 e ci tiene molto
a un’apicoltura il più possibile naturale.

Infatti uno sciame di api per la legge non è di nessuno se
l’inseguimento non inizia immediatamente, e Asche poté
dunque tenersi le api. Rinunciò al suo lavoro di barkeeper e
divenne beekeeper biologico. “Le api e il loro allevamento
naturale per noi sono importantissimi”, sottolinea ancora
una volta nel corso dell’intervista, mentre apre per noi un
alveare. Senza tuta di protezione tra l’altro. “Solo tra i capelli
le api non le voglio avere”, dice il giovane “papà delle api”,
mentre ci mostra i favi dorati. D’estate si occupa delle api
dalla mattina presto fino alla sera tardi o raccoglie il miele
delle oltre cento popolazioni di api che gli appartengono a
Vienna e nei dintorni. Un alveare può produrre fino a trenta
chilogrammi di miele all’anno.
La sua compagna Verena Manyet, che gestisce la
produzione, intanto sta preparando colorate creazioni a
base di miele per farcele assaggiare, fantasiose varietà con
fiori di bosco e infiorescenze veramente deliziose.
La casa del vicino dista solo pochi metri. Ma non c’è
motivo di avere paura, le api di Asche sono pacifiche. Il
loro melodico ronzio e il profumo delle api stesse hanno
un effetto tranquillizzante. Martin Asche spiega che si tratta
di un mix di feromone, profumo di miele e polline. L’apis
mellifera, è questo il nome dell’ape occidentale, è nota per
essere particolarmente robusta e mite, è per questo che
possiamo avvicinarci per osservare l’animata vita all’interno
dell’alveare, mentre Martin Asche ci racconta di più sulle
sue api.
Purtroppo però ora dobbiamo andarcene, perché do
mani la giornata di lavoro con le api inizia alle 5 di mattina,
quando gli operosi insetti lasciano l’alveare alla ricerca delle
migliori fonti di nutrimento. Un ciclo infinito. E se poi da qual
che parte trovano fiori appetitosi, si riaprono le danze.

La casa del vicino è a pochi metri. Ma non c’è
bisogno di aver paura quando migliaia di api
partono alla ricerca di nutrimento.

Il Wien a Vienna
IL WIEN, CHIAMATO ANCHE “WIENFLUSS”, IL FIUME VIENNA, ERA GIÀ MOLTO PRIMA DELLA SUA REGOLAZIONE PARTE
INTEGRANTE DELLA VITA QUOTIDIANA DELLA CITTÀ. QUANDO LE ACQUE DELL’IMPETUOSO CORSO D’ACQUA FURONO
CONVOGLIATE IN UN LETTO REGOLATO, LA SUA INFLUENZA SULLA VITA E PERSINO SU CIÒ CHE ACCADE SOTTO LA CITTÀ,
COMINCIÒ A CRESCERE. IL TORRENTE WIEN SI TRASFORMÒ IN UN FIUME NON SOLO URBANO MA PERSINO NATURALE.
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Seguendo il fiume in direzione centro storico,
si noterà che sparisce letteralmente dalla su
perficie, lì infatti il suo corso è sotterraneo. E
sotto il mercato Naschmarkt la rete fognaria di
Vienna è persino celebre in tutto il mondo, poi
ché qui furono ambientate scene del classico
film hollywoodiano “Il terzo uomo”.
Presso i giardini dello Stadtpark termina
la galleria, è qui che si trova il portale del fiu
me Wien realizzato nel 1906, un capolavoro
architettonico di Friedrich Ohmann. E nono
stante l’apparente monotona tristezza nell’alveo
del fiume, si vede anche in questo tratto che il
Wien è ancora un fiume torrentizio: qui ci sono
persino cigni, anatre e diverse specie di pesci
che rendono Vienna ancora più viva.

VIENNA

Gli animali a Vienna si sentono molto a loro agio. Soprattutto uccelli
acquatici e pesci hanno scelto le acque di Vienna come habitat.

L’impianto in stile Liberty fu progettato da Friedrich Ohmann e costeggia
il fiume Wien lungo gli ultimi metri del tratto a cielo aperto, prima che
sfoci nel Canale del Danubio accanto all’osservatorio Urania.

Prima che il fiume Wien venisse domato con le
opere di regolazione, ci si avvaleva della sua
notevole energia idrica per azionare mulini e
altro. Sembra possibile che sia stato il fiume
Wien a dare il suo nome alla città, in un anti
co testo infatti si parla di una battaglia pres
so “Weniam”, che significa ruscello del bosco,
avvenuta nell’881.
Questo corso d’acqua dal flusso moderato
è incassato in un canale di cemento e scorre
tra i palazzi di Vienna per sfociare infine nel
Canale del Danubio. Nasce alla sorgente
Kaiserbründl nel bel Bosco Viennese. È da
qui che l’imperatrice Sisi si faceva portare
appositamente a Schönbrunn quest’acqua
particolarmente apprezzata per il caffè. O
forse era spinta dal desiderio di bellezza
interiore? Ancora oggi si dice che quest’acqua
di sorgente abbia magiche virtù.
Al limite occidentale della città, nel 13° di
stretto, si avverte il carattere naturale del fiume.
Qui per rivitalizzare il fiume sono state combi
nate ingegneria e biologia. L’area delle sponde
è stata rinverdita e ci vivono ora diverse specie
animali e vegetali.
La passeggiata lungo il fiume Wien, che
costeggia direttamente il corso d’acqua, solca
per sette chilometri quest’oasi verde. Alla vista
del piccolo canale risulta difficile credere che si
tratti di un fiume torrentizio dal carattere alpi
no. Ma 27 indicatori di piena situati direttamen
te nel letto ricordano che bisogna lasciare im
mediatamente la passeggiata quando l’acqua
supera un certo livello. La regolazione del cor
so d’acqua infatti rappresenta una fondamenta
le misura di protezione dalle piene per l’intera
città. In caso di forti piogge in pochi minuti il
Wien può trasformarsi in un fiume torrenziale.
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A Vienna ci sono tantissimi luoghi nascosti e difficili da trovare. Vale
però la pena di scoprire questi “palcoscenici della vita viennese”. Qui si
possono vivere momenti viennesi speciali e conoscere la Vienna autentica,
incredibile, straordinariamente bella. E divenirne il personaggio principale.
Sei tu il protagonista!

UNA VILLA TUTTA COLORATA
Realizzata su progetto di Otto Wagner, riarredata da Ernst Fuchs. Sarà
difficile trovare un posto più colorato e pomposo della villa in stile
Liberty in Hüttelbergstrasse 26, al limite del Bosco Viennese. All’epoca
di Wagner qui si incontravano i VIP: Gustav Klimt, Adolf Loos e Gustav
Mahler ad esempio. Le feste estive e i salotti erano leggendari. Con Ernst
Fuchs all’inizio degli anni Settanta nella villa fecero la loro entrata idee
fantastiche. “Fantastiche” nel vero senso della parola dato che l’artista,
esponente del Realismo fantastico, fece rinnovare e ristrutturare il
palazzo in parte attenendosi ai progetti originali e in parte realizzando
progetti personali.
Hüttelbergstrasse 26, 1140 Vienna
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MEDITAZIONE NELLA LINEA D DEL TRAM
A Vienna persino un giro in tram può trasformarsi in
una meditazione. La linea D del tram in 40 minuti,
costeggiando le maggiori attrazioni vi conduce
dal trambusto della città ai tranquilli vigneti del
sobborgo di Nussdorf. Prendete dunque posto
nel tram, chiudete gli occhi, tirate un profondo
respiro e immergetevi nella nuova dimensione
della meditazione. Poco prima dell’arrivo a Nuss
dorf sollevate leggermente la mano destra,
formate un angolo di 90 gradi tra gomito e spalla
e immaginate il bicchiere di vino che terrete in
mano tra un po’. E terminate la meditazione con
un profondo respiro e un “cin cin”.
Partenza: Alfred-Adler-Strasse, 1100 Vienna

I MONOLITI NELL’AUGARTEN
Svettano nel cielo come dei moniti: le sei
torri della contraerea di Vienna. Si chiamano
così perché sui loro tetti durante la Seconda
guerra mondiale si trovavano i cannoni
della contraerea e ricordano un’epoca che
si preferirebbe non ricordare. Due di queste
torri troneggiano nei giardini più barocchi
di Vienna e sono circondate da viali in stile
francese. D’estate all’ombra delle torri si fa
picnic, jogging e i bambini giocano. Non
è possibile demolire i colossi con esplosivi,
perché la detonazione sarebbe troppo forte,
visto lo spessore dei muri in cemento.
Obere Augartenstrasse 1, 1020 Vienna

MUSCLE BEACH
SUL CANALE DEL DANUBIO
Se a Vienna andate in palestra vi perdete
qualcosa. I veri duri si allenano alla Muscle
Beach, sulla Rossauer Lände, lungo il Canale
del Danubio, e i loro muscoli sono veramente
notevoli. E ogni giorno si fa a gara a chi riesce
a fare più pull up. Un parco giochi per forzuti.
Chi è a passeggio qui o ci passa davanti con la
linea U4 della metropolitana li può osservare
mentre pompano i muscoli e godersi questo
speciale show in prima fila.
Stazione della linea U4 della metropolitana,
Rossauer Lände, 1090 Vienna
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NON PER DEBOLI DI NERVI
Se i muri della Torre dei Folli potessero parlare, avrebbero tantissimo da
raccontare. La maggior parte delle loro storie però sarebbe sconsiglia
ta ai deboli di cuore. La torre, inaugurata nel 1784, un tempo ospitava
i “malati di mente”. Nonostante ai giorni nostri qui non siano più inter
nate persone affette da disturbi mentali, visitare la Torre dei Folli non è
una passeggiata. Con i suoi 50.000 pezzi ospita la più vasta collezione
di anatomia patologica al mondo. Nei corridoi e nelle celle sono esposti
moltissimi preparati presentanti deformazioni e malattie, con l’aiuto dei
quali studenti e medici potevano e possono ancora fare ricerche in am
bito patologico. Oggi non mancano i viennesi che decidono di donare il
proprio corpo alla scienza. Il metodo viennese per non cadere nell’oblio.
Spitalgasse 2, 1090 Vienna

IL PLANETARIO DI UN MONDO PERFETTO
La palla di neve è un’invenzione viennese, fu il
nonno di Erwin Perzy III a scoprire questo effetto
mentre faceva esperimenti. Fu così che nel 1900
nacque la prima palla di neve viennese. La formula
per realizzare la neve è un segreto gelosamente
custodito. Oggi Erwin Perzy III fa nevicare sul Duomo
di Santo Stefano, sulla Reggia di Schönbrunn e sulla
Ruota panoramica e persino l’ex-presidente degli
Stati Uniti Barack Obama ha ricevuto un regalo dalla
manifattura. La manifattura delle palle di neve e
l’annesso museo sono situati in un antico palazzo
del distretto periferico di Hernals.
Schumanngasse 87, 1170 Vienna

FARE IL BAGNO NELL’ART DÉCO
Uno stabilimento balneare di lusso aperto al pubblico nel distretto
operaio di Favoriten? I suoi abitanti si stupirono non poco quando
nel 1926 fu inaugurato l’Amalienbad. Dall’esterno non ci si immagina
nemmeno quanto sofisticato sia l’allestimento interno: si distingue
per colorati elementi art déco che si inseriscono armonicamente con
lo stile Liberty viennese. Persino gli spogliatori sono eleganti e alcuni
mosaici e mattonelle originali si sono conservati fino ad oggi. Nuotare
a dorso con lo sguardo rivolto verso il cielo che si intravede attraverso
la copertura di vetro dello stabilimento è un’esperienza da non perdere.
Un tempo si poteva persino aprire la copertura come una capote, per
cui l’Amalienbad veniva definito “bagno cabrio”.
Reumannplatz 23, 1100 Vienna

VERAMENTE MONUMENTALE
Il complesso residenziale del Karl-Marx-Hof è
un simbolo sia in quanto a stile che in quanto
emblema dell’edilizia popolare della Vienna
Rossa dal 1919 al 1934 ed è il più lungo singolo
edificio residenziale al mondo. Si estende su
circa 1.100 metri e con i suoi 1.382 alloggi poteva
ospitare originariamente oltre 5.000 persone.
L’architetto Karl Ehn all’inizio della progettazione
dovette affrontare un compito impegnativo.
Si voleva infatti utilizzare al meglio la stretta
striscia di terreno senza compromettere la
qualità di vita degli abitanti. E ci riuscì: si edificò
soltanto circa il 18 % dello spazio disponibile la
cui superficie totale misurava 150.000 m². Le
aree restanti furono utilizzate come spazi verdi
e per realizzarvi spazi comuni e molto altro. Per
chi ci abita il Karl-Marx-Hof è una città nella
città. E c’è persino un museo: il “Waschsalon”
illustra la storia dell’edilizia sociale di Vienna.
Heiligenstädter Strasse 82 – 92, 1190 Vienna

Al sito yourstage.vienna.info sono indicati
molti altri momenti della vita viennese!
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ACQUA-CULTURA VIENNESE
È difficile resistere al fascino del Vecchio Danubio. Una giornata lungo
le sue spiagge chilometriche è un po’ come una piccola vacanza sulle
rive del Mediterraneo. Con la differenza che con la linea U1 del metrò si
giunge dal centro storico all’agognata meta della vacanza in soli nove
minuti. Diversi moli permettono di entrare comodamente in acqua, prati
verdeggianti e numerosi stabilimenti balneari attendono i villeggianti
urbani affamati di sole. E al termine di una lunga giornata di sole sullo
sfondo della moderna skyline della Donau City, ben cotti non sono solo
i polli che si servono nei tipici locali degli stabilimenti balneari. A propo
sito di grigliate: nei ristoranti Alte Kaisermühle, La Creperie, Gasthaus
Birner e Bootshaus si può concludere in bellezza la giornata godendosi
la bella vista sulle acque del Vecchio Danubio.
Vecchio Danubio

UN BICCHIERINO AL DI LÀ DEL DANUBIO
I veri viennesi il vino lo bevono agli Heurige di
Stammersdorf. Questo sobborgo vitivinicolo
dall’altro lato del Danubio è solcato da idilliache
vecchie stradine costeggiate da cantine. Piccoli
Heurige situati in case monofamiliari poco
vistose in stile anni Sessanta si mescolano a
vinicoltori di prestigio. Magari per arrivarci ci si
mette un po’ ma alla fine non è grave: la linea 31
del tram dalla fermata Schottenring conduce
direttamente a Stammersdorf. In fondo si dice
che anche la via è la meta … Soprattutto se alla
meta vi attende un bicchiere di buon vino!
Stammersdorf, 1210 Vienna

Informazioni
in più per il vostro
soggiorno a Vienna

Vienna City Card
La tessera ufficiale di Vienna
Che vogliate improvvisare o pianificare
in anticipo il vostro soggiorno a Vienna:
la Vienna City Card vi accompagna in
giro per Vienna!
Della tessera, che offre ai visitatori
di Vienna per la durata del soggiorno (al
massimo sette giorni) oltre 200 agevola
zioni per le principali attrazioni, musei,
offerte ricreative, ristoranti, shop e tanto
altro, sono disponibili tre versioni, per 24,
48 o 72 ore. Molto interessante è anche
la Vienna City Card per le famiglie: ogni
tessera permette a un bambino/ragazzo
fino al compimento del 15esimo anno di
età di viaggiare gratuitiamente.

Tourist-Info all’aeroporto di Vienna

I punti Tourist-Info –
I vostri punti assistenza in loco
Per coloro che a Vienna ci giungono in aereo il Welcome Point all’aeroporto di Vienna
nell’area arrivi è il primo punto a cui rivolgersi. Chi a Vienna ci arriva in treno invece
di solito la prima sosta la fa al punto Tourist-Info della Stazione centrale di Vienna.
La sede centrale di Tourist-Info si trova nel centro storico, in piazza Albertinaplatz,
a pochi passi dall’Opera di Stato. I team che ci lavorano si impegnano al massimo
per aiutarvi e offrono tutti gli anni a un milione di visitatori di Vienna un’assistenza
completa e una consulenza competente. Qui sono disponibili cartine della città e
opuscoli gratuiti e si può anche acquistare la popolare Vienna City Card. L’ufficio
Tourist-Info in piazza Albertinaplatz offre inoltre un ticket service per il sightseeing
e gli eventi culturali, nonché un collegamento Wi-Fi gratuito.
TOURIST-INFO
VIENNA (CENTRO STORICO)
Albertinaplatz/
angolo Maysedergasse
Tutti i giorni 9 – 19

T E STO : H E LGA G E R B L
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TOURIST-INFO
AEROPORTO DI VIENNA
Area arrivi
Tutti i giorni 7 – 22

ASSOLUTA MOBILITÀ GIÀ
A PARTIRE DALL’AEROPORTO
Oltre alla versione standard della tessera si
può acquistare anche il modulo TRANSFER
da e verso l’aeroporto. Per il tragitto tra
l’aeroporto e il centro città è possibile
usufruire del CAT (City Airport Train), del
treno ÖBB Railjet (1a classe senza sovrap
prezzo), nonché della metropolitana
leggera S-Bahn S7 e degli autobus della
linea Vienna Airport. Per molti voli è
inoltre compreso nell’offerta anche il
“City Check-In” alla stazione del City
Airport Train, Wien Mitte/Landstrasse (a
prescindere dal fatto che si usi o no il CAT).

I dettagli sulle agevolazioni offerte dalla
Vienna City Card sono indicati al sito
www.viennacitycard.at

IL SIGHTSEEING PIÙ CONFORTEVOLE
Oltre o in alternativa al modulo TRANSFER
si può prenotare anche il modulo TOUR,
che comprende un giro Hop-On Hop-Off
valido 24 ore con la linea Big Bus Vienna
e una passeggiata guidata in città.

www.vienna.info
La vostra guida turistica
in 13 lingue diverse

TOURIST-INFO
STAZIONE CENTRALE DI VIENNA
Infopoint delle ferrovie austriache ÖBB
Tutti i giorni 9 – 19

Al sito www.vienna.info trovate molto o anche tutto quello che avreste
sempre voluto sapere di Vienna. La pagina, oltre alle informazioni
sulle attrazioni e sulle attività ricreative, ai suggerimenti sui ristoranti
e sullo shopping, presenta anche i must see e i lati meno noti della
città. Numerosi suggerimenti per intenditori si trovano anche al sito
yourstage.vienna.info (e alle pagine 20/21 di questo numero del “Diario
di Vienna”). I nostri ospiti LGBT trovano su LGBT.vienna.info tutti i punti
d’incontro per la community.
Su events.vienna.info sono indicati oltre 5.000 eventi e abbonandovi
alle newsletter in tedesco o in inglese sarete perfettamente informati
già prima di partire e forse anche per il prossimo soggiorno a Vienna.
Basta registrarsi su newsletter.vienna.info

Se desiderate un’assistenza personalizzata
prima di arrivare a Vienna potete rivolgervi al
centro di prenotazione Wien Hotels & Info, le
cui addette sono delle vere esperte di Vienna,
forniscono preziosi suggerimenti e vi aiutano
ad effettuare la prenotazione dell’hotel.
WIEN HOTELS & INFO
Da lunedì a venerdì 9 – 17
Tel: +43-1-24 555
info@vienna.info

Vienna sui social

Votate e
vincete

VIENNA

PUNTI VENDITA
La Vienna City Card si può acquistare
in diversi punti vendita di Vienna (uffici
Tourist-Info, hotel, biglietterie dei tras
porti pubblici di Vienna “Wiener Linien”)
o online al sito shop.vienna.info o anche
nell’app Vienna City Card prima di partire.
La app Vienna City Card è disponibile
gratuitamente in tedesco e inglese per
iOS e Android.

Su

Vienna online al sito www.vienna.info

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
#ViennaNow
i nostri ospiti potranno farsi un’idea di quanto è bella Vienna.

SURVEY.VIENNA.INFO/VISITOR
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Sogno
d‘inverno viennese
T E STO : A N G E L I K A L E C H N E R

In città l’inverno è triste e grigio? Non a Vienna! A partire dalla metà di novembre numerosi
mercatini natalizi addolciscono l’attesa del Natale: deliziosi punch, fantastici biscottini
natalizi e incantevoli decorazioni integrano l’offerta. Strade illuminate a festa come
la Kärntner Strasse o la Mariahilfer Strasse offrono ogni opportunità per lo shopping.
Anche il giorno di Natale le offerte non mancano e soprattutto per i più piccini un giro
con la giostra all’Incanto del Natale viennese o nel Laboratorio natalizio di Poldi alla
Reggia di Schönbrunn è un modo perfetto per accorciare l’attesa del grande momento.
Dopo le giornate festive natalizie si comincia a riflettere su come si trascorrerà la serata
di Capodanno. Un vero e proprio highlight è il
Percorso di San Silvestro nel centro storico della
città e nell’area del Prater. Ma anche una cena di
gala, il solenne Ballo di Capodanno nella Hofburg
di Vienna, una sala da concerto, l’Opera di Stato,
un club trendy o un piacevole american bar sono
luoghi perfetti per scivolare nel nuovo anno, come
si dice a Vienna. E se parliamo di scivolare: da
gennaio a marzo la piazza di fronte al Municipio si
trasforma in una gigantesca superficie ghiacciata,
perfetta per pattinatori di ogni età! E per chi
invece preferisce ballare su una pista da ballo
c’è la Stagione dei Balli, che culmina nei mesi di
gennaio e febbraio; si danza al ritmo di tre quarti
del valzer, ma anche i clubbing attirano in pista
chi vuole scatenarsi. Una
cosa è sicura: l’inverno a
Vienna non è per niente
noioso! Informazioni su
winter.vienna.info

Eventi di spicco
VIENNA MAJOR

CONCERTO DI UNA NOTTE D’ESTATE
A SCHÖNBRUNN

MERCATINI PASQUALI

Dal 27 marzo al 14 aprile 2020 i mercatini pasquali di
Vienna propongono tradizionali decorazioni pasquali,
deliziose specialità culinarie e un programma musicale.
Anche per i bambini l’offerta non manca.

Nell’incantevole cornice barocca di Schönbrunn
l’Orchestra Filarmonica di Vienna propone il 21 maggio
2020 musica di altissimo livello. Migliaia di spettatori
assistono in loco al concerto gratuito che viene anche
trasmesso dalle TV di tutto il mondo.

Nell’agosto 2020 l’Isola del Danubio di Vienna
diviene il centro del mondo internazionale del
beach volley. In occasione della terza edizione
della Vienna Major i migliori giocatori e giocatrici
del mondo daranno il meglio di sé stessi e
regaleranno al pubblico grandi emozioni sportive.

ALBERTINA MODERN

A partire dal 12 marzo 2020 al palazzo
appena restaurato del Künstlerhaus, in piazza
Karlsplatz, l’Albertina presenta la sua collezione
di 60.000 opere di arte contemporanea.
Albertina modern è il nome del nuovo museo,
che occupa una superficie di 5.000 m². Il titolo
della prima rassegna è “The Beginning. Arte a
Vienna dal 1945 al 1980”.

30ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA MUSICA SU SCHERMO IN RATHAUSPLATZ

Compiere trent’anni non fa male, nemmeno se a compierli è
il popolare evento estivo in piazza Rathausplatz. Dalla fine di
giugno all’inizio di settembre si proiettano su uno schermo
gigantesco filmati musicali di tutti i generi. E visto che anche
il palato vuole la sua parte, numerosi ed ottimi esercizi gastro
nomici offrono piatti internazionali che soddisferanno anche i
palati più fini.

VIENNA CITY MARATHON

Il 18 e 19 aprile 2020 per i ben 42.000 corridori la città si
visita di corsa: il tracciato lungo il quale corrono costeggia
infatti le più belle attrazioni di Vienna. Numerosi spettatori
fanno il tifo per gli sportivi nei modi più diversi, ad esempio
suonando il tamburo.

IL MUSICAL “CATS”

Al teatro Ronacher il cartellone prevede “musica
da gatti”. Nel 2020 il celeberrimo musical “Cats”
entusiasma il suo pubblico con danze mozzafiato,
stupendi costumi, una magica scenografia e musica
trascinante.

VIENNA

ANDY WARHOL AL MUMOK

Il mumok, il museo di arte moderna fondazione
ludwig vienna, dal 1° maggio al 6 settembre 2020
dedica due rassegne ad Andy Warhol. Invece di
presentare noti classici, il mumok, con lavori che
finora sono stati esposti solo raramente, guarda ai
lati meno noti dell’icona della Pop Art e propone
Warhol sotto una nuova luce, quella di pionieristico
curatore di mostre e di autore di installazioni.
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