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Celebrate la vita. Vivete Vienna. 
 

 
Nel 2022 per Vienna è giunto il momento di tornare alla ribalta: la metropoli si presenta dal suo lato 
migliore e celebra nuovamente la vita, l'arte, la gioia di vivere e naturalmente tutte le sfaccettature 
della straordinaria vita cittadina. Celebriamo le arti, la città e lo straordinario. 

 
Vienna torna alla ribalta in tutto il suo splendore. La città si presenta ancora più animata, mo-

derna e splendida di prima della crisi e i (nuovi) motivi per celebrarvi nuovamente la vita non man-
cano. Infatti Vienna ha sempre puntato sul suo futuro. Proprio come si fa in una metropoli. Sullo 
sfondo delle glorie imperiali della città, Vienna continua a crescere e innovare. Per secoli arte, cul-
tura, scienza, diversità, scambio, architettura e gioia di vivere hanno plasmato l'anima di questa città. 
Vienna ha vissuto fasi molto diverse, ma una cosa mai: l’immobilità. Anche nel 2022, questa città 
sarà costantemente in movimento e offrirà ai suoi visitatori e abitanti il meglio di tutti i mondi – in 
primis arte, cultura, vita cittadina e sapori.  

 
Celebrate l'arte 

Uno dei fattori alla base del successo di Vienna è l'elevata qualità di vita, che ne fa un polo 
d'attrazione per artisti e creativi. Il fiorente mondo dell'arte e della cultura è un elemento integrale 
del DNA di questa città. Tre quarti di coloro che visitano Vienna sono attratti dall'eccezionale offerta 
artistica e culturale. Già lo scrittore austriaco Karl Kraus (1874-1936) affermò a ragione: “Le strade 
di Vienna sono lastricate di cultura. Le strade di altre città di asfalto”. Ed è proprio così: tra l'Università 
di Vienna e la piazza Karlsplatz ad esempio, su una superficie di poco meno di 1,2 km², si trovano 
quasi trenta musei. Sarà difficile trovare zone a più alta densità di arte, da quella dell'antichità fino 
alla produzione dei giorni nostri. Vienna è una vera e propria fucina artistica, con l’offerta culturale 
di una città quattro volte più grande. 

E la scena culturale viennese si sviluppa ulteriormente: nel 2022 a Vienna sono stati (ri)aperti 
alcuni musei tra cui il Belvedere Inferiore o la Heidi Horten Collection. Inoltre Vienna è sulla buona 
strada per diventare un centro dell'arte africana ispirata a Gustav Klimt ed Egon Schiele. Vienna, la 
Città della Musica, dal 2022 avrà inoltre un nuovo fiore all'occhiello, il mondo di esperienze Mythos 
Mozart. L’offerta culturale di Vienna è solo un aspetto di tutto ciò che la città ha da offrire e allo 
stesso tempo è prodotto ed espressione di una Vienna cosmopolita e aperta verso il mondo, carat-
teristica che va a beneficio sia di chi viene a Vienna come turista sia di chi ci vive. 

 
Celebrate la città 

L'apertura e lo scambio sono elementi centrali di questa città, e la sua diversità non è una 
trovata da marketing. Vienna ha ad esempio assunto anche in Austria un ruolo trainante nell'ugua-
glianza LGBT. Inoltre a Vienna si riscontra la presenza di ben 178 nazionalità diverse. Questo mix 
di differenti influssi lo si può sperimentare soprattutto nei numerosi quartieri di Vienna. È qui che si 
può celebrare la vita della città.  

I lati di Vienna sono molteplici: la cornice imperiale si alterna all'architettura contemporanea. 
Nel centro storico ci si muove senza problemi a piedi. Gli spazi pubblici già da tanto non sono più 



 16/08/2022

 

2/8 

parcheggi ma luoghi dove respirare a pieni polmoni e rilassarsi. Già ora la metà della città è composta 
da spazi verdi e superfici acquatiche, e quasi mille parchi punteggiano la città. Questa città permette 
tutte le esperienze di una metropoli ma senza stress e in piena sicurezza. Ciò la rende anche perfetta 
per organizzarvi convegni: oltre duecento suggestivi hotel e sedi di conferenze, storici o anche mo-
derni, rappresentano la cornice perfetta per congressi, incontri aziendali e incentive. Anche nelle 
nuove aree smart di espansione urbana si fa attenzione a non limitarsi alla realizzazione di abitazioni 
innovative e sostenibili ma a integrare in questi spazi anche centri per la ricerca, moderni design-
hotel basati su formule sostenibili (come ad esempio il Dormero Hoho, la cui costruzione è per il 75% 
in legno), co-working space, spazi verdi e cultura. Inoltre entro il 2040 Vienna vuole diventare una 
città climaticamente neutra. 

Tutti questi fattori fanno di Vienna anche una “happy city”. Una città dalle brevi distanze, di 
serenità e di incontri. Nella quale basta fare qualche metro per raggiungere la più vicina oasi di verde. 
Anche se magari a prima vista non si direbbe, noi viennesi siamo veramente felici. 

 
Celebrate lo straordinario 

Tra i motivi per farlo ci sono anche l'ottima cucina e gli eccellenti vini: in Europa non esiste 
alcuna metropoli, che abbia dato come Vienna il suo nome a uno stile culinario, la Cucina Viennese, 
nessuna città, in cui la vite si coltivi in tali quantità, e nessuna, che possa vantare una tale cultura 
dei caffè. Ma non solo tazze e tazzine: nei locali viennesi c’è una tale varietà di torte che ci si potrebbe 
prendere a torte in faccia se non fosse per la glicemia. 

Una cosa che forse sorprenderà: molti degli ingredienti che finiscono nei piatti dei ristoranti 
locali sono prodotti proprio a Vienna, con tecniche di coltivazioni innovative e a km 0 o quasi. Più 
sostenibile di così? E poi Vienna è persino la capitale del cetriolo: il 65% dei cetrioli austriaci infatti 
provengono da qui. E non si dimentichi che la città ha un altro grande lusso: qui dai rubinetti esce 
ottima e freschissima acqua minerale che viene direttamente da sorgenti di montagna. Una caratte-
ristica questo che non è assolutamente ovvia per una metropoli, per la quale tutto il mondo ci invidia. 

E c'è ancora qualcosa di straordinario a Vienna: la continua reinterpretazione di oggetti di de-
sign e di artigianato, che hanno tradizioni secolari alle spalle. Aziende come Augarten Porzellan ad 
esempio continuano ad essere al passo con i tempi e realizzano articoli di elevatissima qualità dal 
moderno design. Giovani designer come Laura Karasinski portano nuova vita nel panorama viennese 
e con grande successo: per esempio gli viene commissionato l’arredamento di interi hotel come il 
nuovo “Superbude” presso il Prater viennese. 

 
Facciamo festa! 

Nel 2022 i motivi per far festa a e con Vienna non mancano. Chi viene a visitare la città tornerà 
a casa più felice e con piacevoli ricordi che non svaniscono. E anche in futuro la città non si fermerà 
e continuerà nel suo percorso di smart city sostenibile. La qualità di vita migliorerà costantemente. Il 
futuro di Vienna è già da un pezzo presente. E questo è certamente un bel motivo per festeggiare il 
2022. 

Tutte le informazioni su: celebrate.wien.info 
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Immagini proposte 
Download da foto.vienna.info 
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Cifre, dati e fatti  
 

Celebrate l'arte 

• Riaperture/inaugurazione di musei dal 2022 in poi  

o Unteres Belvedere/Belvedere inferiore (riapertura prevista per la fine del gennaio 
2022) 
3., Rennweg 6 
www.belvedere.at  

o Heidi Horten Collection (giugno 2022)  
1., Hanuschgasse 3 
www.hortencollection.com  

o Mythos Mozart (8.9.2022) 
1. Kärntner Straße 19 
mythos-mozart.com 

o Margarete Schütte-Lihotzky-Zentrum (inaugurazione prevista per l'ottobre 2022) 
5., Franzensgasse 16/40 
www.schuette-lihotzky.at  

o Josephinum (riapertura 28.9.2022) 
9., Währinger Strasse 25 
www.josephinum.ac.at  

o Lebendiges Haus/Alte Post (inaugurazione prevista per l'estate/l’autunno 2022) 
1., Dominikanerbastei 11 
www.sha-art.com  

o House of Strauss im Casino Zögernitz (inaugurazione prevista nel 2° trimestre 2023) 
19., Döblinger Hauptstraße 76 
www.houseofstrauss.at  

o Wien Museum Karlsplatz (riapertura prevista per il dicembre 2023) 
4., Karlsplatz 8 
www.wienmuseum.at  

o Villa Beer (inaugurazione prevista per l'inizio 2024)  
13., Wenzgasse 12 
www.villabeer.wien  

 

Eventi di spicco nel 2022 

• Rassegne blockbuster nel 2022 

o Dalí – Freud. Eine Obsession/Un'ossessione, Unteres Belvedere/Belvedere inferiore 
(28.1-29.5.2022) 

o Edvard Munch. Im Dialog/In dialogo, Albertina (18.2-19.6.2022)  

o Ai Weiwei. In Search Of Humanity, Albertina modern (16.3.-4.9.2022)  
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o Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit/Progresso attraverso la bellezza, MAK  
(15.12.2021-19.6.2022)  

o Artistic Rivalry. Cellini, Rubens, Goya, KHM (20.9.2022-8.1.2023)  

• Primavera dell'Arte 

o FOTO WIEN (9-27.3.2022) 

o SPARK Art Fair (24.-27.3.2022) 

o Art Austria (5.-8.5.2022) 

o Parallel Editions (12.-15.5.2022) 

• Autunno dell'arte e del design 

o viennacontemporary (8.-11.9.2022) 

o Parallel Vienna (6.-11.9.2022) 

o curated by (settembre/ottobre 2022) 

o Vienna Design Week (16.-25.9.2022) 

o Vienna Art Week (novembre 2022) 

• Quasi 30 musei su una superficie di quasi 1,2 km² tra Università di Vienna e piazza 
Karlsplatz 

• La più vasta raccolta al mondo di dipinti di Gustav Klimt al Belvedere superiore: 24 tele (“Il 
bacio” compreso) (fonte: www.belvedere.at)  

• La più vasta raccolta al mondo di disegni di Gustav Klimt al Wien Museum: 400 disegni 
(non esposti permanentemente) (fonte: www.wien.gv.at/presse/2012/05/15/weltweit-
groesste-klimt-sammlung-im-wien-museum) 

• La più vasta raccolta al mondo di opere di Egon Schiele al Museo Leopold: 42 dipinti e 187 
opere grafiche originali (disegni e grafiche a colori e autografi tra cui lettere e altri 
documenti) (fonte: www.leopoldmuseum.org/de/sammlung/egon-schiele) 

• Kunsthistorisches Museum Vienna: 
- 12 tele di Pieter Bruegel il Vecchio – La più vasta raccolta di Bruegel al mondo 
- la più ampia raccolta al mondo di pittura fiamminga: 800 opere 
- una delle più estese raccolte al mondo di pittura veneziana (con dipinti di tutti i periodi 
creativi di Tiziano): 400 dipinti 
- la più rilevante e significativa camera dell'arte al mondo: 2.200 oggetti 
(fonte: Kunsthistorisches Museum Wien) 

• Albertina: una delle più vaste raccolte al mondo: 900.000 opere di grafica e circa 50.000 
disegni e acquarelli (compresa “La lepre” di Albrecht Dürer, che però non è esposta 
permanentemente) (fonte: sammlungenonline.albertina.at) 

• MuseumsQuartier: una delle più estese aree culturali al mondo (superficie totale: 87.800 
m²) (fonte: www.mqw.at)  
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• La raccolta del mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien comprende ben 
10.000 opere. Si tratta dunque del più grande museo di arte moderna e contemporanea 
della Mitteleuropa, che possiede anche la più estesa raccolta museale di opere 
dell'Azionismo viennese (fonte: www.mumok.at/de/uber-mumok) 

 

Celebrate la città 
 

• Il 53 % della superficie urbana è ricoperta da aree verdi (fonte: www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20190502_OTS0046/sima-53-wiens-sind-gruenraum) 

• 990 parchi e giardini (fonte: www.wien.gv.at/statistik/pdf/wieninzahlen-2019.pdf)  

• Grüner Prater: 6 milioni di m², quasi il doppio del Central Park di New York (fonte: 
www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/prater.html) 

• Parco nazionale Donau-Auen: oltre 9.600 ettari, il 65 % dei quali ricoperti da boschi 
rivieraschi, il 15 % da prati e il 20 % all'incirca da superfici acquatiche; oltre 30 specie di 
mammiferi e 100 di uccelli nidificanti, 8 di rettili e 13 di anfibi, 60 di pesci (fonte: 
www.donauauen.at/der-nationalpark/zahlen-daten-fakten/) 

• Vienna è da oltre 40 anni una delle quattro sedi ufficiali dell'ONU e accoglie diverse agenzie 
specializzate delle Nazioni Unite, AIEA, OPEC, OSCE (dal 1995 la sede del segretariato è a 
Vienna), nonché numerose altre agenzie con ben 19.000 dipendenti (fonte: 
www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/wien-als-sitz-internationaler-organisationen/) 

• Insediamenti di imprese internazionali 2020: con le sue 218 Vienna ne può vantare più di 
tutte le altre regioni austriache messe assieme (fonte: Wien in Zahlen 2021) 

• A Vienna ben 46.000 persone lavorano nella ricerca (fonte: Wien in Zahlen, Forschung und 
Entwicklung 2020) 

• A Vienna più di 480 aziende sono impegnate nella produzione e nella ricerca nel campo della 
biotecnologia, della farmacia e dei dispositivi medici. La Dottoressa Manuela Födinger ha 
rivestito ad esempio un ruolo di primo piano nello sviluppo del test Covid-19 tramite 
gargarismo al Biocenter Vienna 

• Prima della pandemia di Covid-19 in media un pernottamento su otto a Vienna era generato 
dal turismo congressuale, con partecipanti a congressi, convegni, incontri o incentive 

• 3 centri congressuali, 100 hotel specializzati in convegni e oltre 100 sedi per eventi, alcune 
delle quali molto speciali 

• Congressi nel 2022+:  

o European Congress of Radiology (ECR) 2022 

o United European Gastroenterology (UEG) Week 2022  

o 42nd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) 
2024  
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o 24th European Congress of Neurosurgery (EANS) 2025 

o 28th International Congress of the World Muscle Society (WMS) 2025  

 

• Nuovi hotel: 

o entro la fine del 2022: realizzazione di circa 12 progetti alberghieri con 2.000 camere  

o nuove aperture nel 2022 nel settore del lusso: 

 The LEO GRAND HOTEL Vienna (77 camere) 

 Rosewood Vienna (99 camere) 

 Almanac Vienna (111 camere) 

o altre aperture: 

 magdas Hotel im Stephanushaus (86 camere) 

 Radisson RED Vienna (179 camere)  

 BASSENA Wien Donaustadt (198 camere) 

• 178 diverse nazionalità a Vienna (fonte: Wien in Zahlen 2021) 

• Il 45 % della popolazione viennese ha un background migratorio (ambedue i genitori sono 
nati all'estero; familiari di prima generazione sono nati all'estero mentre quelli di seconda 
generazione in Austria/UNECE).  
(fonte: www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/def-migration.html) 

 

Celebrate lo straordinario 
 

• 8.390 locali – dal ristorante al caffè (fonte: Jahresstatistik 2020 Wirtschaftskammer Wien) 

• 2.200 caffè di tutti i tipi, dal locale storico tradizionale al bar (fonte: Jahresstatistik 2021 
Wirtschaftskammer Wien) 

• Lista nazionale del Patrimonio culturale immateriale UNESCO in Austria: la tradizionale 
Cultura del Caffè viennese (nella Lista dal 2011) e la Cultura dell'Heurige viennese (nella 
Lista dal 2019) sono Patrimonio culturale immateriale UNESCO 

• 4.200 locali con tavolini all'aperto (fonte: DerStandard: allegato “Leben in Wien”, numero 
luglio 2021) 

• 12 ristoranti viennesi sono stati premiati dalla Guida Michelin: Il Restaurant Amador è il 
primo ristorante a tre stelle in Austria. I ristoranti Steirereck, Silvio Nickol Gourmet 
Restaurant im Palais Coburg, Konstantin Filippou e Mraz & Sohn sono stati insigniti tutti di 
due stelle, altri otto ristoranti di una stella (fonte: Guide Michelin “Main Cities of Europe 
2020”) 

• 159 ristoranti premiati da Gault Millau 2022 a Vienna 
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• Ristorante Steirereck: al 13esimo posto dei World‘s 50 Best Restaurants (fonte: 
www.theworlds50best.com) 

• La rivista enologica britannica “The World of Fine Wine” nel 2017 per la seconda volta ha 
assegnato al Palais Coburg, tra 4.500 prestigiosi ristoranti, il riconoscimento per la “World's 
Best Wine List”, la migliore lista di vini (il riconoscimento precedente è del 2014) 

• 100 Heurige e “frasche" con vino di produzione propria (fonte: Landwirtschaftskammer 
Wien) 

• Vienna è l'unica metropoli al mondo che pratica una viticoltura degna di nota entro i confini 
urbani: 700 ettari di superficie viticola, 140 aziende vitivinicole (viticoltori amatoriali esclusi), 
(fonte: Landwirtschaftskammer Wien) 

• Un terzo della superficie vitivinicola a Vienna è adibita alla viticoltura biologica (fonte: 
Jahrestätigkeitsbericht 2018 der Landwirtschaftskammer Wien) 

• Wiener Gemischter Satz: premiato da Slow Food come Presidio, dal 2013 porta anche il 
marchio DAC (Districturs Austriae Controllatus) 

• Sull'80% della superficie vitivinicola si coltivano vitigni bianchi, su un quarto dell'intera 
superficie il Gemischter Satz (fonte: Landwirtschaftskammer Wien) 

• 580 circa  ostesse ed osti viennesi (fonte: Statistik Austria 2020) 

• Superficie agricola: il 14 % dell’intera superficie, 5.700 ettari (fonte: Wiener 
Landwirtschaftsbericht 2017, pubblicazione a cadenza biennale) 

• Il 35 % della superficie agricola a Vienna è adibita alla coltivazione biologica, Vienna è 
dunque una delle regioni austriache più “biologiche” (fonte: Statistik Austria 2020) 

• Vienne è capitale dei cetrioli: il 65 % dei cetrioli che si acquistano in Austria provengono da 
Vienna, sono in totale 29.270 tonnellate 
(fonte: www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/tabellen/gemueseernte-anbauflaeche.html)  


