ADM IN VIAGGIO 2017
Viaggio culturale-musicale ad Amburgo
31 maggio - 4 giugno 2017
a cura di Andras Gemes
Presidente AdM
ADESIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2017

I CONTENUTI: visite, passeggiate, spettacoli
Il porto: cuore della città
Amburgo è una città portuale; il suo porto, uno dei più grandi al mondo, esiste da 800
anni e rappresenta il passato e il presente. La città faceva parte della Lega
Anseatica, l’antica alleanza delle città portuali del Baltico e del nord Europa. La sua
storia e il suo profilo sono caratterizzati dal via vai delle navi e da commercianti di
mille lingue diverse. A causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale
non rimane quasi più nulla degli antichi quartieri medievali del centro. Dalle macerie
la città è rinata più bella di prima: una città che non si ferma mai, capace di
reinventarsi e svilupparsi.
Museo di Storia di Amburgo
Il Museo ospita una delle più grandi esposizioni di storia urbana della Germania.
Interessanti modelli in scala illustrano i cambiamenti e l’evoluzione del porto fino a
oggi.
Speicherstadt è un complesso di 17 magazzini dislocati tra i canali del centro e in
prossimità del porto. Costruiti tra il 1884 e il 1888 con mattoni rossi in stile neo
gotico, hanno rappresentato, all’epoca, un’opera architettonica commerciale ancora
mai realizzata al mondo.
HafenCity, cresciuto sul sito del vecchio porto, è il quartiere più recente di Amburgo.
Attualmente è uno dei più grandi progetti di sviluppo urbano in Europa, dove
magazzini e strutture portuali sono costruiti con criteri ultramoderni e futuristici e
comprendono case, uffici, negozi, ristoranti, musei e centri culturali.
L'Elbphilharmonie di Amburgo, inaugurata nel gennaio 2017, è già diventata
un'icona della città. L'avveniristica struttura accoglierà l’Orchestra Filarmonica
dell'Elba con tre sale da concerto, un grande spazio educativo per la musica, una
serie di bar e ristoranti, un hotel e una piazza pubblica. È l'edificio più alto di

Amburgo. Sembra un'onda di vetro su un blocco di mattoni. La struttura di vetro
ondulata è alta circa 110 metri.
St. Pauli-Landungsbrücken ("Pontili/Imbarcaderi di St. Pauli“)
Partenza dei battelli per visitare il porto.
Il centro della città è dominato dai negozi della zona commerciale tra le vie
Spitalerstraße e Mönkebergstraße. Nei pressi della Stazione si trova la Kunsthalle, il
“miglio d’arte”, sede dei più grandi centri culturali della città. L’Altstadt, il centro
storico, ospita la maggior parte dei vecchi edifici: il Rathaus (Municipio), il
Rathausmarkt e le zone intorno al canale Alster e al canale Nikolai.
Passeggiata nel centro; → Gängenviertel -- Laeiszhalle -- Großneumarkt -- St.
Michelis -- St. Pauli Reeperbahn
Kunsthalle: offre collezioni permanenti dal XIII al XVIII secolo, dipinti del XIX secolo,
arte moderna, contemporanea e installazioni.
Bucerus Kunst Forum: è una fondazione privata e luogo di riferimento per l’arte
visiva di ogni epoca. Ogni anno sono messe a confronto quattro esposizioni di
altissimo livello, di stili ed epoche differenti, accompagnate da numerose attività di
approfondimento (conferenze, letture, concerti)
GLI SPETTACOLI (a scelta)
- Kampnagel (centro culturale per l’arte contemporanea):
1/2/3 giugno SILMANDÈ
Hajusom, Ensemble Resonanz,
Composizione: Viktor Marek und Wolfgang Mitterer
Future-Performance; movimento, turbolenza, bufera, ballo
- Staatsoper Hamburg:
Balletto:
31 maggio Nijinsky
Ballett von John Neumeier
3 giugno Cinderella Story
Ballett von John Neumeier
Opera:
1 giugno Il principe Igor, Alexander Borodin
- Laeiszhalle:
Concerto: 1 giugno Schubert forever Symphoniker Hamburg
Informazioni:
Andras Gemes
a.gemes1@gmail.com
333/1589675

