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Vienna parte!

Le Accademie Estive Europee hanno luogo ogni anno dal 2004 in una parte diversa d’Europa. Dopo Italia, Spagna e Germania, nel 2008 l´Accademia si svolgerà a Vienna.
Due Università Popolari viennesi „Alsergrund, Währing, Döbling“ e „Hietzing“ proseguono
in cooperazione la gestione dell’Accademia con nuove prospettive di lavoro che riguardano: l’incontro di persone, lingue e culture; la ricchezza delle diversità; la partecipazione; il confronto con ciò che è familiare e ciò che è estraneo, con la storia e con il presente quale fondamento del futuro.
Persone di diversi paesi europei si danno appuntamento per una settimana di incontri culturali, linguistici e manifestazioni varie, collegando esperienze comuni a sguardi insoliti su parti poco conosciute di Vienna e della sua cultura. L’essenza di questa città si manifesterà attraverso escursioni al di fuori dei consueti percorsi turistici che renderanno  palpabile il presente e la sua storia. Ciò che le appartiene e ciò che le è estraneo si uniranno. Si apriranno possibilità di nuove esperienze.


Sede:
Volkshochschule Alsergrund, Währing, Döbling
Galileigasse 81090 Vienna
Tel.: ++43 1 3175243
Fax: ++43 1 3175243-37
E-Mail: info@alsergrund.vhs.at
www.alsergrund.vhs.at



Sede del partner:
Volkshochschule Hietzing
Hofwiesengasse 481130 Vienna
Tel.: ++43 1 8045524
Fax: ++43 1 8049729
E-Mail: office@vhs-hietzing.at
www.vhs-hietzing.at





++43 1 3175243 www.alsergrund.vhs.at ++49 30 8519385 http://academy.senzarete.de/

CORSI BASE & MINICORSI dell’Accademia Estiva

Scegliete il vostro corso
- 17 CORSI BASE alla mattina e 25 MINICORSI al pomeriggio garantiscono varietà e scelte individuali.
- Ogni partecipante sceglie a) un CORSO BASE da frequentare ogni mattina e b) MINICORSI al pomeriggio, nel numero e sui temi che desidera (due MINICORSI sono inclusi nel prezzo base).
- I temi di quasi tutti i CORSI BASE si ripetono anche nei MINICORSI, così da permettere ad ognuno di sperimentare la varietà dell’ Accademia Estiva.
Inoltre esistono numerosi MINICORSI su altri temi.

Offerta base per ogni iscrizione:
1 CORSO BASE: lun – ven 9:00-12:00 (20 unità x 45 min)
2 MINICORSI: lun – ven 14:00 – 16:15 o 17:00 –19:15 (3 unità x 45 min)
Prezzo complessivo: € 145,- (B 9+10/tedesco, B 16+17/bambini, B 12/Shoa: € 100,-)

Offerte supplementari:
Si possono frequentare anche altri MINICORSI oltre ai due compresi nell’offerta base.
Prezzo: € 8,- per ogni MINICORSO in più
Viaggio in battello sull’ Alten Donau:  merc 16 luglio, di sera.
Informazioni, prenotazione e prezzo sul posto.
Manifestazione di apertura e di chiusura
Apertura: Festa in giardino, buffet, musica, dom 13 luglio, 17:00 –21:00, Volkshochschule Alsergrund, 1090 Vienna, Galileigasse 8
Chiusura: Festa e presentazione dei progetti, ven 18 luglio, 19:30 ff., 

Borse di studio per insegnanti e facilitatori nell´educazione permanente
L’Accademia Estiva viene sostenuta dal programma europeo Comenius-Grundtvig.
Potete richiedere alla vostra Agenzia Nazionale il bando per una borsa di studio per poter partecipare alle Accademie Estive. Numero di referenza del corso: AT-2008-177-001.Nähere
Informazioni vedi anche: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase

Alloggio
Ogni partecipante prenota e gestisce autonomamente il proprio alloggio.
Per facilitare questa scelta di seguito alcuni indirizzi scelti (i prezzi sono indicativi)

Pensioni/Alberghi:
¦ Pension Schönbrunn: Schönbrunner Schlossstr. 3, 1120 Vienna,
EZ € 81.-, DZ € 85,-www.pension-schoenbrunn.at
¦ Ekazent, Hietzinger Hauptstraße 22, 1130 Vienna,
EZ € 70,- DZ € 99,- www.hotelekazent.at
¦ Hotel Albatros, Liechtensteinstraße 89, 1090 Vienna,
EZ € 105,-, DZ € 105,-www.austria-trend.at
¦ Kolpinghaus Vienna – Zentral, Gumpendorfer Straße 39, 1060 Vienna,
EZ € 62,-, DZ € 85,-www.kolping-Vienna-zentral.at
¦ Franz, Pension Hotel: Währingerstraße 12, 1090 Vienna,
EZ € 65,-, DZ € 95,-www.pensionfranz.at

Appartamenti
Apartment Nestrozplatz, Praterstraße 50, 1020 Vienna,
z.B. 1-2 Personen € 460,- pro Woche, 3 Personen € 540,- pro Woche
www.apartment.at

Alloggi privati:
Gli interessati si rivolgano per piacere a urbanke@alsergrund.vhs.at

Mezzi di trasporto a Vienna
Si raccomanda l’acquisto di un biglietto per 8 giorni ( 8-Tagekarte) circa. € 27,20










ELENCO CORSI BASE & MINICORSI

Ogni partecipante sceglie un CORSO BASE. 
E´ possibile sperimentare anche altri CORSI BASE attraverso la visita dei minicorsi corrispondenti. 
I MINICORSI si scelgono indipendentemente dal CORSO BASE scelto. 
Due MINICORSI sono inclusi nel corso base. 
Ulteriori MINICORSI costano € 8,- per ogni corso.

Sono segnalati i corsi che si svolgeranno anche in italiano. 
Segnalare l’interesse per altri corsi, che potranno essere tenuti anche in italiano.


Lista CORSI BASE (lun-ven 9:00-12:00)

(B= CORSO BASE / BM= MINICORSO)

B 01 / BM 01 Frammenti viennesi – un viaggio nel tempo collage, disegno, pittura
B 02 / BM 02 Per le strade di Vienna: guardare, scoprire, fare immagini disegno, pittura, fotografia sperimentale, collage fotografici
B 03 / BM 03 Gioielli – un saluto dalle Wiener Werkstätten. Arte orafa con ornamenti del Libertz
B 04 / BM 04 A Vienna si canta meglio. Canto in coro dalla classica al musical
B 05 / BM 05 Vienna, la città della musica, escursioni in luoghi musicalmente importanti
B 06 / BM 06 Storia urbanistica-Storia della città. I grandi costruttori viennesi e le loro opere
B 07 / BM 07 Prima babuschka delle città, visite guidate sperimentali
B 08 / BM 08 Vienna come rappresentante della cultura mitteleuropea, corso di tedesco dal livello B1
B 09 Parla viennese? Corso di tedesco dal livello A1
B 10 Parla viennese? Corso di tedesco dal livello C1
B 11 / BM 11 Officina di scrittura - Letteratura dai caffè viennesi, workshop di scrittura per prosa
B 12 / BM 12 Ricordo e shoa in Ungheria con occhi italiani, workshop per scrittura creativa o libera
(CORSO BASE per tre mattine)
B 13 BM 13 Tutto è walzer! Corso di danza per singoli e coppie
B 14 BM 14 L’anima di Vienna. Conoscere la Vienna tipica, visite guidate
B 15 / BM 15 Godere Vienna. Sulle tracce di Vienna con tutti i sensi – cucina, Vienna, caffè.
B 16 Sulle tracce di Klimt, Brauer e Hundertwasser disegnare e dipingere per bambini tra 6 e 12 anni
B17 Gioco e divertimento ad Alsergrund. Programma variopinto per bambini di 3-6 anni






















MINICORSI  (durata 2 ore e 15 min.)

BM 01 Frammenti viennesi – un viaggio nel tempo collage, disegno, pittura
(14.7 ore 14:00)
BM 02 Per le strade di Vienna: guardare, scoprire, fare immagini disegno, pittura, fotografia sperimentale, collage fotografici
(17.7 ore 17:00)
BM 03 Gioielli – un saluto dalle Wiener Werkstätten. Arte orafa con ornamenti del Liberty
(18.7 ore 17:00)
BM 04 A Vienna si canta meglio. Canto in coro dalla classica al musical
(15.7 ore 17:00)
BM 05 Vienna, la cittá della musica, escursioni in luoghi musicalmente importanti
(14.7 ore 14.00)  Wiener. Philharmoniker
BM 06 Storia urbanistica-Storia della città. I grandi costruttori viennesi e le loro opere
(16.7 ore 14:00)
BM 07 Prima babuschka della città, visite guidate sperimentali
(16.7 ore 14:00) Cimitero ebraico
BM 08 Vienna come rappresentante della cultura mitteleuropea, corso di tedesco dal livello B1
(18.7 ore 17:00)
BM 11 Officina di scrittura - Letteratura dai caffè viennesi, workshop di scrittura per testi di prosa
(17.7 ore 17:00)  Letture di testi
BM 12 Ricordo e shoa in Ungheria con occhi italiani scrittura creativa
(16.7 ore 17:00)
BM 13 Tutto è walzer! Corso di danza per singoli e coppie
(16.7 ore 17:00)
BM 14 L’anima di Vienna Conoscere la Vienna tipica
(15.7 ore 17.00)  Letture in un caffè
BM 15 Godere Vienna. Sulle tracce di Vienna con tutti i sensi
BM 15 Godere Vienna. Sulle tracce di Vienna con tutti i sensi
(14.7 ore 17:00)  Degustazione di vini
M 16 Serata di canto viennese. Canzoni viennesi - Austropop
(14.7 ore 20:00)
M 19 Josephinum  La Vienna della storia della medicina
(15.7 ore14:00)  Visita guidata in tedesco e inglese
M 20 Vecchio quartiere universitario: medicina nel medioevo e nell’epoca moderna
(17.7 ore 14:00)  Visita guidata in tedesco e inglese
M 21 La sinagoga di Vienna (portare un documento d’identità con foto e un copricapo!)
(17.7 ore 15:00) Visita guidata gratuita
M 22 Il museo di etnologia. Il palazzo del giardino di Schönborn
(17.7 ore 14:00) Visita guidata in tedesco e italiano
M 23 Le particolarità del “viennese”: chicche grammaticali e di altro genere
(14.7 ore 17:00)
M 24 Vienna fiorisce: workshop di fioristi e fioriste
(16.7 ore17:00)
M 25 Il misterioso Cobenzl. Due secoli di storia scomparsa
(18.7 ore 14:00)  Escursione a piedi
M 26 Cimitero israelita di Währing. Destino attraverso i secoli
(14.7. 14:00) Visita guidata
M 27 Sull’isola di Mazze. Attraverso la Vienna ebraica, il distretto 2
(15.7 ore 14:00)  Passeggiata
M 28 Nato dai miei rifiuti!  Creatività dai rifiuti
(18.7 ore 14:00)
M 29 Letteratura dai caffè viennesi „Non a casa ma neanche all’aria aperta”
(15.7 ore 17:00)  Lettura di testi





CORSI BASE


Per tutti i CORSI BASE vale quanto segue:
orario: lunedì-venerdì 9:00-12:00
partecipanti: 8-14

Sede: Volkshochschule Alsergrund, 1090 Vienna, Galileigasse 8
(salvo indicazioni diverse)

Primo incontro: lunedì 14. luglio, ore 9:00, Volkshochschule Alsergrund

Festa di apertura: domenica 13 luglio, 19:30, nello stesso luogo

Prezzo: € 145,- (corso di tedesco e corsi per bambini: € 100,-)
Il prezzo include la partecipazione a due MINICORSI nel pomeriggio.









































B 01 CORSO BASE
Ritagli di Vienna – Un viaggio nel tempo - Collage, disegno, pittura
Collages, drawing, paintingWe will visit interesting and important places in our city and will
make collages, combining modern and historical aspects to create something new and
perhaps futuristic.
Cercheremo luoghi interessanti nella città ed elaboreremo il presente con lo storico (immagini,
cartoline, vecchie guide, ecc.) per trasformarlo tramite un collage in qualcosa di nuovo, forse
futuristico. Le immagini verranno alla fine raccolte in un album a fisarmonica, o raccolte in
un contenitore appositamente preparato.
Docente: Uschi Niehaus, pittrice; Berlino
Lingua: tedesco, inglese, francese
Materiale: matite morbide, carboncini, inchiostro da disegno, acquarello e acrilici,
pennello, blocco da disegno e acquarello, colla, diverse carte


B 02 CORSO BASE  (anche in italiano)                                                                  
Per le strade di Vienna: guardare, scoprire, fare immagini 
Il mio viaggio artistico „Report Vienna 2008“
My artistic „Vienna 2008 Report“. A practical artistic course for people who enjoy being
creative and who perceive and experience their surroundings with an open mind.
Un corso artistico-pratico per tutti coloro che amano essere creativi e che si rivolgono con
occhi e sensi aperti al loro ambiente. Conquisteremo a piedi alcuni degli storici punti caldi di Vienna. Ci immergeremo nella storia e nel presente della città e conosceremo contemporaneamente persone di paesi diversi. Giocando ci impadroniremo di diverse
tecniche artistiche (oltre al disegno e alla pittura anche la fotografia sperimentale, i
fotocollage ed altro), con cui fisseremo le nostre impressioni. Alla fine nascerà il nostro
“Reportage Vienna 2008”, in forme vitali e del tutto personali, che presenteremo come
libro di artisti in conclusione.
Docenti: Nick Mangafas, fotografo; Vienna; Reinhard Spielvogel, libero artista e pedagogista dell’arte; Berlino
Lingue: tedesco, italiano, inglese
Materiale: carta, matite, acquarelli, macchina fotografica
Non sono necessarie conoscenze di base


03 CORSO BASE
Gioielli - un saluto dalle Wiener Werkstätten 
Ornamenti in stile liberty come base per creazioni decorative
Art Nouveau ornamentation as a basis for jewellery creationsTaking our inspiration from
the floral ornamentation of Art Nouveau, we will cut, saw, bend, solder, file, polish, and set
fine metal to create individual, unique and novel designs.
Gustav Klimts Kleider, Kolo Mosers Schmuck, getragen von Emilie Flöge, wie aus vielen
Bildern bekannt. Schmuck, um die Jahrhundertwende vor allem mit floraler Ornamentik,
war das bevorzugte künstlerische Medium der berühmten Viennaer Werkstätten.
Vorwiegend Silber wurde gehämmert, getrieben, patiniert und zu Halsbändern, Ketten,
Ringen und Broschen verarbeitet. Wir lassen uns davon inspirieren, wir suchen bei einem
Spaziergang durch Vienna nach geeigneten Vorlagen. Dann schneiden wir, sägen,
biegen, löten, feilen, polieren, fassen. und schaffen aus edlem Metall etwas Eigenes,
Einzigartiges, Neues.
Docenti: Erich Michael Grußmann, Goldschmiedemeister; Österreich
Lingue: tedesco
Lista dei materiali: se lo si desidera vecchi gioielli (argento, oro) da elaborare
Costi supplementari per argento 




B 04 CORSO BASE
A Vienna si canta meglio- Canto in coro dalla musica classica al musical viennese
Choral singing – from classical music to musicalsHere in our musical city of Vienna
instrumentalists, musicians, singers, and singing enthusiasts with some knowledge of singing
or note-reading can join us to sing and play pieces ranging from classical works to
musicals.
In der Musikstadt Vienna treffen sich InstrumentalistInnen, MusikerInnen, SängerInnen,
gesangsbegeisterte Menschen mit GesangsConoscenze preliminarin oder
Notenkenntnissen, um mehrstimmige Chorsätze von der Klassik bis zum Musical zu
erarbeiten. Wir beziehen Rhzthmusinstrumente ein, das intensive Trainingschult das Gehör,
trainiert die Stimme und bringt Sicherheit im mehrstimmigen Singen, was wir am Ende der
Woche in einer kleinen Vorführung unter Beweis stellen werden.
Docente: Verena Roithmazer, pedagogista del canto diplomata, cantante, attrice;
Lingue: tedesco, inglese
Particolarità: per persone con conoscenze di base


05 CORSO BASE  (anche in italiano)
Vienna, la città della musica 
Escursioni in luoghi musicalmente interessanti del passato e del presente
Visits to major musical sites of the past and presentVisits will include the Sammlung alter
Musikinstrumente (Collection of Ancient Musical Instruments) in the Hofburg, the
magnificent Musikverein building on the Ringstraße, the Haus der Musik (House of Music) in
Seilerstätte, the Vienna Konzerthaus and the Arnold Schönberg Center on
Schwarzenbergplatz.
Visiteremo la seconda collezione al mondo di antichi strumenti musicali nell’Hofburg, la
sede dell’ Associazione viennese della musica con le sue sale fastose, prima fra tutte la
Sala Dorata, il luogo del Concerto di Capodanno dei Filarmonici di Vienna, la Casa
della Musica nella Seilerstätte, dove si possono dirigere i Filarmonici Viennesi e si può
fare musica elettronica. Entreremo in contatto con Vienna quale città della 
musica contemporanea, con la Casa dei concerti viennesi con i suoi cicli di musica
moderna come ad es: „Vienna moderna“ oppure il centro Schönberg a
Schwarzenbergplatz.
Docenti: OStR. Prof. Musalek, compositore e esperto di musica; Mag.a Monika Reif, direttrice VHS Alsergrund; Vienna
Lingue: tedesco, italiano
Partecipanti: 8-40
Costi supplementari: eventuali biglietti di entrata


B 06 CORSO BASE
Storia urbana – storia della città - I costruttori di Vienna
Vienna’s architects and their works This course focuses on Vienna’s architects, who left
their indelible mark on Viennese baroque, Viennese classicism, the Viennese Secession
and Art Nouveau, thus transforming the city of Vienna into a unique and distinctive artistic
synthesis.
Wie entsteht eine Stadt? Jede Kommune hat ihr eigenes Gesicht, ihren eigenen Charakter
und ihre eigene Geschichte, die sie zu der werden ließ, die sie heute ist. Aus der
historischen Betrachtung erscheint uns dieser Prozess im Nachhinein wie eine geradlinige,
fast zwangsläufige Entwicklung, die wir dann gerne als „Stadtgeschichte“ rezipieren. Doch
entsteht „Stadt“ nicht vielmehr aus den Wechselwirkungen von Persönlichkeiten und
Zeitgeist? Wir werden die Häuser sprechen lassen, und mit ihnen die Baumeister, die sie
erschaffen haben.
DocenteInnen: Gerard Rech, Stadtplaner; Berlin
Lingua:Tedesco

B 07 CORSO BASE (anche in italiano)
Prima babuschka delle città - Visite guidate sperimentali
Innovative city walks Our aim is to examine and compare the streets and squares of
Vienna and Berlin and their role in history, dedicating one morning to each of them.
Immaginatevi di essere davanti alla Burgtor a Vienna: qualcuno racconta della Porta di
Brandeburgo a Berlino. Non è uno sbaglio, è solo un esperimento. Così vogliamo esplorare
ed analizzare giocando Vienna e Berlino nelle strade e nelle piazze, ogni volta per una
mattinata come “città storiche” (porte, parlamenti, duomi...stati nazionali), come teatro
della crisi del moderno (Nefertiti e Freud, l’edificio di Libeskind e Schönberg, in un
viaggio avventuroso in metropolitana attraverso la Mitteleuropa), come città divise dopo
la guerra (una passeggiata attraverso film e episodi di vita quotidiana), come luoghi del
ricordo (Distretto 2 e monumenti agli ebrei assassinati) e come luoghi del postmoderno (il
“postmoderno” a Berlino & la Bauhaus versus Hundertwasser & il Liberty, un’esplorazione di
edifici che irradiano ottimismo).
Docenti: Claudio Cassetti, guida, docente, Berlino; 
Dr. Robert Streibel, storico, direttore VHS Hietzing; Vienna
Lingue: tedesco,italiano


B 08 CORSO BASE
Vienna come rappresentante della cultura mitteleuropea
Il tedesco come lingua straniera
German as a foreign language from Level B1Interesting information about the
„Gründerzeit“, the era of industrial expansion – not just from the realm of music, literature
and architecture, but also from the world of business!
Interessantes aus der Gründerzeit! Im Mittelpunkt stehen u.a. der enorme Aufschwung des
intellektuellen Lebens in Musik und Literatur – lassen Sie sich überraschen. Wir
vernachlässigen auch nicht die Wirtschaft. Man denke nur an Kaffeehäuser, den Streit um
die Sachertorte, an den Eisenbahnbau und Bankgründungen. Auch architektonisch hat
sich viel getan. Wir machen Sie mit einzelnen besonders schönen Bauwerken der
Ringstraße im Gründerzeitstil bekannt.
Docenti: Ingrid Fronhofer, docente; Roma, UPTER ,Judith Wilskz, docente; Roma
Lingue: tedesco, italiano
Corso di tedesco dal livello B1



B 09 CORSO BASE
Sprechen Sie Wienerisch? – imparare tedesco a Vienna
CORSO BASE livelli da A 1 a A 1 plus
Basic „Viennese“: Level A1 to A1 plus (no previous knowledge necessarz!) Even if
„Viennese“ is (virtuallz) a language of its own, make the most of zour week in Vienna to
get to grips with German!
Anche se il viennese è quasi una lingua, userete la settimana a Vienna per un primo
contatto con la lingua tedesca! Potrete imparare e capire espressioni quotidiane e semplici
frasi, fare brevi domande e rispondere, usare modi di dire e frasi semplici, leggere cartelli
e manifesti, scrivere una cartolina e altro.
Docente: Maria Bobak, docente; Vienna
Particolarità:€ 100,- per il corso alla mattina (20 unità)
Corso di tedesco
Non sono necessarie conoscenze di base





B 10 CORSO BASE
Sprechen Sie Viennaerisch? – tedesco lernen in Vienna
Perfektionskurs ab C1
Perfect your „Viennese“: from Level C1For people who have a good knowledge of
German but would like to improve their speaking and comprehension skills, this is a
chance to get to grips with the local lingo!
Für alle, die gute Kenntnisse der tedescoen Lingua haben, sich aber beim Sprechen und
Verstehen noch verbessern möchten. Lernen Sie auch das Lokalkolorit des Viennaerischen
kennen! Lernziel: eine spontane und fließende Verständigung, auch zu komplexen
Themen, ist möglich, ein eigener Standpunkt kann vertreten werden. Artikel und Berichte
lesen und verstehen, längeren Redebeiträgen folgen, Nachrichtensendungen verstehen.
Docente: Mag.a Gerlinde Halsmazr, Docentein; Vienna
Lingua: tedesco als FremdLingua / ZweitLingua
Particolarità: € 100,- für Vormittagskurs(20 UE)


B11 CORSO BASE
Schreibwerkstatt – Kaffeehausliteratur „Geschichten die wirken“
– Schreibworkshop für Prosatexte
„Stories that Work“ – a creative writing workshop for prose texts. Let the ambience of a
Viennese coffee house inspire you to write short prose texts! In this creative writing
workshop a writer and journalist will be standing by to assist you.
Jeder, jede hat etwas zu erzählen. Nur was? Und vor allem wie? Geschichten zu
entwickeln bedeutet das Leben zu entwerfen. Autobiographisches, Intertextualität,
Utopien, Ideen. Welches Material auch immer dem Schreibvorhaben vorangeht, wir
werden Techniken erarbeiten, wie wir kürzere Prosatexte strukturieren, wie wir sie stilistisch
anspruchsvoll gestalten und wie sich Charaktere enthüllen, ohne dass wir sie erklären.
Docente: Alexander Peer, Autor und Reisejournalist; Vienna
Lingua: tedesco, inglese
Luogo: Café Prückel, Café Central; erstes Treffen Volkshochschule Alsergrund
Particolarità: Für AnfängerInnen und Teilzeit-AutorInnen mit Mut zu mehr!


B 12 CORSO BASE  (anche in italiano)
Ricordo e shoa in Ungheria visti con occhi italiani 
Immagini e documenti di Vienna e Budapest 1945
Photos and documentation from Vienna and Budapest from 1945The expulsion of
Hungarian Jews as seen bz an Italian soldier: photos, documentation, texts, music, films
and interviews as motivation for writing.
Punto di partenza è l’esperienza di un soldato italiano che viene internato nel 1943 e che
vive la deportazione degli ebrei ungheresi. Dal 1942 al 1945 attraversa mezza Europa,
anche Vienna; descrive situazioni, sentimenti, sensazioni. Stimoli per la scrittura sono le sue
immagini di Budapest e Vienna nel 1945, documenti inediti, altri testi, musica, film con
interviste di sopravvissuti dell’Ungheria e inoltre materiale su Perlasca, un italiano che ha
salvato migliaia di persone in Ungheria.
Docente: Francesca Castellani, docente; Rimini, in collaborazione con Ilse Sanftl, pittrice viennese residente a Rimini
Lingue: italiano, tedesco
Particolarità: € 100,-per tre mattine (12 Unità)   







B 13 CORSO BASE
Tutto walzer! Walzer viennese e simili per singoli e coppie che hanno voglia di ballare
Whirl to the Viennese waltz! A course for couples and singles who enjoy dancing
Durch den Viennaer Kongress wurde Europa nicht nur neu geordnet, auch die Tänze
hatten sich verändert. Walzer, Polka, Galopp und Quadrille sind die neuen Hoftänze dieser
Zeit. Der Viennaer Walzer war der neue König der Tänze. Die Komponisten Josef Lanner,
Johann Strauss Sohn und Vater machten den Walzer weltberühmt. Auch heute noch ist
die Quadrille der gesellschaftliche Höhepunkt auf jedem Ball und wird immer um
Mitternacht getanzt. – Walzer und vieles mehr tanzen wir in dieser Woche.
Docente: Tanzschule Eddz Franzen; Vienna
Lingua: tedesco
Partecipanti: 12-40


B 14 CORSO BASE  (a richiesta sufficiente anche in italiano)
L’anima di Vienna – Conoscere la Vienna „tipica“
Explore the „typical“ aspects of Vienna!Get to know Viennese traditions. Immerse yourself
in Vienna for a week. Visit a traditional Viennese coffee-house, a „Heurigen“ (wine
tavern), a cemeterz, St. Stephen’s Cathedral, the Freud Museum and then round it all off
with a trip to Krems. “Verkaufts mei Gwand i fahr in Himmel”.
Auf Hochtedesco viel wie: Verkauft meine Kleidung, ich fahre in den Himmel. Vergnügen
und Tod liegen in Vienna eng beisammen – nicht nur im Viennaerlied. „Die Viennaer
Seele“ ist eine schillernde Sache und hat nicht nur angenehme Seiten. Ein ziemliches
Durcheinander ist diese Seele, ein wenig schlampig, denn der Balkan beginnt für manche
bereits mitten in der Stadt und daher geht es auch etwas gemütlicher zu. Die Vorurteile
werden raunzend gepflegt, sind aber deswegen um nichts liebevoller. Helmut Qualtingers
„Herr Karl“ ist ebenso ein Teil der fleischgewordenen Seele wie der „Bockerer“. Wer weiß,
dass der Eingang zum Stephansdom einer Vulva gleicht, die rechts und links von stilisierten
Penissen flankiert ist, den wundert es nicht, dass in dieser Stadt Sigmund Freud die
Pszchoanalzse begründet hat.
Docenti: Gabriele Buchas, guida; Vienna; Claudio Cassetti, guida e docente; Berlino;
Dr. Robert Streibel, storico, direttore VHS Hietzing; Vienna
Lingue: tedesco, inglese,su richiesta italiano e spagnolo
Costi supplementari: eventuali biglietti di entrata


B 15 CORSO BASE
Godere Vienna - Sulle tracce di Vienna con tutti i sensi
Experience Vienna with all your senses!Semolina dumpling soup, roast pork, apple strudel
… Learn how to make these traditional Austrian dishes! In combination with a wine
seminar, a seminar on the art of preparing coffee and a Viennese song workshop you will
experience the Viennese way of life with all your senses!
Die Wiener Seele hat ihren Sitz im Magen. Genuss wird groß geschrieben und wer denkt
schon daran, dass viele Nationalgerichte Folgen der Zuwanderung, also Spezialitäten aus
Böhmen und Ungarn sind? Grießnockerlsuppe, Schweinsbraten, Apfelstrudel..Lernen Sie,
die traditionell österreichische Küche selbst zuzubereiten. Kombiniert mit einem
Weinseminar, einem Seminar über die Kunst der Kaffeezubereitung und einem
Wienerlieder-Workshop erleben Sie Wiener Genuss mit allen Sinnen.
Docenti: Peter Tunkowitsch, Eveline Lucas, Andreas Werner, Prof. Josef Edelbauer; Vienna
Lingue: tedesco, inglese
Luogo: Volkshochschule Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1130 Vienna;
primo incontro Volkshochschule Alsergrund
Costi per i materiali a parte 


16 CORSO BASE
Sulle tracce di Klimt, Brauer e Hundertwasser
Disegnare e dipingere per bambini tra i 6 e i 12 anni
Drawing and painting for 6-12 year-oldse will use different techniques: watercolours,
crayons, pencils, acrylic paint and gouaches. you will see the creative and colourful
worlds of paintings bz such famous Viennese artists as Gustav Klimt, Arik Brauer and
Friedensreich Hundertwasser and we will discuss their painting techniques.
Im Vordergrund steht die Freude am Zeichnen und Malen. Wir arbeiten in verschiedenen
Techniken: Wasserfarben, Buntstifte, Bleistift, Ölkreiden, Acrzl oder Gouache. Bilder der
berühmten Viennaer Maler Gustav Klimt, Arik Brauer und Friedensreich Hundertwasser mit
ihrer kreativen und farbenfrohen Welt werden gezeigt und deren Malweisen besprochen.
Die eigene Phantasie und Kreativität werden gefördert, indem die von den Kindern
gestellten Fragen wie plastisches Darstellen, Proportionen, Überschneidungen, Perspektive
usw. altersgerechterarbeitet werden.
Docente: Berthild Zierl, pittrice, grafica; Vienna
Lingua: tedesco, inglese
Materiali: acquarelli, matite colorate, matita, gesso ad olio, acrilico o gouache, carta
e pennello
Particolarità: Se il tempo è bello dipingeremo all’ aperto
Costo: € 100,-


B 17 CORSO BASE
Gioco e divertimento a Alsergrund 
Programma variopinto per bambini di 3-6 anni
Creative programme for 3-6 year-oldsWe offer a colourful mix of painting, singing, musicmaking,
dancing and handicrafts!
Sie haben Kinder und brauchen eine adäquate Betreuung für die Zeit, in der Sie die Kurse
der Accademia Estiva besuchen? Kein Problem! Besuchen Sie ohne Stress Ihre gebuchten
Basis- und MINICORSI. Während der Zeit von 8:30 - 12:30 bieten wir für Ihre Kinder ein tolles
Freizeitangebot. Es wird gemalt, gesungen, musiziert, getanzt und gewerkt.
Docente: Nina Neichl, Vienna
Lingua: tedesco, inglese
Particolarità: lun – ven  8:30-12:30
Costo: € 100,-











Iscrizione
- personalmente presso Università Aperta “G: Masina e F. Fellini” Rimini, previa iscrizione come Socio
- per posta a: Volkshochschule Alsergrund, Währing, Döbling , 1090 Vienna, Galileigasse 8
- per fax: +43(0)1 3175243-37
- per e-mail: universitaperta@interfree.it,     info@alsergrund.vhs.at,

Scadenza delle iscrizioni: 30 aprile 2008 Scadenza dei pagamenti: 15 maggio 2008

Con la presente mi iscrivo all’Accademia Estiva 2008. La mia iscrizione è direttamente vincolante e obbliga al pagamento della tassa di iscrizione.
Mi iscrivo ad una offerta di base che consiste in un corso base e in due minicorsi
e verso € 145,- oppure € 100,- (solo per i corsi B9,B10,B16.B17 e B12)
più (€ …..; € 8 per ogni minicorso eccedente i due compresi nell’offerta di base).

Il mio corso base:
Numero:                        Titolo:

Corso base alternativo ( se il corso desiderato non dovesse avere luogo)

Numero:                        Titolo:


Il mio minicorso 1:

Numero:                        Titolo:


Il mio minicorso 2:

Numero:                        Titolo:


Vorrei frequentare altri minicorsi, ognuno per € 8:

Numero:                       Titolo:


Numero:                       Titolo:

Dati personali

Nome                                                    Cognome

Indirizzo                                                 CAP                              Luogo                         Paese


Telefono privato                                              telefono lavoro o cell.


E-Mail

Con la presente accetto le condizioni di partecipazione e di iscrizione indicate nel programma dell’Accademia Estiva e verso la tassa di iscrizione entro la data indicata
sul conto: Volkshochschule Wien-Nord-West, Alsergrund 1090 Wien, Galileigasse 8
numero (IBAN): AT02 1200 0006 1210 3408; SWIFT : BKAUAT WW; BANCA: BA-CA
causale: Sommerakademie

Data                                                                                                               Firma
Condizioni di partecipazione all’Accademia Estiva 2008


Offerta base per ogni offerta
1 CORSO BASE: lunedì – venerdì 9:00-12:00 (20 unità x 45 min)
2 MINICORSI: lunedì – venerdì 14:00 – 16:15 o 17:00 –19:15 (3 unità x 45 min)
Manifestazione benvenuto & musica: domenica 13 luglio, 17:00 –21:00, Volkshochschule Alsergrund
Festa di chiusura e presentazione dei progetti: venerdì 18 luglio, 19:30 ff., VHS Alsergrund

Prezzo complessivo: € 145,
solo € 100,- per i CORSI BASE B9+B10/tedesco, B16+B17/bambini, B12/Shoa

Offerte supplementari:
- Si possono frequentare altri MINICORSI oltre ai due compresi nell’offerta di base.
Prezzo: € 8,- per ogni MINICORSO in più.
- Viaggio in battello sull’Alte Donau: mercoledì 16 luglio, di sera.
Informazioni e prenotazione sul posto. Il prezzo varia a seconda del numero dei partecipanti.

Alloggio, viaggio e vitto
- I costi per alloggio & pasti, gite e materiali non sono compresi.
- I partecipanti prenotano l’alloggio e il viaggio autonomamente.
- Viaggio e alloggio non sono oggetto del contratto tra la Volkshochschule Alsergrund e i
partecipanti.

Viaggio
 il gruppo dei partecipanti avrà la possibilità di prenotare il viaggio aereo direttamente da Rimini per Vienna con la Compagnia SkyEurope. Giorni di partenza e di ritorno: giovedì e domenica. 
Costo A/R euro105,- tasse incluse.

Scadenza delle iscrizioni: 30 aprile 2008
- Nel caso di iscrizioni in data successiva a quella di scadenza si prega di consultare la sede organizzatrice
- L’iscrizione è vincolante e obbliga al versamento della tassa di partecipazione al numero di conto indicato.
- Ogni CORSO BASE ha luogo solo se raggiunge il numero minimo previsto di iscrizioni.
- Non è possibile recedere dall’ iscrizione e dall’obbligo del pagamenti a causa dei vincoli di cooperazione con le Università Popolari europee e con i docenti esteri impegnati nel progetto. Se il CORSO BASE desiderato e il CORSO BASE alternativo non avranno luogo si riterrà annullata l’iscrizione.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento  e per le iscrizioni contattare:
-Università Aperta “G. Masina e F. Fellini” Rimini, Via Gambalunga n. 74, tel. 054128568 www.uniaperta.it, universitaperta@interfree.it 
-Isa Gerlini 3392723755 (organizzatrice del progetto) gerlinisa@katamail.com






Proprietà: Die Wiener Volkshochschule GMbh
Volkshochschule Wien-Nordwest
Alsergrund Währing Döbling FN 304196y
Responsabile per il contenuto: Mag.a Monika Reif,
Immagine di copertina: Claudio Cassetti, Andreas Zeitler
Responsabile per la versione italiana: Claudio Cassetti, Isa Gerlini


Le Accademie Estive visitano l’Europa





5. Europäische Sommerakademie
Wien 13.-19. Juli 2008
Wien bewegt!
Die europäische Sommerakademie
bietet während einer Woche ein breitgefächertes, interdisziplinäres und mehrsprachiges
Programm aus Vorträgen, Workshops, Sprachkursen und Stadtführungen / Exkursionen ins
Innere von Wien und ins Umland / sozialen, kulturellen und kreativen Aktivitäten / Kontakten
mit Menschen und Kultur aus Wien und anderen europäischen Ländern.


The European Summer Academy
offers an unusual educative week full of encounters, with a diverse program of lectures,
workshops, language courses, guided-tours / excursions through Vienna / social and cultural
activities / contacts with people and with the regional culture as well as with the cultures of
other European countries.


La Academia de verano Europea
ofrece una semana insólita de encuentro, estudio y vacaciones, con un amplio programa de
conferencias, talleres, cursos (tambien de lengua) y visitas guiadas / paseos por la ciudad y la
región / actividades sociales y culturales / contactos con las personas y la cultura del lugar y de
otros paises europeos.


L’Accademia estiva Europea
offre una settimana insolita di incontro e studio con un programma vasto ed articolato di
laboratori, corsi (anche di lingua), conferenze e visite guidate / gite attraverso la cittá e la
regione / attività sociali e culturali / contatti con le persone e con la cultura del posto e di altri
paesi europei.











Ort:
A-1090 Wien Galileigasse 8
Volkshochschule Alsergrund,
Währing, Döbling
(weitere Kursorte siehe
Programmdetails)



