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TEMA DEL 2008 

Castelli, parchi e giardini 

La campagna di marketing dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, che vede ogni anno 
dedicato a un tema specifico, prosegue anche nel 2008 riunendo natura e cultura in un unico tema: 
“Castelli, parchi e giardini“. La Germania è molto ricca di castelli nei più diversi stili architettonici, la 
maggior parte dei quali, a eccezione dalle severe rocche del medioevo, incorniciati da splendidi 
parchi, abbelliti da statue, tempietti, fontane, laghi e canali artificiali. D’estate gli ambienti 
all’aperto fanno da cornice a concerti, festival e altri eventi, d’inverno le manifestazioni hanno 
luogo all’interno delle bellissime sale. Al tema “Castelli, parchi e giardini“ sarà dedicata, come 
sempre, anche una brochure che uscirà a fine anno e una sezione specifica del sito internet 
www.vacanzeingermania.com   
 
 

INAUGURAZIONI DEL 2008 
 
Nuovo museo Porsche – Stoccarda 
Una nuova cornice per il museo dell’importante casa automobilistica.  www.porsche.com  
 
Museo Brandhorst – Monaco 
Moderni e contemporanei dell’arte figurativa in una nuova e prestigiosa collezione  
www.museum-brandhorst.de  
 
Museo marino Ozeanum - Stralsund 
A Pasqua è prevista l’inaugurazione delle nuove aree del museo dedicato ai mondi sottomarini 
www.ozeanum.com  
 
Museo regionale di preistoria – Halle 
Il museo riapre dall’inizio dell’estate con la permanente L’età del bronzo e l’importante “disco 
celeste di Nebra” www.archlsa.de  
 
 
ANNIVERSARI DEL 2008 
 

850° anniversario della fondazione della città di Monaco di Baviera 

850 anni possono sembrare pochi, ma è straordinaria la velocità con cui un insediamento di monaci 
è diventato una metropoli della cultura e dell’high-tech in Europa. E pur avendo aperto le porte alla 
modernità e al progresso, Monaco ha saputo preservare la sua celebrata atmosfera conviviale. 
La città deve la sua fondazione a Enrico il Leone che, nel 1158, fece costruire un nuovo ponte sul 
fiume Isar presso “Munichen”, che da quel momento cominciò ad essere utilizzato per il commercio 
del sale, rendendo ricca la comunità locale, alla quale fu riconosciuto il diritto di tenere mercato e 
di battere moneta. “Costruire ponti” è infatti il motto dell’anniversario che la città festeggia dal 13 

giugno a metà settembre 2008 con rappresentazioni teatrali, spettacoli di cabaret, concerti, 
mostre, letture, visite guidate e tre grandi feste: 

Festa della fondazione della città 14-15 giugno 2008 

Festa del centro storico  19-20 luglio 2008 

Festa dei punti sull’Isar  1-3 agosto 2008 

Informazioni: Ente del Turismo di Monaco, tel. +49(0)89-23396500     www.muenchen850.de 
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MOSTRE: ARTE E CULTURA 
 

Albrecht Dürer - Francoforte 

Fu in particolare la stampa d'arte a rendere noto Albrecht Dürer in Europa per l'innovatività delle 
sue creazioni. Il museo Städel possiede una vasta e preziosa collezione di incisioni su rame, 
xilografie e acqueforti. La mostra comprenderà tutte le opere principali e offrirà una panoramica 
della crescita di Dürer come stampatore e dell'importanza delle sue opere per lo sviluppo tecnico e 
artistico delle tecniche di stampa intorno al 1500. 

Francoforte, Städel Museum  in corso – 6 gennaio 2008 

Informazioni: Tel.: +49 (0)69 605098186  info@staedelmuseum.de     www.staedelmuseum.de 
 
 
Max Beckmann ad Amsterdam – Monaco 

La Pinakothek der Moderne insieme al Museo van Gogh di Amsterdam allestisce per la prima volta 
una mostra dedicata al pittore e grafico tedesco nel periodo del suo esilio ad Amsterdam. Durante i 
dieci anni trascorsi in Olanda, Beckmann realizzò un terzo della sua opera complessiva. 

München, Pinakothek der Moderne  in corso – 27 gennaio 2008 

Informazioni: Ente del Turismo di Monaco www.muenchen.de   www.pinakothek.de  
 
 
Nel segno del grifone d'oro. Le tombe reali degli Sciti – Monaco 

Gli sciti e le popolazioni nomadi a loro vicine segnarono dall'VIII al III secolo a.C. la storia della 
steppa eurasiatica. Nella mostra "nel segno del grifone d'oro. Le tombe reali degli sciti" viene 
presentata, per la prima volta in modo così ampio e completo, la storia e la cultura di questo grande 
popolo nomade.  

Monaco, Kunsthalle  in corso – 20 gennaio 2008 

Informazioni: Kunsthalle Tel.: +49-89-224412  http://www.hypo-kunsthalle.de  www.bayern.by  
 
 
Lucas Cranach il vecchio – Francoforte 

Lo Städel riunisce in una grande mostra oltre 70 capolavori di Lucas Cranach, il grande pittore della 
Riforma, provenienti da musei e collezioni nazionali e internazionali. 

Francoforte, Museo Städel  23 novembre – 17 febbraio 2008 

Informazioni: Tel +49 (0)69 605098186  info@staedelmuseum.de  www.staedelmuseum.de 
 
 
Paula Modersohn Becker a Parigi – Brema 

Un omaggio in occasione del 100° anniversario della morte dell'artista tedesca. Paula Modersohn 
Becker, precorritrice dell'Espressionismo, trascorse alcuni periodi della sua vita a Parigi dove 
incontrò gli esponenti dell'avanguardia francese. Per la prima volta saranno esposte le opere in cui 
emergono i punti d'incontro della pittrice con artisti come Cézanne, Gauguin, van Gogh, Picasso e 
Matisse.  

Brema, Kunsthalle  in corso – 24 febbraio 2008 

Informazioni: Bremer Touristik Zentrale  Tel. +49 1805 101030 www.bremen-tourism.de 
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Mummie egizie, l’immortalità nella terra dei faraoni  - Stoccarda 

L’esposizione del Landesmuseum Württemberg ritorna alle origini della mummificazione, esplora il 
retroscena storico-culturale e disegna lo sviluppo cronologico delle tecniche di mummificazione che 
nell’antico Egitto raggiunse la perfezione artistica. A tale scopo, circa 300 importantissimi reperti 
archeologici sono stati messi a disposizione da rinomati musei nazionali e non. Oltre alle mummie 
di persone e animali, sono esposti oggetti della quotidianità come tessuti, gioielli, utensili. La 
ricostruzione fedele della stanza tombale trasmette una persistente impressione del colorato 
allestimento delle tombe.  

Stoccarda, Landesmuseum Württemberg   in corso – 24 marzo 2008 

Informazioni: Ufficio del turismo di Stoccarda 
Tel. +49(711)-22280, fax +49(711)-2228253  www.stuttgart-tourist.de  
 
 
Peter Paul Rubens e Jan Boeckhorst – Francoforte 

Lo Städel è uno dei più importanti e conosciuti musei di arte in Germania. Settecento anni di storia 
sono rappresentati da un collezione di 2.700 dipinti, 600 sculture e 100.000 stampe e disegni. Per 
citarne solo alcuni: Dürer, Holbein, Cranach, Rembrandt, Vermeer, Monet, Van Gogh, Cézanne, 
Matisse, Picasso, Bacon, Baselitz, Serra e Palermo. Il dipinto “Re David suona l’arpa” iniziato da  
Rubens e terminato dopo la sua morte dal suo collaboratore Jan Boeckhorst, dal 1867 è tra i più 
importanti esempi di barocco della collezione fiamminga del museo. 

Francoforte, Museo Städel  in corso – 30 marzo 2008 

Informazioni: Das Städel Tel.: +49 (0)69 / 60 50 98 186  
E-Mail: info@staedelmuseum.de  www.staedelmuseum.de 
 
 
Weltempfänger – mostra di arte contemporanea  - Amburgo 

La Galerie der Gegenwart, area della Hamburger Kunsthalle dedicata all’arte contemporanea è una 
delle più importanti in Europa. La collezione che ospita va dall’espressionismo astratto alla 
produzione artistica più recente. Nei vasti ambienti del basamento trovano spazio le principali 
correnti degli anni '50-'60 e '70. Tra cui: l'espressionismo astratto di Mark Rothko, Franz Kline, 
Clyfford Still e Sam Francis; la Pop Art inglese di David Hockney, Richard Hamilton, Ron Kitay, Peter 
Blake, Mel Ramos; la Pop Art americana di Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Tom Wesselmann, 
Claes Oldenburg, Robert Indiana e George Segal.  

Amburgo, Kunsthalle   in corso – 6 aprile 2008 

Informazioni: Ufficio Turistico di Amburgo   
Tel +49 (0)40 300 51300  www.hamburg-tourism.de  www.hamburger-kunsthalle.de    

 

Douane Hanson - Völklingen/Saar 

Al centro culturale europeo di arte e cultura industriale l’unica tappa in Europa centrale del tour 
mondiale che espone le opere dello scultore statunitense. Duane Hanson è uno dei principali 
rappresentanti dell'iperrealismo americano ed è famoso per le sue creazioni raffiguranti persone del 
tutto normali, spesso in atteggiamento lavorativo, complete di acconciature molto particolareggiate 
e abbigliate con vestiti veri. 

Völklingen/Saar - Weltkulturerbe Völklinger Hütte  in corso – 27 aprile 2008 
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Informazioni: Weltkulturerbe Völklinger Hütte  
Tel. +49 (0) 6898 91000  mail@voelklinger-huette.org  www.voelklinger-huette.org  
 
 
Parmigianino “Madonna col bambino” – Monaco 

Girolamo Francesco Maria Mazzola detto il Parmigianino (1503-1540), celebre pittore manierista 
italiano, si dedicò ripetutamente al tema della madonna col bambino. La Alte Pinakothek ne 
conserva un piccolo e prezioso esemplare ritenuto originariamente del Parmigianino e attribuito nel 
19° secolo al suo allievo Mazzola Bedoli. Grazie a studi recenti e mai pubblicati, la paternità 
dell’opera sembrerebbe ora tornare al Parmigianino. In esposizione, oltre alla Madonna oggetto 
della controversia, dipinti e disegni dei due pittori a sottolineare differenze e peculiarità. 

Monaco, Alte Pinakothek   22 novembre – 24 febbraio 2008 

Informazioni: Ente del Turismo di Monaco Tel +49(0) 89-233 96 500 www.muenchen.de   
www.pinakothek.de  
 
 
Movement, Body and Place in Contemporary Art - Bonn 

Installazioni, oggetti, video e documentazioni relative alle performance, foto e dipinti di una 
trentina di artisti, dagli anni 60 a oggi, che parlano di movimento e dei luoghi in cui il movimento 
cessa. 

Bonn, Kunstmuseum  29 novembre 2007 - 17 febbraio 2008  

Informazioni: Kunstmuseum 
Tel.: +49 (0)228 / 77 6260  E-Mail: kunstmuseum@bonn.de  
http://www.kunstmuseum-bonn.de   http://www.nrw-tourismus.de  
 
 
Piet Mondrian - Colonia 

Una delle più grandi e importanti collezioni di Piet Mondrian è in arrivo a Colonia dal 
Gemeentemuseum di Den Haag. La mostra raccoglie le sue opere dagli inizi da impressionista e 
cubista passando per De Stijl, “Lo stile” il periodico che fondò nel 1917 insieme a Theo van 
Doesburg, e in cui pubblicò i suoi primi saggi che definivano il neoplasticismo, fino ad arrivare 
all’astrattismo geometrico per cui sarebbe diventato famoso. Mondrian è considerato il padre del 
design pubblicitario, anche a causa della diffusione e della continua adozione del suo stile a griglia 
come struttura di base per il design grafico. 

Colonia, Museo Ludwig  15 dicembre 2007 - 30 marzo 2008 

Informazioni: Ufficio Turistico di Colonia Tel +49(0)221 22130400  
Fax +49 (0)221 22130410 info@koelntourismus.de www.koelntourismus.de  
 
 
Passagen 2008 – Colonia 

Parallelamente alla nota fiera del mobile di Colonia avrà luogo la più importante manifestazione 
tedesca dedicata al Design. Le maggiori case internazionali di design presenteranno i nuovi trend e 
cercheranno di stupire e coinvolgere professionisti dell'arredamento e amanti dello stile. 

Colonia    14 – 20 gennaio 2008 

Informazioni: Ufficio Turistico di Colonia Tel +49(0)221 22130400  
Fax +49 (0)221 22130410 info@koelntourismus.de www.koelntourismus.de  
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transmediale.08 – Berlino 

La transmediale è il più grande festival e la più importante esposizione tedesca dedicata all’uso 
creativo del mezzo digitale. Ogni anno vengono presentati nuovi e importanti progetti dal mondo 
della cultura digitale che offrono riflessioni sul ruolo della tecnologia nella società moderna.  

Berlino, Haus der Kulturen der Welt  29 gennaio – 3 febbraio 2008 

Informazioni: transmediale info@transmediale.de  
Tel.: +49 (0)30/24 749 761 Fax +49 (0) 30/24 749 763 http://www.transmediale.de 
 
 
La tentazione di S. Antonio, paura e desiderio da Bosch a Ernst – Amburgo 

La storia della tentazione di S. Antonio ha affascinato e ispirato i grandi artisti del Medioevo nelle 
loro rappresentazioni di paura e desiderio. Al Bucerius Forum sarà possibile ammirare opere di 
Hieronimus Bosch, Paolo Veronese, Jan Brügel, Salvator Rosa, Lovis Corinth e Max Ernst. 

Amburgo, Bucerius Kunstforum 9 febbraio – 18 maggio 2008 

Informazioni: Bucerius Kunstforum 
Tel+49(0)40 3609960 info@buceriuskunstforum.de www.buceriuskunstforum.de  
 
 
Félix Vallotton. Idillio sull’abisso – Amburgo 

Interni silenziosi, misteriosa semi-oscurità, pose bizzarre sono alcune caratteristiche dell’arte di 
Félix Vallotton, percorsa da sarcasmo e umorismo nero. La mostra – ideata in collaborazione con la 
Kunsthalle di Zurigo – riunisce più di 70 dipinti e oltre 50 silografie di quest’artista svizzero poco 
noto. 

Amburgo, Kunsthalle  15 febbraio – 18 maggio 2008 

Informazioni: Kunsthalle Hamburg 
Tel+49(0)40 428131208 www.hamburger-kunsthalle.de    
 
 
Donne impressioniste - Francoforte 

nessun movimento artistico dell’era moderna è mai stato tanto popolare, messo in esposizione e 
intensamente studiato quanto l’impressionismo. Ancora oggi l’arte impressionista continua ad 
affascinare un ampio pubblico che ne apprezza gli esponenti maschili: Manet, Monet, Degas, Renoir, 
Pissarro. Meno nota è invece l’esistenza di tutta una serie di pittrici impressioniste le cui opere 
venivano considerate dai loro contemporanei altrettanto innovative e degne di rispetto.  
Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Marie Bracquemond: la Schirn Kunsthalle espone le 
opere di quattro importanti artiste che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo 
dell’impressionismo. 

Francoforte, Schirn Kunsthalle  22 febbraio – 1 giugno 2008  

Informazioni: Schirn Kunsthalle Frankfurt Tel.: +49 (0)69 2998820 Fax: +49 (0)69 299882240 
E-Mail: welcome@schirn.de  http://www.schirn-kunsthalle.de  http://www.hessen-tourismus.de  
 
 
Pop Art Portraits - Stoccarda 

Ritratti pop-art dai primi anni 50 fino all’esplosione del fenomeno a partire dal 1965. Le immagini 
di Elvis Presley, dei Beatles o di Marilyn Monroe sono ormai icone delle arti figurative, nonostante 
ciò, a oggi, il significato del ritratto all’interno della pop-art non è ancora stato approfondito ed è  
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quanto si propone di fare la Staatsgalerie che ha allestito questa ampia esposizione in 
collaborazione con la National Portrait Gallery di Londra. 

Stoccarda, Staatsgalerie  23 febbraio – 8 giugno 2008 

Per informazioni: Staatsgalerie Stuttgart 
Tel.: +49 (0)711 / 470 40 0 E-mail info@staatsgalerie.de  
http://www.staatsgalerie.de  http://www.tourismus-baden-wuerttemberg.de 
 
 
Argenti degli zar – Argenti di Augusta dal Cremlino - Augusta 

Al Museo Maximilian saranno in mostra oltre 70 oggetti in argento provenienti dal Cremlino. Tra 
questi: coppe, boccali, attrezzi per caminetti. Si tratta di argenti prodotti ad Augusta fra il 16° e il 
18° secolo, molti dei quali regalati agli zar da case reali europee in occasione di missioni 
diplomatiche in Russia.  

Augusta, Maximilianmuseum  24 febbraio – 1° giugno 2008 

Per informazioni: Regio Augsburg Tourismus  
Tel. +49 (0)821-5020724,  mail: tourismus@regio-augsburg.de   www.zarensilber.de  
 
 
"Flora Mythologica" l’uomo e natura nella Grecia antica - Kassel 

A Kassel si trovano tre parchi e tre castelli: dal parco collinare Wilhelmshöhe si gode una vista 
spettacolare sulla città, sulla stessa collina sorgono le suggestive rovine neogotiche della rocca di 
Löwenburg; il castello di caccia Wilhelmsthal, è un vero gioiello del rococò. Karlsaue è un immenso 
parco barocco che si estende dietro l'Orangerie lo splendido edificio del 1730 che ospita il Museo di 
Astronomia e delle Scienze. Nella sala del giardino ci sarà una mostra fotografica dedicata alla flora 
greca e il suo legame con mitologia, arte e letteratura. Alle fotografie sono abbinati i corrispondenti 
esemplari di piante dal giardino del Museo e opere dalla Collezione degli antichi che evidenziano i 
richiami botanici e il rapporto tra uomo e natura nella Grecia antica.  

Kassel, Sala del giardino della Orangerie  7 marzo – 8 giugno 2008 

Per Informazioni: Ufficio del Turismo di Kassel 
mail: tourist@kassel-tourist.de   www.kassel-tourist.de 
 
 
Daigo-ji, il buddismo segreto in Giappone - Bonn  

In esposizione a Bonn, e per la prima volta in Germania, I tesori della montagna sacra: 160 opere 
straordinarie tra grandi sculture, dipinti, oggetti rituali, calligrafie e documenti storici dal tempio 
Daigo-ji. Il tempio si trova a sud di Kyoto e risale all’874; è patrimonio UNESCO nonché uno dei più 
importanti centri religiosi e di pellegrinaggio del mondo. 

Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle  25 aprile-24 agosto 2008 

Informazioni: Bundeskunsthalle Bonn  
Tel. 0049 228 9171-200 
E-mail: info@kah-bonn.de www.bundeskunsthalle.de  
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Rembrandt, un sogno di gioventù. La collezione George Kremer - Colonia 

Possedere un vero Rembrandt è il sogno di molti. George Kremer è una delle poche persone ad avere 
realizzato il suo sogno di gioventù: il Vecchio con turbante è uno dei capolavori della collezione 
costituita da circa cinquanta dipinti della cosiddetta Aetas Aurea dei Paesi Bassi. 

Colonia, Museo Wallraf-Richartz e Fondazione Corboud 11 luglio - 5 ottobre 2008 

Per informazioni: Ufficio Turistico di Colonia Tel +49(0)221 22130400  
Fax +49 (0)221 22130410 info@koelntourismus.de www.koelntourismus.de  
 
 
Joan Miró - Amberg 

La città di Amberg dedica a Joan Miró, uno dei più grandi rappresentanti del surrealismo, una 
mostra con dipinti e opere di grafica. 

Amberg, Congress Centrum 28 luglio – 25 settembre 2008 

Informazioni: Ufficio Turistico di Amberg 
Tel. 09621-49000 Fax 09621-490010  www.acc-amberg.de  
 
 
Matisse: persone, maschere, modelli - Stoccarda 

La mostra è dedicata all’arte del ritratto dell’artista francese Henri Matisse. Come faceva, citando le 
parole dello stesso Matisse, a “cogliere il carattere di un certo viso” e a dare vita a quello che si può 
essere chiamato un “vero ritratto?” 

Stuttgart, Staatsgalerie 27 settembre 2008 – 11 gennaio 2009 

Per informazioni: Staatsgalerie Stuttgart 
Tel.: +49 (0)711 / 470 40 0 E-mail info@staatsgalerie.de  
http://www.staatsgalerie.de  http://www.tourismus-baden-wuerttemberg.de 
 
 
The Vikings - Spira 

Rune, armi, gioielli, monete, parti di navi, manoscritti, tombe pagane e fonti battesimali che 
arrivano da musei, collezioni, istituzioni dei paesi scandinavi e dalle regioni che vennero in contatto 
con i Vichinghi. Questa mostra allestita dal Museo Storico del palatinato illustra la cultura e la 
società scandinava e i suoi legami con il resto d’Europa tra l’800 e il 1200; e si propone di ampliare 
la visione comune che si ha del popolo vichingo. Di separare storia e leggenda. La mostra è 
integrata da una sezione interattiva per i giovani. 

Spira, Museo storico del Palatinato   14 dicembre 2008 – 15 luglio 2009 

Per informazioni: Historisches Museum der Pfalz 
Tel.: +49(0)6232 13 25 0 E-Mail: info@museum.speyer.de 
http://museum.speyer.de/de/histmus/ http://www.rlp-info.de  
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FESTIVAL 
 
CINEMA 
 
57° Festival internazionale del cinema - Berlino 
Terzo per importanza in Europa dopo Cannes e Venezia, il Festival del cinema di Berlino assegna 
ogni anno il prestigioso Orso d’oro. Anche quest’anno il “Berlinale Talent Campus” accoglierà 
giovani registi, produttori, sceneggiatori per consentire loro di confrontarsi con affermati 
professionisti. 

Berlino   07–17 febbraio 2008 

Informazioni: tel. 0049 30 259200 – fax 0049 30 25920299 
E-mail: info@berlinale.de  www.berlinale.de  
 
 
54° Festival del cortometraggio “Internazionale Kurzfilmtage” - Oberhausen 

Quello di Oberhausen è, a livello mondiale, uno dei più autorevoli e longevi festival dedicati alla 
forma breve del cinema.  

“Il cortometraggio è uno straordinario primo passo per un giovane regista. Così ho cominciato, e 
Oberhausen è stata una tappa importante del mio diventare regista.” Roman Polanski.  

“Qui ho fumato la mia prima sigaretta. Qui, per anni, ho visto ogni film; ho atteso tutto l’anno e con 
trepidazione le giornate di Oberhausen. Questi avvenimenti sono stati importanti, per me e per la 
mia decisione di fare film.” Wim Wenders 

Oberhausen   1-6 maggio 2008 

Per informazioni: Kurzfilmtage 
Tel +49 (0)208 825-2652 Fax +49 (0)208 825-5413 www.kurzfilmtage.de  
 
 

 

DANZA 
 
Settimana di balletto - Monaco 

Una rassegna che ormai da decenni presenta le principali produzioni del Bayerisches Staatsballett 
insieme a lavori di artisti esterni. Anche quest’anno tra le rappresentazioni il balletto Le corsaire con 
la coreografia di Marius Petipa (1818-1910) ballerino, coreografo e maestro di danza, ritenuto il 
fondatore del balletto classico e della scuola russa. 

Monaco, Bayerische Staatsballett  12-19 aprile 2008 

Informazioni: Bayerisches Staatsballett  
Tel + 49 (0)89 21851920 – Fax +49 (0)89 21851945 www.bayerisches.staatsballett.de  
 
 

Festa internazionale del samba - Coburgo 
Ritmi esotici animano per 3 giorni l’antica cittadina bavarese.  

Coburgo  11-13 luglio 2008 

Informazioni: Tourismus & Congress Service Coburg 
Tel. +49 (0)9561/74180 - Fax +4980)9561/741829 www.samba-festival.de 
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MUSICA CLASSICA E LIRICA 
 

Festival dell’Opera – Deutsche Oper Berlino 

Il festival è dedicato a Giuseppe Verdi e si aprirà con l’opera Simon Boccanegra. Il soggetto è tratto, 
come quello del Trovatore, da un dramma di Gutiérrez nel quale si narra la storia di Simone 
Boccanegra, il corsaro genovese che nel Trecento riesce a salire al trono dogale grazie all'appoggio 
di un amico e che al termine di una vita funestata da tragici eventi muore avvelenato da quello 
stesso amico. Nella parte di Simon il baritono Alberto Gazale. Dirige Renato Palumbo. 

Berlino, Deutsche Oper   17 febbraio – 28 marzo 2008 

Informazioni: Deutsche Oper Berlin Tel +49 (0)30 3438401 – Fax +49(0)30 3438455 
E-mail:  info@deutscheoperberlin.de   www.deutscheoperberlin.de 
 
 
Estate romanica 2008 - Colonia 
Nel 2008 la manifestazione sarà alla sua ventesima edizione. Una settimana di concerti 
nell’inconfondibile atmosfera delle chiese romaniche della città. 

Nelle chiese romaniche di Colonia  22-27 giugno 2008 

Informazioni: Ufficio Turistico di Colonia Tel +49(0)221 22130400  
Fax +49 (0)221 22130410 info@koelntourismus.de www.koelntourismus.de  
 
 
Settimana Bach di Stoccarda 

L’Accademia internazionale di Bach di Stoccarda organizza ogni anno, dal 1999, una settimana 
musicale dedicata alle opere del grande. compositore La 10^ edizione prevede l’esecuzione delle 
messe BWV 232 – 236 

Stoccarda    22 febbraio – 2 marzo 2008 
Informazioni: Internationale Bachakademie Stuttgart 
Tel. 0049 711 619210 - Fax 0049 711 6192130 www.bachakademie.de 
 

 

Primavera di Heidelberg 

Ideata nel 1997, questa serie di concerti è divenuta in brevissimo tempo un punto di riferimento 
culturale per la città e la regione circostante, anche grazie alla splendida posizione di Heidelberg, 
tra le colline e il fiume Neckar.  

Heidelberg     29 marzo – 25 aprile 2008 

Informazioni: Musikfestival Heidelberger Frühling Tel. +49 (0)6221 5835130  
www.heidelberger-fruehling.de 
 

 
Festival di Bach in Turingia  

Svariate città della Turingia, tra le quali Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Mühlhausen, Ohrdruf, Weimar, 
invitano ogni anno, dal 1992, gli appassionati della musica di Bach ad ascoltare concerti, oratori, 
cantate dell’insigne compositore e di suoi contemporanei, ed anche conferenze e letture.  
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Varie città in Turingia  14 marzo – 6 aprile 2008 

Informazioni: Kulturdienst GmbH Weimar  
Tel +49 (0)3643 776941 Fax +49 (0)3643 776948 www.thueringer-bachwochen.de 
 
 

XI Festival dell’Opera di Berlino – Staatsoper Unter den Linden 

Il Festival rappresenta l’apice della stagione operistica. Si svolge a Pasqua, al Teatro dell'opera 
Staatsoper Unter den Linden e rientra tra gli appuntamenti immancabili della vita culturale 
berlinese. Nel programma un posto d’onore è riservato alle opere classiche di Richard Wagner. 
Berlino  15-24 marzo 2008 

Informazioni: Staatsoper Unter den Linden 
Tel +49 (0)30 20354555 – Fax +49 (0)30 20354483 www.staatsoper-unter-den-linden.de 
 
 
Settimana organistica internazionale - Norimberga 

Festival di musica sacra tra i più importanti in Europa: concerti, cori, improvvisazioni per organo 
nelle chiese del centro storico e nella “Meistersingerhalle“. 

Norimberga   20-29 giugno 2008 

Informazioni: Congress- und Tourismus-Zentrale  
Tel. 0049 911 23360 - Fax 0049 911 2336166 www.nuernberg.de 

 
 
Festival musicale di Dresda 

Decine di concerti con star internazionali e le migliori orchestre di Dresda nei più bei castelli, teatri, 
palazzi e chiese della città. Il tema del 2008 sarà: “Utopia” 

Dresda   9-25 maggio 2008 

Informazioni: Dresdner Musikfestspiele 
Tel. 0049 351 4866317 - Fax 0049 351 4866340 www.musikfestspiele.com 
 
 
Festival di Bach a Lipsia 

Un festival molto rinomato che la città di Lipsia, dove Bach visse 27 anni e compose la maggior 
parte delle sue opere, dedica ormai da cento anni al sommo compositore.  

Lipsia   13-22 giugno 2008 

Informazioni: Bach-Archiv Leipzig 
Tel. 0049 341 91370 - Fax 0049 341 9137335 
www.bach-leipzig.de 
 
 
Festival internazionale di Händel - Gottinga 

Contemporaneo di Johann Sebastian Bach, Händel fu, a differenza di questi che visse 
prevalentemente nei piccoli borghi della Turingia, a Dresda e Lipsia, più aperto a esperienze nei 
maggiori centri europei e nelle maggiori corti (Roma, Firenze, Napoli, Amburgo etc. per poi 
approdare definitivamente a Londra, dove morì nel 1759. Questa edizione del festival, che risale al  
1920, è dedicata al periodo trascorso in Inghilterra e ha come titolo “Orpheus Britannicus” 



16 

  

Gottinga   2-14 maggio 2008 

Informazioni: Geschäftsstelle der Göttinger Händel-Gesellschaft  
Tel. 0049 551 56700 - Fax 0049 551 45395  -  mail: info@haendel.org www.haendel.org 
 
 
Festa mozartiana di Augusta 

La città natale del padre di W. A. Mozart rende omaggio al sommo genio con concerti e conferenze. 

Augusta 28 maggio – 01 giugno 2008 

Informazioni: Regio Augsburg Tourismus GmbH 
Tel.: +49 (0)821/50 20 70 Fax: +49 (0)821/50 20 745  mail: tourismus@regio-augsburg.de 
www.augsburg-tourismus.de  - Programma: www.mozartstadt.de 
 
 
Festival di Mozart - Würzburg  

Team dell’edizione 2008 del festival, che risale al 1921 e attira ogni anno amanti della musica da 
tutto il mondo, è Mozart e Londra. 

Würzburg,  30 maggio – 29 giugno 2008 

Informazioni: Mozartfest-Büro 
Tel. 0049 931 372336 - Fax 0049 931 3908300 www.mozartfest.de 
 
 
Festival musicale di Potsdam Sanssouci 

Questo festival di musica classica si svolge in uno dei siti piú affascinanti e carichi di storia di tutta 
la Germania: il Parco di Sanssouci a Potsdam. Realizzato per celebrare i  fasti  della  monarchia  
prussiana, racchiude  al  suo  interno  il Castello Sanssouci, capolavoro rococò, il Neues Palais 
grandioso palazzo barocco, l’Orangerie ispirata al rinascimento italiano e altri edifici. La prossima 
edizione sarà dedicata a Venezia. 

Potsdam, Park Sanssouci 6-22 giugno 2008 

Informazioni: Potsdam Tourismus Service  
Tel. 0049 331 275580 – Fax 0049 331 2755829  
www.potsdamtourismus.de   http://www.musikfestspiele-potsdam.de  
 
 
Festival di Händel - Halle 

Sin dal 1922, e annualmente dal 1952, la città natale di Händel rende omaggio al grande 
compositore barocco con questa rassegna di livello internazionale che comprende opere, oratori, 
musica sinfonica e da camera, e richiama amanti e studiosi del musicista da tutto il mondo. 
Il repertorio include anche composizioni di altri autori della Sassonia-Anhalt vicini ad Händel e 
viene eseguito dall’orchestra della Opern-Haus di Halle anche su strumenti antichi. L’edizione 2008 
avrà come tema: “Musica sacra in ambiente profano, da La resurrezione a Il Messiah”. 

Halle   5 - 15 giugno 2008 

Informazioni: Händel-Haus 
Tel. +49(0)345 50090222 - Fax +49(0) 345 50090416, www.haendelfestspiele.halle.de 
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Festival dell’antichità – Treviri 

Il festival si svolge presso le spettacolari rovine romane delle terme imperiali e dell’anfiteatro. In 
programma per la prossima estate il Nabucco di Giuseppe Verdi e l’Antigone di Sofocle. 

Treviri   7 – 27 luglio 2008 

Informazioni: Tourist-Information Trier  
Tel. +49(0)651 978080 – Fax +49(0)651 44759, www.trier.de www.antikenfestspiele.de 
 
 
Festival musicale del Meclemburgo-Pomerania 

Una lunga rassegna di concerti di musica classica in chiese e castelli di varie città: Greifswald, 
Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Ulrichshusen, Wismar. Musiche di Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Mahler, Bruckner, Ravel, Bizet, Berlioz, Tschaikowsky, Strawinsky.  

Meclemburgo-Pomerania  14 giugno – 21 settembre 2008 

Informazioni:  Festspiele Mecklenburg-Vorpommern    
Tel. 0049 385 591850  - Fax 0049 385 5918510, mail: service@festspiele-mv.de   -  
www.festspiele-mv.de  
 
 
Festival dell’Opera di Monaco 

Con 350 rappresentazioni all’anno l'Opera di stato bavarese (Bayerische Staatsoper) è il teatro più 
ricco di appuntamenti al mondo. In programma per il Festival 2008: il Dottor Faust del compositore 
italiano Ferruccio Busoni.  

Monaco  28 giugno - 31 luglio 2008 

Informazioni: Bayerische Staatsoper  
Tel. 0049 89 21851920 - Fax 0049 89 21851945 
www.bayerische.staatsoper.de  http://www.muenchen.de 
 
 
Giornate di Richard Strauss – Garmisch-Partenkirchen 

Ogni anno la nota località montana di Garmisch propone, in onore del musicista che lì trascorse un 
periodo della sua vita, concerti sinfonici e di musica da camera, simposi e corsi.  

Garmisch-Partenkirchen   31 maggio - 6 giugno 2008 

Informazioni: Tourist Information Garmisch-Partenkirchen 
Tel. +49(0)8821 180700 -  Fax +49(0)8821 180755 www.garmisch-partenkirchen.de 
 
 
Classic Open Air - Berlino 

Un evento musicale unico nella scenografica piazza Gendarmenmarkt, sulla quale si affacciano il 
Duomo tedesco, il Duomo francese e il Konzerthaus.  

Berlino, Gendarmenmarkt  3-8 luglio 2008 

Informazioni: MEDIA ON-LINE Management 
Tel. +49(0)30 3157540 www.classicopenair.de  
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Festival del castello Thurn und Taxis - Ratisbona  

Un ciclo di concerti di musica classica, opere e operette nel cortile e nel parco dello splendido 
castello. 

Ratisbona, castello Thurn und Taxis  18-20 luglio 2008 

Informazioni: Tourist-Information 
Tel. +49(0)941 5074410 - Fax +49(0)941 5074419 www.regensburg.de www.odeon-concerte.de 
 
 
Festival musicale dello Schleswig-Holstein 

Musica operistica e da camera, musica antica, lieder, cori, oratori, recital e feste musicali in 
campagna in decine di località dello Schleswig-Holstein e città limitrofe: Amburgo, Kiel, Lubecca, 
Lüneburg, Schleswig, Husum, Flensburg, Glücksburg, Plön, Reinbek e tante altre.  

Schleswig-Holstein  12 luglio - 31 agosto 2008 

Informazioni: Schleswig-Holstein Musik Festival 
Tel +49(0)451 389570 - Fax +49(0)451-3895757 www.shmf.de 
 
 
Festival di Richard Wagner - Bayreuth 

Il festival fu inaugurato dallo stesso Wagner nel 1876 nel Festspielhaus, teatro costruito 
espressamente per l'esecuzione delle sue opere. L’edizione 2008 si apre con il Parsifal, la sua ultima 
opera, andata in scena la prima volta il 26 luglio 1882, per l’appunto, a Bayreuth. Dirige Daniele 
Gatti. 

Bayreuth, Festspielhaus  25 luglio - 28 agosto 2008 

Informazioni: Bayreuther Festspiele 
Tel.+49(0) 921 78780  www.bayreuther-festspiele.de 
 
 
Domstufen Festspiele, il festival sulla scalinata del duomo di Erfurt 

Ogni anno in estate la scalinata dello splendido duomo diventa teatro di uno spettacolo molto 
suggestivo, quest’anno in programma la prima del musical dedicato a Martin Lutero.  

Erfurt   5-20 luglio 2008  

Informazioni: Tourist Information 
Tel. +49(0)361 66400 – Fax+49(0)361 6640290 
www.erfurt-tourist-info.de www.domstufen.de  
 
 
Festival internazionale di Beethoven - Bonn 

L’origine di questo festival si può rintracciare nella festa musicale di 3 giorni organizzata da Franz 
Liszt nel 1845 per il 75° anniversario della nascita di Beethoven e in occasione dell’inaugurazione 
del monumento a lui dedicato. Per celebrare il suo cittadino più illustre, la città di Bonn ospita ogni 
anno orchestre e interpreti ormai famosi e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Il 
programma include concerti sinfonici e di musica da camera, serate di balletto e di musica vocale.  
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Alcune delle sedi: la casa di Beethoven, la chiesa di S. Remigio e le più moderne sale da concerto.  

Bonn   29 agosto – 28 settembre 2008 

Informazioni: Internationale Beethovenfeste Bonn  
Tel. 0049 228 2010345   www.beethovenfest-bonn.de 
 
 
Festival musicale europeo - Stoccarda 

Il festival è preceduto da una fase in cui vengono selezionati i membri del coro e dell’orchestra e 
nasce per dare l’opportunità a giovani musicisti di tutto il mondo di esibirsi ed essere conosciuti. 
Tema del 2008 le opere tarde dei compositori a partire da Monteverdi al XX secolo.  

Stoccarda  23 agosto- 7 settembre 2008 

Informazioni: Internationale Bachakademie 
Tel. 0049 711 619210 Fax 0049 711 6192123 
www.bachakademie.de  www.festivalensemble.org  
 
 
Festival di Schumann - Lipsia 

Il tema dell’edizione 2008 del festival dedicato a Schumann, che comprende concerti e conferenze, 
è “Romanticismo puro?” 

Lipsia  4-14 settembre 2008 

Informazioni: Leipzig Tourist Service,  tel. +49 (0)341 7104265,  mail: Info@LTS-Leipzig.de 
www.leipzig.de/de/buerger/kultur/musik/festivals  www.schumann-verein.de  
 
 
 
JAZZ 
 
21° Jazzfest di Rottweil  

La manifestazione che ha ospitato nomi importanti come la Dizzy Gillespie All Star Band, porta ogni 
anno migliaia di visitatori nella cittadina più antica del Baden-Württemberg 

Rottweil 24 aprile-10 maggio  

Informazioni: Tourist Information Rottweil  
Tel  +49(0)741 - 494 280  
info@jazzfest-rottweil.de http://www.jazzfest-rottweil.de  
 
 
Rally di jazz – Düsseldorf 

Uno dei principali festival di musica jazz in Europa con numerosi gruppi che si esibiscono in sedi 
diverse. 

Düsseldorf  9-11 maggio 2008 

Informazioni: Düsseldorf Marketing & Tourismus 
Tel.  +49(0)211 172020 - Fax +49(0)211 1720235 
www.duesseldorfer-jazzrally.de 
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Festival internazionale Dixieland - Dresda 

Una grande full immersion di musica jazz con band provenienti da vari Paesi europei, dagli USA e 
dall’Australia. Esibizioni sui palcoscenici cittadini, feste ed eventi all’aperto.  

Dresda   14-18 maggio 2008 

Informazioni: Dresden Werbung und Tourismus 
Tel. +49 (0)351 491920 – Fax +49 (0)351 49192116 www.dixieland.de 
 
 
Giornate di jazz Görlitz 

Differenti stili di Jazz in una città ricca di cultura e stili architettonici che vanno dal tardo gotico 
allo Jugendstil, il liberty tedesco.  

Görlitz  22-25 maggio 2008  

Informazioni: Görlitz Tourismus Tel +49 (0)3581/ 42 13 62   
E-Mail info@i-vent-online.de  http://www.jazztage-goerlitz.de/  
 
 
“Ostsee Jazz” - Rostock 

Festival trentennale di musica jazz con centinaia di artisti tedeschi e dall’estero nella storica città 
anseatica sul Mar Baltico. 

Rostock  giugno 2008 

Informazioni: Filmclub e. V. Rostock Tel. +49(0)381 459 0423  
E-mail: office@ostseejazz.de  www.ostseejazz.de 
 
 
“Jazzbaltica” - Lubecca  

Importante festival che ogni anno oltre a ospitare i grandi nomi offre ampio spazio alle più 
promettenti leve del Jazz. 

Lubecca 2-6 luglio 2008 

Informazioni: Schleswig-Holstein Musik Festival 
Tel +49(0)451 - 389 57 0 Fax +49(0)451 - 389 57 57 http://www.jazzbaltica.de  
 
 
Giornate di jazz - Lipsia 

Da quasi 30 anni questo festival internazionale di jazz contemporaneo richiama nella città sassone 
musicisti da tutta Europa e da oltreoceano. 

Lipsia   ottobre 2008 

Informazioni: Jazzclub-Leipzig  Tel +49(0)341 9806378 – www.jazzclub-leipzig.de 
 
 
Festival tedesco del jazz - Francoforte 
Il festival di jazz con la più antica tradizione a livello mondiale. 

Francoforte  30 ottobre - 1 novembre 2008 

Informazioni: Hessischer Rundfunk Tel. +49(0)69 1552885  www.hr-online.de 
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Festival jazz di Berlino 

La grande metropoli ospita questo festival del jazz dal lontano 1964. 

Berlino   06-09 novembre 2008 

Informazioni: Berliner Festspiele Tel. +49-30-25489100 
kartenbuero@berlinerfestspiele.de www.berlinerfestspiele.de  www.berlin-tourism.de  
 
 
Festival jazz di Gottinga 

Nella città universitaria di Gottinga si svolge da quasi trent’anni questo interessante festival che 
mescola e unisce la musica jazz alla classica, al cinema, al teatro e alla danza. È consigliato 
acquistare i biglietti con un po’ di anticipo. 

Gottinga  7-9 novembre 2008 

Informazioni: Jazzfestival Göttingen Tel +49(0)551 4002489 www.jazzfestival-goettingen.de 
 
 
 
VARIE 
 
Festival Kurt Weill - Dessau 

Kurt Weill (Dessau 1900 - New York 1950) fu compositore e musicista assai eclettico. Nella città 
nativa di Dessau compì gli studi di composizione con A. Bing e in seguito alla Hochschule für Musik 
di Berlino con R. Krasselt ed E. Humperdinck. A Berlino entrò in contatto con i circoli d’avanguardia 
e iniziò a collaborare con autori di teatro. Il suo primo lavoro teatrale fu la pantomima 
Zaubermacht  (Forza magica, 1922) cui fece seguito l’opera in un atto, su testo di Georg Kaiser, Der 
Protagonist  (1926). Iniziò, così, la sua produzione per un teatro musicale che proponeva temi di 
attualità, soggetti a sfondo sociale e politico. L’impegno artistico di Kurt Weill raggiunse i suoi 
massimi livelli con la scrittura delle musiche per importanti lavori teatrali di Bertold Brecht.  

Dessau   29 febbraio – 9 marzo 2008 

Informazioni: Kurt-Weill-Gesellschaft  
Tel. +49(0)340 619595 - Fax+49(0)340 611907  www.kurt-weill.de 
 
 
20° Festival internazionale del Lago di Costanza 

Una rassegna molto varia di concerti di musica sinfonica, da camera e per organo, rappresentazioni 
teatrali, balletti, musica jazz, film e mostre in varie località sul Lago di Costanza tra le quali: 
Costanza, Lindau, Ravensburg, St. Gallen, Friedrichshafen. Il tema dell’edizione 2008: Partenza per la 
modernità. 

Lago di Costanza  19 aprile - 11 maggio 2008 

Informazioni: Bodensee-Festival  
Tel. 0049 7541 203 33 00 - Fax 0049 7541 203 33 10 www.bodfest.de 
 
 
20° Africa Festival - Würzburg 

È il principale festival di musica e cultura africana in Europa.  
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Dalla sua inaugurazione, circa 1.400.000 visitatori hanno già attinto all’energia e alla gioia di vivere 
trasmesse dai musicisti e danzatori africani. Per la ventesima edizione sono in programma grandi 
sorprese e ospiti d’eccezione. 

Würzburg  22-25 maggio 2008 

Informazioni:Congress-Tourismus-Wirtschaft   
Tel. +49 (0)931-372335  www.wuerzburg.de www.africafestival.org 
 
 
Festival europeo di Passau - 56^ edizione 

Il festival propone decine di eventi tra concerti, rappresentazioni teatrali e di danza, film, mostre, 
conferenze, letture e simposi in chiese, conventi e castelli di Passau e delle zone circostanti (Baviera 
orientale, Boemia e Alta Austria). 

Passau e dintorni  12 giugno – 20 luglio 2008 

Informazioni: Festspiele Europäische Wochen Passau 
Tel.+49(0)851 560960 - Fax +49(0)851 70994  www.europaeische-wochen-passau.de 
 
 
Festival musicale del Rheingau 

Musica a tutto tondo e delle epoche piú diverse per questa rassegna che conferma la sua crescente 
popolarità fra il pubblico grazie all’elevata qualità e all’ampio ventaglio delle proposte che spaziano 
dalla musica sinfonica, operistica e da camera, al jazz, al cabaret, con concerti di orchestre e solisti, 
canti, cori e spettacoli all’aperto. Il successo del festival, che coniuga splendidamente musica, 
natura e cultura, è dovuto anche alla bellezza del paesaggio, alla particolare atmosfera di chiese, 
conventi ed edifici storici e all’antica tradizione vitivinicola del Rheingau, una delle zone piú 
suggestive lungo il Reno. In occasione del festival si possono fare piacevoli escursioni in battello e 
visitare tipiche aziende vinicole locali. 

Rheingau  28 giugno-31 agosto 2008 

Informazioni: Rheingau Musik Festival 
Tel. 0049 1805 743464  -  E-Mail: info@rheingau-musik-festival.de 
www.rheingaufestival.de 
 
 
Ruhrtriennale 

Il Festival internazionale Ruhrtriennale ha luogo ogni anno tra la metà di agosto e la metà di 
ottobre. Fanno da sfondo alle rappresentazioni le straordinarie strutture di archeologia industriale 
del bacino della Ruhr, grandi edifici dell’era industriale oggi riconvertiti in luoghi di cultura. Musica 
classica e contemporanea, danza, teatro d’opera e concerti rock nelle vecchie sale macchina ed ex 
fornaci.  

Bacino della Ruhr  metà agosto – metà ottobre 2008 

Informazioni: Kultur Ruhr GmbH 
Tel + 49 (0) 209 167-1700,  info@ruhrtriennale.de  www.ruhrtriennale.de  
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MUSICAL  
 
“We will rock you” – Colonia 

Il musical dei Queen e di Ben Elton: una storia divertente e spiritosa con 25 indimenticabili successi 
discografici come “We are the Champions” e la pop-opera “Bohemian Rhapsody”. 

Colonia, Musical Dome   dal 12.12.2004 

Informazioni: Ufficio Turistico di Colonia Tel +49(0)221 22130400  
Fax +49 (0)221 22130410,  info@koelntourismus.de   www.koelntourismus.de  
 
 
Il re leone – Amburgo 

Tratto dall’omonimo film di Walt Disney, che narra la storia di Simba, figlio del re leone, il musical 
trasporterà gli spettatori nel lontano mondo africano popolato da fantastiche creature. Un’allegoria 
sul significato della vita come processo di crescita e apprendimento e del suo continuo rinnovarsi, in 
un’affascinante combinazione di danza, canto, racconto e spettacolo di marionette.  
Oltre alle musiche originali del film 3 canzoni di Elton John e Tim Rice e ritmi di artisti sudafricani.  

Amburgo, Hafentheater   tutto l’anno 

Informazioni: tel. 0049-40-30051150  www.hamburg-tourism.de  
 
 
Mamma mia! – Berlino 

Il musical di Benny Andersson e Björn Ulvaeus combina con successo le intramontabili canzoni degli 
Abba con una storia divertente e spiritosa sull’amore, l’amicizia, la famiglia e il coraggio di 
realizzare i propri desideri e di affrontare il proprio passato. Donna vive con la figlia ventenne 
Sophie su una piccola isola greca. Dal diario della madre, Sophie scopre che ha tre possibili padri e 
decide di invitarli tutti al suo matrimonio per scoprire la verità.  

Berlino, Theater am Potsdamer Platz  dal 21 ottobre 2007 

Informazioni:  Ufficio turistico di Berlino www.btm.de 

 

Wicked, le streghe di Oz - Stoccarda 

Due streghe molto diverse e la storia di una magica amicizia  a partire dal 15 novembre al 

Palladium di Stoccarda. 

Informazioni: Ufficio turistico di Stoccarda Tel. +49 (0)711 2228240 www.stuttgart-tourist.de 
 
 
Tanz der Vampire, la danza dei vampiri - Berlino 

Musical di Jim Steinman e Michael Kunze ispirato alla commedia di Roman Polanski del "Per favore 
non mordermi sul collo". La prima del musical è stata messa in scena a Vienna nel 1997 con la regia 
dello stesso Polanski. 

Berlino, Theater des Westens   a partire da dicembre 2006 

Informazioni:  Ufficio turistico di Berlino www.btm.de 
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I tre moschettieri - Stoccarda 

L’avvincente storia di d’Artagnan e dei tre moschettieri, narrata da Alexandre Dumas nel suo più 
celebre romanzo, è anche uno splendido musical che ha già vinto 6 "Musical awards" tra cui miglior 
long-run musical, migliori costumi, migliore regia. 

Stoccarda, Apollo Theater  da novembre 2006 

Informazioni: Ufficio turistico di Stoccarda Tel. +49 (0)711 2228240 www.stuttgart-tourist.de 
 
 
Blue Man Group – Stoccarda 

Da un progetto nato a New York nel 1987, questo innovativo spettacolo multisensoriale che fonde 
musica dal vivo, cabaret e teatro ha riscosso un successo straordinario nelle principali città degli 
Stati uniti ed è approdato a Berlino nel 2004.  A partire da febbraio sarà possibile vederlo a 
Stoccarda. 

Stoccarda, Apollo Theater  a partire da fine febbraio 2008 

Informazioni: Ufficio turistico di Stoccarda Tel. +49 (0)711 2228240 www.stuttgart-tourist.de 
 
 

Dirty dancing – Amburgo 
Il primo ballo, il primo amore. Musiche degli anni ’60, coreografie mozzafiato e la nota canzone 
“Times of my life”… 

Amburgo     da marzo 2006 

Informazioni: Ufficio Turistico di Amburgo www.hamburg-tourism.de  
Ticket Hotline: +49 (0)40/ 300 51 777 
 
 
La bella e la bestia Disney - Berlino 

Versione teatrale del film della Disney. Belle è una giovane donna che vive in un piccolo villaggio di 
provincia. Un giorno incontra la Bestia, un giovane principe vittima di un incantesimo che gli ha 
fatto assumere le sembianze di un mostro. L'incantesimo potrà essere spezzato solamente quando la 
Bestia avrà imparato ad amare ed essere amata. Il musical rispecchia in pieno tutto lo splendore 
delle opere Disney. 

Berlino, Theater am Potsdamer Platz  a partire da marzo 2007 
 
Informazioni: Ufficio turistico di Berlino  www.btm.de 
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FESTE POPOLARI  
 
Fasching, il carnevale di Monaco e della Baviera meridionale  

Le origini del carnevale di Monaco, la cui prima testimonianza scritta risale al XV secolo, sono 
rintracciabili nelle danze delle armi e nei giochi cavallereschi del Medioevo.  La prima corporazione 
del carnevale fu fondata nel 1829 e da allora molte ne sono sorte. Anche per quest’anno sono in 
programma centinaia di serate danzanti in numerose sale da ballo di alberghi e all’interno di 
birrerie, dal classico ballo in bianco e nero al coloratissimo ballo in maschera. Una delle attrazioni 
più divertenti è il ballo delle rivendugliole sul Viktualienmarkt, che si terrà il martedì grasso 

Monaco  febbraio 2008 

Informazioni: Ente Turismo di Monaco 
Tel. +49(0)89 23396500 - Fax +49(0)89 2333023  www.muenchen.de 
 
 
Il carnevale renano 

In Renania e in particolare nelle città di Colonia, Bonn, Düsseldorf e Magonza questo periodo è 
chiamato la quinta stagione. I preparativi iniziano già l’11 novembre dell’anno precedente e i 
festeggiamenti culminano nei cosiddetti “Tolle Tage” (Giorni pazzi e fantastici): la gente mascherata 
invade le strade e le piazze per fare festa e divertirsi. Il lunedì delle rose (4 febbraio) grandi cortei 
variopinti attraversano i centri cittadini inscenando in stile cabarettistico eventi dell’anno appena 
trascorso: clown, saltimbanchi, musicisti e buontemponi travestiti in mille modi.  

Carnevale renano  febbraio 2008 

Informazioni:  www.koelntourismus.de www.duesseldorf-tourismus.de 
  www.info-mainz.de/tourist www.bonn.de 
 
 
Fasnet, il carnevale svevo-alemanno 

Nelle zone della Foresta Nera, della Svevia e del Lago di Costanza il carnevale si festeggia secondo 
antiche tradizioni sfilando per le strade con costumi storici e maschere di legno intagliate e dipinte  
a mano. Tra le località dove la festa è più sentita citiamo Costanza, sull’omonimo lago, Rottweil, 
Villingen-Schwenningen, Breisach ed Elzach. Per l’occasione molti abitanti della zona si travestono 
e scendono nelle strade per impersonare demoni e streghe. Le “Hohe Tage” (Grandi Giornate) 
rinnovano riti e feste esuberanti, come la cerimonia della presa del potere da parte dei “Narren” 
(matti, buffoni) della città, che, mascherati da figure mostruose, si prestano a giochi e burle di ogni 
genere con la popolazione e con gli ospiti. I festeggiamenti raggiungono l’apice il martedì grasso, 
quando le grandi sfilate attraversano le città e a mezzanotte viene acceso un grande fuoco di paglia 
che simboleggia la fine dell’inverno.  

Carnevale svevo-alemanno  febbraio 2008 

Informazioni: www.tourismus-baden-wuerttemberg.de  
 
 
Stagione della birra forte - Monaco 

La tradizionale mescita della birra forte inizia ogni anno dopo il carnevale e risale all’abitudine dei 
monaci di produrre una birra particolarmente sostanziosa per rinvigorire il corpo durante il periodo 
del digiuno.  
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Degustazioni e festeggiamenti con gruppi folcloristici nelle birrerie cittadine, in particolare  
Löwenbräukeller e Paulanerkeller. 

Monaco   15.2-15.3.2008 

Informazioni: Fremdenverkehrsamt  
Tel. 0049 89 23396500 - Fax 0049 89 23330233 www.muenchen.de  
 
 

Festa popolare “Dom” - Amburgo 

Sagra, mercato tradizionale e tanto divertimento con giostre e fuochi d’artificio: questo è il DOM di 
Amburgo, un evento che è parte integrante della tradizione della città e che richiama ogni anno 
milioni di visitatori. E’ infatti la più grande festa popolare della Germania del Nord, una garanzia di 
spasso ed emozioni con un pizzico di nostalgia. Anche nel 2008 ci saranno tre appuntamenti. 

Amburgo  primavera: 14 marzo-13 aprile 

estate: 25 luglio-24 agosto 

inverno: 07 novembre-07 dicembre 

Informazioni: Hamburg Tourismus: Tel. 0049 40 30051300 www.hamburger-dom.de  
 
 
Feste del vino 

Sebbene la Germania sia il Paese più settentrionale tra quelli che producono vino, è riconosciuta 
come luogo d’origine di alcuni dei migliori vini bianchi a livello mondiale. Ricordiamo il famosissimo 
Riesling, il Silvaner, il Müller-Thurgau, il Ruländer ed il Traminer tra i bianchi, mentre i più rinomati 
tra i rossi sono lo Spätburgunder, il Trollinger ed il Portugieser. Questa considerevole varietà di 
vitigni è coltivata in tredici regioni specifiche, ognuna delle quali celebra la propria tradizione 
enologica con una festa, un mercato, una fiera o una rassegna eno-gastronomica. A ravvivare la già 
allegra atmosfera: musica, danze e l’elezione della reginetta del vino.  Ecco una selezione di 
manifestazioni:  

Treviri, Festival del vino e dei gourmet 28 marzo – 28 aprile 2008    

Würzburg, “Weindorf”   30 maggio – 8 giugno 2008   

Würzburg, “Hofgarten Weinfest” 30 giugno – 4 luglio 2008  

Friburgo, „Weinfest“   3-8 luglio 2008 

Treviri, “Weinfest”   1-4 agosto 2008   

Deidesheim, “Weinkerwe”  8-12 e 15-19 agosto 2008 

Wiesbaden, “Rheingauer Weinwoche” 8-17 agosto 2008    

Rüdesheim, “Weinfest”   15-18 agosto 2008    

Würzburg, “Weinparade am Dom” agosto – settembre 2008 

Stoccarda, “Weindorf”   27 agosto – 7 settembre 2008 

Bad Dürkheim, „Wurstmarkt“  12-16 e 19-22 settembre 2008  

Neustadt/Weinstrasse, “Weinlesefest” 3-13 ottobre 2008 

 

Notte di Valpurga 

Nell’Harz, zona montuosa tra Bassa Sassonia e Sassonia-Anhalt, la notte dal 30 aprile al 1° 

maggio è tradizionalmente la notte di Valpurga, il momento dell’anno in cui fantasmi, demoni, 
streghe e gnomi si riuniscono per far festa.  
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Nelle cittadine della zona, fra le quali St. Andreasberg, Schierke, Blankenburg, Thale, Braunlage, 
Hahnenklee, si rivivono antichi usi e costumi con balli intorno ai falò. Il sabba delle streghe termina 
a mezzanotte con la comparsa della Regina di Maggio che mette in fuga i fantasmi e rappresenta 
l’arrivo della bella stagione. A queste rappresentazioni si uniscono  migliaia di persone spesso 
mascherate. E per ravvivare ancora di piú l’atmosfera: musica, giochi, spettacoli e talora anche 
fuochi d’artificio.  

Informazioni: Ufficio Turistico della Sassonia-Anhalt www.sachsen-anhalt-tourismus.de  
Ufficio Turistico della regione Harz:  www.harzinfo.de  
 
 
“Maidult”, la sagra di maggio - Monaco 

Anche quest’anno gli amanti delle anticaglie, i collezionisti di suppellettili, gli appassionati di 
giostre e caroselli, grandi e piccini, avranno la possibilità di trovare quello che cercano e di divertirsi 
gustando le specialità culinarie bavaresi.  

Monaco, Mariahilfplatz  26.04-04.05.2008 

Informazioni: Ente Turismo di Monaco Tel. +49 (0)89 23396500  www.muenchen.de 
 
 
Anniversario del porto - Amburgo 
La città anseatica festeggia ogni anno il suo porto con un gran numero di attrazioni sulla 
terraferma e sull’acqua. Il programma include gite in mare, eventi culturali e una ricca offerta 
gastronomica. 

Amburgo  9-12 maggio 2008 

Informazioni: Hamburg Tourismus 
Tel. +49 (0)40 30051300 - Fax +49 (0)40 30051333 www.hafengeburtstag-hamburg.de 
 
 
Gli allegri musicanti di Brema 
Gli “allegri musicanti di Brema”, un asino, un cane, un gatto ed un gallo, Vi accompagneranno 
nell’incantato mondo delle favole dei Fratelli Grimm narrandoVi in prima persona le loro avventure 
per sfuggire ai predoni. Lo spettacolo si tiene ogni domenica alle ore 12.00 sulla piazza del Duomo 
(durata: ca. 30 min.). 

Brema   ogni domenica dal 1 maggio al 30 settembre 2008 

Informazioni: Bremer Touristik Zentrale  
Tel. +49 (0)1805 101030 - Fax +49 (0)421 3080030  -  www.bremen-tourism.de 
 
 

Il pifferaio magico - Hameln 

La leggenda racconta che nel 1284 arrivò nella cittadina di Hameln un tipo buffo che affermava di 
essere il pifferaio magico e prometteva, in cambio di una certa somma di denaro, di liberare la città 
da topi e ratti. Allorché tirò fuori il suo flauto e cominciò a suonare, topi e ratti uscirono da tutte le 
case, si radunarono intorno a lui e lo seguirono verso il fiume Weser, sin nell’acqua, annegando. 
Sebbene liberati dai topi, i cittadini si rifiutarono di dare a quell’uomo la ricompensa pattuita, 
cosicché, il 26 giugno, egli ritornò e fece risuonare di nuovo il suo flauto. Ma questa volta non 
arrivarono topi e ratti, bensì fanciulli dai 4 anni in su, che egli, continuando a suonare, condusse 
dalla porta orientale della città verso la montagna, dove sparì con tutti loro. 
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Dal 1949 la rappresentazione di questa famosa favola dei Fratelli Grimm, cui partecipano circa 80 
attori, incanta grandi e piccini che vengono ad Hameln, tappa della famosa Strada delle Fiabe, 
anche per visitare lo splendido centro storico.  

Hameln ogni domenica dal 4 maggio al 14 settembre 2008 

Informazioni: Hameln Marketing und Tourismus  
Tel. 0049 5151 957823 - Fax 0049 5151 957840 www.hameln.de 
 
 
18^ “Elbhangfest” - Dresda 
E’ una grande festa popolare che si estende per ben 7 chilometri da Dresda-Loschwitz, lungo la 
“Strada sassone del vino”, fino a Pillnitz, con vino e specialità culinarie della Sassonia, oggetti di 
artigianato artistico e antichità.   

Dresda-Pillnitz   27-29 giugno 2008 

Informazioni: Dresden Tourismus 
E-mail: info@dresden-tourist.de www.dresden.de www.elbhangfest.de 
 
 
Borsa della birra - Bierbörse 2008 

Una manifestazione dedicata all’arte birraia con numerosi stand dove si possono assaggiare svariate 
qualità di birra e acquistare, oltre alle bottiglie di birra, articoli vari: bicchieri, t-shirt, poster ecc. 
Naturalmente non manca la musica con gruppi musicali locali e band nazionali e internazionali che 
suonano rock e pop. Inoltre una borsa della birra è anche il ritrovo ideale per collezionisti di 
bottiglie, lattine, tappi ed etichette di birra.  

Lipsia, monumento Völkerschlachtdenkmal   20-22 giugno 2008 

Colonia, anfiteatro Tanzbrunnen     27-29 giugno 2008 

Magonza, lungofiume “Rheinpromenade”   18-20 luglio 2008 

Bonn, parco Rheinaue      25-27 luglio 2008  

Düsseldorf-Benrath, zona pedonale    01-03 agosto 2008  

Leverkusen-Opladen, ex-zona industriale “Schusterinsel”  08-11 agosto 2008 

Karlsruhe, piazza del castello “Schlossplatz”   29-31 agosto 2008 

Informazioni: Veranstaltungsbüro Werner Nolden, Leverkusen: Tel. 0049 2171 3801 
www.bierboerse.com 
 

 

59^ Settimana della birra – Kulmbach (Baviera)  

Birra per tutti i gusti, musica e divertimento a Kulmbach, città nota per le sue birrerie e dove si 
trova anche un Museo della birra.  

Kulmbach   26 luglio – 3 agosto 2008 

Informazioni: Tourist Service Tel. 0049 9221 95880 www.kulmbach.de 
 
 
Festa internazionale della birra - Berlino 

Nel quartiere di Friedrichshain, lungo la Karl-Marx-Allee, “la più grande birreria all’aperto del 
mondo” presenta marche esclusive della prelibata bevanda. 
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Berlin, Friedrichshain   01–03 agosto 2008 

Informazioni: Berlin Tourismus Marketing  
Tel. 0049 30 250025 www.btm.de www.bierfestival-berlin.de 
 
 
“Oktoberfest” - Monaco 

Il 20 settembre 2008, il sindaco di Monaco inaugurerà la festa della birra più famosa del mondo 
spillando la prima botte. Per più di due settimane visitatori provenienti da ogni Paese affolleranno il 
“Wiesn”, la grande spianata creata nel 1810 per festeggiare le nozze del principe ereditario Ludwig, 
che divenne in seguito re Ludwig I, con la principessa Teresa di Sachsen-Hildburghausen. 
Ci saranno giostre, attrazioni vecchie e nuove, e naturalmente i tendoni delle birrerie Löwenbräu, 
Augustinerbräu, Hackerbräu, Paulanerbrauerei, Spatenbräu, Hofbräuhaus e altre, dove si potranno 
gustare anche i piatti tipici bavaresi. Non mancherà il corteo delle birrerie e quello in costume. 

Monaco, Theresienwiese 20 settembre - 5 ottobre 2008 

Informazioni: Fremdenverkehrsamt  
Tel. 0049 89 23396500 - Fax 0049 89 23330233 www.muenchen.de 
 

 
Festa della birra “Cannstatter Volksfest” - Stoccarda 

Voluta dal re del Württemberg, Guglielmo I, e nata come mercato del bestiame nonché festa 
popolare per celebrare la fine di una carestia, la Cannstatter Volksfest è oggi la festa della birra piú 
grande in Germania dopo la più famosa Oktoberfest di Monaco. Il sindaco inaugurerà nel 2008 la 
163^ edizione: non solo birra, ma anche specialità culinarie e divertimento a volontà. 

Stoccarda, Cannstatter Wasen 26 settembre - 12 ottobre 2008 

Informazioni:  Stuttgart Marketing 
Tel. +49 (0)711 2228240 - Fax +49 (0)711 2228253 www.stuttgart-tourist.de 
 
 
“Freimarkt”, festa popolare - Brema 

Dal 1035, Brema festeggia l’acquisizione del diritto a tenere pubblico mercato. Il Bremer Freimarkt, 
la grandissima festa popolare della Germania settentrionale, ha quindi origini antiche, ma si è 
adattata egregiamente al mondo moderno. Musica, giostre, attrazioni, bancarelle, specialità 
culinarie caratterizzano l’evento che si tiene ogni anno sulla Bürgerweide e sulla storica piazza 
Marktplatz. 

Brema   17 ottobre - 2 novembre 2008 

Informazioni: Bremer Touristik Zentrale  www.bremen-tourism.de - www.freimarkt.de  
 
 
Cavalcata di San Leonardo - Bad Tölz (Baviera) 

“Leonhardifahrt”, cosí si chiama in tedesco il noto pellegrinaggio in onore di S. Leonardo che ha 
luogo ogni anno il 6 novembre, a meno che la data non cada di domenica. Alle 9 del mattino, 
accompagnata dal suono  delle campane, la popolazione  in costumi tradizionali  si mette in marcia 
sui carri riccamente addobbati o sui cavalli con le bardature da festa per raggiungere la collina 
Kalvarienberg, dove viene celebrata una messa solenne e impartita a tutti la benedizione. Dopo aver 
girato due volte intorno alla cappella di S. Leonardo, il corteo, ripercorrendo a ritroso il tragitto 
dell’andata, ritorna in città e qui hanno inizio allegri festeggiamenti. Come usanza religiosa il  
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pellegrinaggio risale al 17° secolo, ma nelle sue forme di cavalcata circolare vanta origini ancora piú 
remote, essa ricalca infatti modelli precristiani. 

Bad Tölz  6 novembre 2008 

Informazioni: Tourist-Information Bad Tölz Tel. +49 (0)8041 78670  www.bad-toelz.de  
 
 
Mercatini di Natale 

Una delle tradizioni piú antiche della Germania, e forse la piú conosciuta, si rinnova ogni anno a 
partire dal primo fine settimana dell’Avvento e per le quattro settimane successive.  
Si tratta dei suggestivi e caratteristici mercatini di Natale che quasi tutte le città tedesche, le 
piccole come le grandi, allestiscono per la gioia di adulti e bambini. Un’atmosfera magica avvolge i 
centri storici con concerti e cori natalizi, giostre, enormi alberi di Natale, bancarelle decorate 
ricolme di dolci tipici, di addobbi e di oggetti di artigianato artistico. Un incanto di luci, suoni e 
profumi. 

In moltissime città    nelle 4 settimane dell’Avvento 

Informazioni: www.vacanzeingermania.com  
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PARATE ED EVENTI OPEN-AIR 
 

Esposizione di giardini, Romanticismo tra Reno e vigneti -  Bingen  

Il fantastico scenario, patrimonio UNESCO, della valle del medio Reno sarà arricchito nel 2008 da 
un’esposizione di giardini di ben 24 ettari lungo le sponde del fiume; tra quelli di maggiore spicco: il 
giardino delle erbe di Santa Ildegarda di Bingen, il magnifico roseto allestito da un team inglese e i 
“giardini dei poeti”.  

Bingen   18 aprile – 19 ottobre 2008 

Informazioni. Tourist Information Bingen  
Telefono +49(0)6721/184-200  fax /184-214 www.bingen.de  
 
 
Parata delle navi a vapore - Dresda 

I nove storici battelli a ruota, alimentati a vapore, della flotta Sächsische Dampfschiffahrt, la più  
grande ed antica del suo genere al mondo, risalgono il fiume Elba da Dresda (Terrassenufer) fino al 
castello di Pillnitz e ritorno. L’intatta eleganza e il nostalgico charme dei battelli, la bellezza del 
panorama e l’intrattenimento musicale dal vivo rendono la giornata davvero speciale. La compagnia 
organizza serate musicali a bordo con Jazz e Dixieland e crociere notturne (http://www.saechsische-
dampfschiffahrt.de/Veranstaltungskalender-33,2008,5,en.html). 

Dresda   1° maggio 2008 

Informazioni: Dresden Werbung u. Tourismus Tel. +49 (0)351 49192100  www.dresden.de 
   
 
Il Reno in fiamme 2008  

Il “Reno in Fiamme”, la più scoppiettante manifestazione che abbia luogo lungo il Reno, è 
un’affascinante ed indimenticabile esperienza. I bianchi battelli delle compagnie di navigazione 
scivolano lungo il fiume mentre sulle rive si festeggia la gioia di vivere e le luci multicolori dei 
fuochi artificiali illuminano rocche, castelli e antiche rovine.  

da Bonn a Linz   03.05.2008 

da Bingen a Rüdesheim  05.07.2008 

da Spay/Braubach a Coblenza 09.08.2008 

Oberwesel    13.09.2008 

St. Goar e St. Goarshausen  20.09.2008 

Informazioni: Rheinland-Pfalz Tourismus Tel+49 (0)261-915200 www.rlp-info.de 
 
 
18^ competizione internazionale di fuochi d’artificio - Hannover 

Nel 17° secolo i principi di Hannover usavano celebrare battesimi, nozze e altre occasioni con 
grandi feste nei giardini della loro residenza, musica e fuochi d’artificio barocchi. La competizione 
attuale intende rifarsi a questa tradizione invitando ogni anno nazioni diverse a presentare i loro 
variopinti spettacoli pirotecnici. Un evento fantastico accompagnato da un ricco programma di 
manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e di cabaret. 

Hannover, Giardini di Herrenhausen  10.05, 14.06, 30.8, 13 e 27.09.2008 

Informazioni: Hannover Tourismus Service Tel. +49 (0)511 12345111 www.hannover-tourism.de 
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Carnevale delle culture - Berlino 

In quanto città con il maggior numero di stranieri in Germania, Berlino si è assunta il compito di 
promuovere il dialogo e l’integrazione tra nazionalità, culture e religioni diverse. Questa festa dà 
modo a tutti di esprimere la propria identità con musiche, danze, cortei in maschera, esibizioni 
teatrali e folcloristiche.  

Berlino   9-12 maggio 2008 

Informazioni: Karnevalbüro  Tel +49(0)30 609770.0/22 www.karneval-berlin.de 
 

 

“Rock am Ring” – Nürburgring (Renania-Palatinato)  

Il regno della Formula 1 ospita i protagonisti internazionali della musica rock per la più grande 
kermesse del genere in Germania.   

Nürburgring    06-08 giugno 2008 

Informazioni: www.rock-am-ring.de   
 
 

Christopher Street Day 2008 

A Berlino, come ad Amburgo, Colonia, Monaco, Francoforte, Stoccarda e in altre città della 
Germania si ritroveranno, anche nel 2008, centinaia di migliaia  di persone  in  occasione delle  
coloratissime ed  eccentriche  parate del Christopher Street Day, la giornata dell’orgoglio 
omosessuale, che ha le sue radici nella dimostrazione organizzata a Manhattan nel giugno del 1969 
per protestare contro le ripetute incursioni della polizia nei bar frequentati da omosessuali. 
L’iniziativa si diffuse subito in tutto il Paese e poi anche in Europa, portando nelle strade e nelle 
piazze gay, lesbiche e transessuali a battersi contro la discriminazione e a reclamare i propri diritti. 
L’edizione di Berlino è la principale e la sua notorietà ha ormai oltrepassato i confini nazionali 
richiamando persone da tutta Europa. In alcune città la festa si protrae per piú giorni. 
 

Lipsia  7-12 luglio 2008 (parata 12.7)  www.csd-leipzig.de 

Düsseldorf giugno 2008    www.csd-d.de 

Amburgo agosto 2008     www.csd-hamburg.de 

Berlino  28 giugno 2008    www.csd-berlin.de 

Colonia  4-6 luglio 2008 (parata 6.7)  www.csd-cologne.de 

Francoforte 18-20 luglio 2008   www.frankfurt.gay-web.de/csd 

Monaco  12-13 luglio 2008    www.csd-munich.de/  

Mannheim 1-3 agosto 2008   www.csd-mannheim.de/ 
 
 
Le luci di Colonia  

Spettacolare festa nel centro città con fuochi d’artificio che illuminano il cielo sopra il Reno. 

Colonia, lungo il Reno  12 luglio 2008 

Informazioni: Köln Tourismus 
Tel. +49 221 22130400  fax +49 221 22130410 www.koelner-lichter.de 
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“Hanse Sail” – Rostock 

Antichi velieri, grandi barche a vela e navi museo si danno appuntamento nel porto di Rostock e 
nella località marittima di Warnemünde sul Mar Baltico per una delle principali feste estive della 
Germania settentrionale e dell’area baltica. Di pari passo con la popolarità della manifestazione 
aumenta di anno in anno il numero dei visitatori e delle navi partecipanti. Quello di Rostock è 
infatti uno dei pochi porti al mondo in grado di accogliere cosí tante imbarcazioni di grandi 
dimensioni. E oltre alla possibilità di salire a bordo di una nave per visitarne  l’interno o per provare 
l’emozione di veleggiare, Hanse Sail offre anche un ricco programma culturale e di spettacoli con 
fuochi d’artificio e gastronomia marinara. 

Rostock   7–10 agosto 2008 

Informazioni: Tourist-Information Tel. +49 381 19433 e 381-2222 -  Fax +49 381 381-2601 
E-mail: touristinfo@rostock.de   www.rostock.de  www.hansesail.com 
 
 
“Reincarnation Parade” – Hannover 

Una grande kermesse di musica techno e house con dj dai principali centri del divertimento. 

Hannover  16 agosto 2008 

Informazioni: Hannover Tourismus Service Tel. +49 511 12345111   
www.reincarnation-parade.de 
  
 
“Baltic Sail” – Travemünde 

Dopo aver toccato i porti del Baltico di Klaipeda (Lituania), Gdansk (Polonia), Karlskrona (Svezia), 
Rostock (vedi Hanse Sail), Helsingör (Danimarca), la rinomata regata internazionale di antichi velieri 
e navi d’epoca fa tappa anche a Travemünde, porto ed elegante stazione balneare di Lubecca, che 
per l’occasione organizza un festival marinaro con attrazioni, spettacoli, specialità gastronomiche e 
la possibilità di salire a bordo delle navi. 

Travemünde   22–24 agosto 2008 

Informazioni: Lübeck und Travemünde Tourist-Service Tel. +49 451 1228109 
www.lubecca-turismo.de  http://www.sail-travemuende.de  
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FESTE E MANIFESTAZIONI VARIE 
 
“Honky Tonk” 2008 - varie città della Germania 

Il festival delle “Kneipen” (locali sul genere dei pub) più grande d’Europa con oltre 80 band che 
suonano musica jazz, blues, country, rock, reggae, pop o folk in birrerie, club e altri locali della città. 
Per informazioni: www.honky-tonk.de   
15/03 Stralsund      26/09 Schwerin 
05/04 Worms, Rheine, Metzingen, Bad Salzuflen  27/09 Paderborn 
12/04 Rostock, Werne      02/10 Wolfsburg 
19/04  Husum,  Bielefeld, Bad Kissingen   05/10 Nordhorn, Flensburg 
26/04 Monheim, Hameln     11/10 Ibbenbüren 
03/05 Erfurt, Fulda      25/10 Gifhorn 
10/05 Peine      31/10 Gladbeck 
31/05 Meiningen 01/11 Kiel, Wismar 
05/07 Schweinfurt 08/11 Würzburg, Warendorf 
13/09 Gütersloh, Eisenberg     15/11 Höxter, Iserlohn 
 
 
“Wave Gotik” - Lipsia 
Un festival unico nel suo genere che unisce concerti, rappresentazioni teatrali, film, mostre e 
mercati storici in ambientazioni mistiche e neo-romantiche sia all’aperto, p.e. presso il monumento 
alla battaglia dei popoli, sia in edifici storici come la Moritzbastei, dove ha sede il club studentesco. 

Lipsia   9-12 maggio 2008 

Informazioni: Leipzig Information 
Tel. 0049 341 7104265 - Fax 0049 341 7104271 www.wave-gotik-treffen.de 
 
 
Festival d’estate “Tollwood” - Monaco 
Una festa poliedrica con musicisti internazionali, gruppi teatrali, cabarettisti, tanta musica dal vivo, 
prodotti artigianali e specialità gastronomiche. 

Monaco, Olympiapark Süd   26.06-20.07.2008 

Informazioni: Fremdenverkehrsamt 
Tel. 0049 89 23396500 - Fax 0049 89 23330233 www.muenchen.de 
 
 
Festa dei musei - Francoforte 
Ha ormai raggiunto i tre milioni di visitatori la “Museumsuferfest”, letteralmente festa della riva dei 
musei, uno dei maggiori festival culturali in Europa.   

Francoforte  29-31 agosto 2008 

Informazioni: Tourismus + Congress Frankfurt am Main  www.frankfurt-tourismus.de  
 
 
Mercato europeo dell’artigianato artistico – Aquisgrana  
Per due giorni, attorno al duomo e al municipio, centinaia di artigiani provenienti da tutta Europa 
espongono le loro creazioni e mostrano la loro arte. 

Aquisgrana  6-7 settembre 2008 

Informazioni: Aachen Tourist Information Tel. 0049 241 19433 www.europamarkt-aachen.de 
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RIEVOCAZIONI STORICHE 
 
Le danze storiche dei pastori – Rothenburg ob der Tauber  
È un’antichissima tradizione che si rinnova di anno in anno nella splendida cittadina medievale di 
Rothenburg ob der Tauber: nelle vie con le belle case a graticcio i pastori, con le greggi e i cani, si 
esibiscono nelle tradizionali danze in costume. 

Rothenburg ob der Tauber   23.03, 11.05, 7.09.2008 

Informazioni: Rothenburg Tourismus Service Tel. 0049 9861 404800 – Fax 0049 9861 404529 
www.rothenburg.de www.schaefertanzrothenburg.de 
 
 
“Der Meistertrunk” – Rothenburg ob der Tauber 

Secondo una leggenda, nel 1631, durante la guerra dei Trent’anni, il borgomastro Nusch salvò 
Rothenburg dalla distruzione offrendo un enorme boccale di vino al generale Tilly, le cui truppe 
cingevano d’assedio la cittadina. “Meistertrunk” significa, infatti, bevuta magistrale. Tutti gli anni a 
Pentecoste, centinaia di abitanti in uniformi e costumi storici rievocano quest’episodio leggendario  
con un corteo e accampamenti militari, e allestiscono anche un mercato dell’artigianato.  

Rothenburg ob der Tauber   9-12 maggio 2008 

Informazioni: Rothenburg Tourismus Service Tel. 0049 9861 404800  www.rothenburg.de 
 
 
Tornei cavallereschi a Burg Satzvey/Mechernich (Renania settentrionale-Vestfalia) 

Il favoloso castello sull’acqua Burg Satzvey celebra la sua antica storia, risalente al XIV secolo, con 
spettacolari tornei, giostre di cavalieri e cavalcate nel fuoco del periodo medievale e rinascimentale. 
Una girandola di emozioni che trasporterà gli spettatori in un lontano e stupefacente passato. E 
inoltre: giocolieri, saltimbanchi, un mercato con oggetti d’artigianato e tante specialità culinarie.  

Burg Satzvey  10-12, 17-18, 22, 24-25 maggio e 06-07, 13-14 sett. 2008 

Informazioni: Burg Satzvey 
Tel. 0049 2256 95830 - Fax 0049 2256 958377  www.burgsatzvey.de 
 
 
Le nozze di Lutero - Wittenberg (Sassonia-Anhalt) 

Dal 1994 le nozze di Lutero si rievocano con una grande festa cittadina che culmina nel corteo 
storico cui assistono migliaia di persone. Per tre giorni la città rivive il passato con un mercato 
medievale dell’artigianato,  giochi per i bambini,  rappresentazioni teatrali,  concerti,  antiche danze 
popolari, esibizioni di giocolieri, saltimbanchi, prestigiatori e molto altro.  

Wittenberg   6-8 giugno 2008 

Informazioni: Wittenberg Information, tel. +49 3491 498610 www.wittenberg.de 
 
 
Giochi cavallereschi di Maximilian – Horb am Neckar (Baden-Württemberg) 

Nella pittoresca cittadina di Horb si svolge ogni anno questa manifestazione storica che rievoca la 
firma, nel 1498, del Trattato di Horb da parte di re Massimiliano, futuro imperatore.  
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Oltre agli spettacolari tornei di cavalieri vengono allestiti accampamenti militari e un mercato 
medievale con specialità gastronomiche e si organizzano cortei e concerti di musica medievale. 

Horb am Neckar  13-15 giugno 2008 

Informazioni: Stadtinformation Horb am Neckar  stadtinfo@horb.de  www.ritterspiele.com 
 
 
Torneo cavalleresco di Kaltenberg (Baviera) 

Ogni torneo che si rispettasse iniziava con cinque esercizi, il primo dei quali era la quintana, nella 
quale i cavalieri dovevano misurarsi con un fantoccio di legno. Seguiva quindi un esercizio con la 
lancia corta, nel quale bisognava infilare al galoppo quattro anelli. Successivamente si passava alle 
tattiche da combattimento: un vero corpo a corpo, dove il solito Cavaliere Nero eccelleva in slealtà 
e brutalità. Chi riusciva ancora a reggersi in piedi dopo tali cimenti affrontava un gioco di lancia 
che consisteva nel centrare un bersaglio. L’ultimo esercizio era una vera lotta d’arena: i cavalieri si 
sporgevano dalla sella uomo contro uomo, cavallo contro cavallo e vinceva chi per primo afferrava 
una bandiera, poi tutti cavalcavano attraverso il fuoco. Tutto ciò era solo la preparazione 
all’esercizio culminante del torneo, che vedeva i cavalieri affrontarsi con le lance per disarcionarsi. 
L’ultimo a rimanere in sella era il vincitore. Nei tempi andati, nonostante la robusta costituzione dei 
cavalieri, il torneo era spesso un gioco mortale. Oggi la bravura dei cascatori lo ha trasformato in 
uno spettacolo affascinante e coinvolgente, dove uomini e cavalli restano illesi. Oltre al torneo, il 
più grande del genere al mondo, c’è un mercato medievale con musicanti, artigiani e, naturalmente, 
piatti e bevande medievali. Inoltre, il 20 luglio si svolge la Notte dei giocolieri e dei saltimbanchi. 

Kaltenberg   05-06, 11-13, 18-20, 25-27 luglio 2008 

Informazioni: Kaltenberger Ritterturnier Büro,  tel.+49 8193 933100/200 www.ritterturnier.de 
 
 
“Kinderzeche” – Dinkelsbühl (Baviera) 

Ogni anno a metà luglio la storia del borgo medievale di Dinkelsbühl torna a rivivere: viuzze e angoli 
idillici formano uno scenario magico per la “Kinderzeche”, lo spettacolo storico che rievoca un 
episodio della guerra dei Trent’anni. Come nel 1632, svedesi si accampano di nuovo davanti alle 
porte della cittadina. Lore, la figlioletta del guardiano della torre e salvatrice della città, indossa lo 
sgargiante vestito della festa e la banda di Dinkelsbühl, con timpani e trombe, dà avvio ai 
festeggiamenti. Dinkelsbühl, pittoresca cittadina sul percorso della Strada Romantica, è ancora 
cinta dalle antiche mura con 16 torri e 4 porte. 

Dinkelsbühl   18-23 luglio 2008 

Informazioni: Touristik Service Dinkelsbühl  Tel.+49 9851  90240 - Fax 0049 9851 552619 
www.dinkelsbuehl.de  www.kinderzeche.de  
 
 
“Trenck der Pandur” – Waldmünchen (Baviera) 

400 figuranti, accampamenti, fuochi e scene a cavallo per questo grande spettacolo all’aperto che 
ogni estate, dal 1950, rievoca un episodio del 1742, quando il famigerato barone di Trenck, fedele 
all’imperatrice Maria Teresa d’Austria, attraversò la Baviera con la sua brigata di “Panduri” 
minacciando anche il borgo di Waldmünchen che riuscì a evitare il peggio pagando 50 ducati.   

Waldmünchen  19, e 25 luglio; 02, 06, 09, 13, 16 e 22 agosto 2008 

Informazioni: Tourismusbüro 
Tel. 0049 9972 30725 - Fax 0049 9972 30740  
www.waldmuenchen.de  
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Giochi cavallereschi – Norimberga 

Tra le mura dell’imponente fortezza Kaiserburg va in scena il Medioevo con la rievocazione di 
episodi della storia di Norimberga, un mercato con venditori ambulanti, artigiani, giocolieri, 
saltimbanchi, mangiafuoco e valorosi cavalieri che si affrontano in spettacolari tornei.  

Norimberga, Kaiserburg  8-10 agosto 2008 

Informazioni: Tourist-Information 
Tel. 0049-911-23360 - fax: 0049-211-2336166  www.nuernberg.de  
 
 
“Drachenstich” – Furth im Wald (Baviera) 

L’antica cittadina di Furth im Wald, al confine con la Boemia, inscena da ben 500 anni il cosiddetto 
“Drachenstich” (Uccisione del drago), lo spettacolo popolare piú antico della Germania, in parte 
rievocazione storica e in parte grande festa, che coinvolge 1400 persone, circa 200 cavalli e diversi 
gruppi musicali e si compone di un corteo storico, giostre cavalleresche, una festa per i bambini e, 
naturalmente, l’uccisione del drago. Il drago rappresenta il male, ossia la guerra che infuriò per anni 
in questa zona a seguito della condanna al rogo, da parte del Concilio di Costanza, nel 1415, del 
riformatore boemo Jan Hus, e della conseguente discesa in Baviera dei suoi seguaci, gli Hussiti, che 
sconfissero piú volte l’esercito tedesco mettendo a ferro e fuoco la cittadina e terrorizzando la 
popolazione. 

Furth im Wald  9-17 agosto 2008 

Informazioni: Tourist Information 
Tel. 0049 9973 50980 - Fax 0049 9973 50985  www.drachenstich.de  
 
 
Festival di Lutero - Eisenach 

Un intero quartiere di Eisenach viene trasformato, con grande attenzione per i dettagli, in un borgo 
del tardo Medioevo che funge da scenario alla rappresentazione di alcuni momenti della vita di 
Lutero. Figuranti in costume, artisti di strada e l’affascinante atmosfera del mercato completano 
l’atmosfera medievale.  

Eisenach 22-24 agosto 2008  

Informazioni: Lutherverein e.V Tel.: +49 (0)3691/621 134 Fax: +49 (0)3691/621 134 
mail: info@lutherverein.de   www.luther-das-fest.de   www.thueringen-tourismus.de  
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EVENTI SPORTIVI 
 
Sei-giorni ciclistica - Brema 
La più importante gara indoor di ciclismo del mondo è garanzia di sport di grande livello e di  tanto 
divertimento con musica, show, party. 

Brema, Stadthalle   10-15 gennaio 2008 

Informazioni: Bremer Touristik Zentrale,   mail: btz@bremen-tourism.de 
www.bremen-tourism.de www.sechs-tage-rennen.de 
 

 

Sei giorni ciclistica - Berlino 

Un evento ricco di tradizione che combina sport, musica, gastronomia e divertenti show.  

Berlino, Velodromo   24-29 gennaio 2008 

Informazioni: Sechs-Tage-Rennen 
Tel. (0049 30) 97104204 - Fax (0049 30) 97104206 www.sechstagerennen-berlin.de  
 
 
Corsa internazionale con cani da slitta – Todtmoos (Foresta Nera) 

Gli amanti della neve, dell’avventura e dei libri di Jack London non perderanno di sicuro l’ormai 
celebre corsa con cani da slitta che si tiene da oltre 20 anni a Todtmoos in Foresta Nera e vede ben 
1000 husky condotti dai loro musher lanciarsi lungo il percorso di gara. La manifestazione è 
arricchita da un programma di intrattenimenti. 

Todtmoos   26-27 gennaio 2008 

Informazioni: Touristinformation Tel. +49(0)7674 90600 - Fax +49(0)7674 906025  
www.todtmoos.de  www.schwarzwald-tourist-info.de 
 
 
36^ Marcia internazionale di Re Ludwig – Oberammergau (Baviera) 

La più famosa maratona di fondo della Germania richiama sportivi da tutta Europa e perfino 
d’oltremare. Nei due giorni di gare, a tecnica classica e a tecnica libera, il percorso si snoda su due 
circuiti, di 23 e 55 km, toccando attrazioni turistiche come il monastero di Ettal e il castello di 
Linderhof. 

Oberammergau  2-3 febbraio 2008 

Informazioni: www.koenig-ludwig-lauf.com 
segreteria  König-Ludwig-Lauf Tel. 0049 8822 3990 - Fax 0049 8822 839 
 
 
Coppa del mondo di sci femminile – Ofterschwang, Algovia 

La coppa del mondo di sci femminile si tiene a Ofterschwang in Algovia il 26 gennaio 2008 
(slalom) e il 27 gennaio (slalom gigante). 

Informazioni: ki-Weltcup Ofterschwang/Allgäu Organisationskomitee  
Tel +49 (0) 8322 8090300 Fax +49 (0) 83 22 8090301 
E-Mail info@weltcup-ofterschwang.de  www.weltcup-ofterschwang.de  
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Coppa del mondo di sci maschile – Garmisch-Partenkirchen 

La coppa del mondo di sci maschile si tiene nella nota località di villeggiatura e sport invernali ai 
piedi della cima Zugspitze il 9 febbraio 2008 (slalom) 

Informazioni: Tourist-Info Tel. +49 (0)8821 180-700  www.garmisch-partenkirchen.de 
 

 

Derby di salto e dressage - Amburgo 

Organizzata sin dal 1920 questa competizione è una delle più importanti e difficili a livello 
internazionale. Il suo tracciato, rimasto invariato fino ad oggi, si compone di 16 ostacoli e si 
sviluppa all’interno di un parco su una lunghezza di 1250 metri.  

Amburgo, Derby Park Hamburg Klein Flottbek 1-4 maggio 2008 

Informazioni: Tel. +49 (0)40 826422  www.engarde.de  
 
 

Tennis Masters Series – Amburgo 

I 50 migliori tennisti del mondo, s’incontrano in occasione dei Masters Series ad Amburgo per offrire 
un grande spettacolo agli amanti del tennis. 

Amburgo, Center Court am Rothenbaum  10-18 maggio 2008 

Informazioni e biglietti: am Rothenbaum 
www.dtb-tennis.de  TICKET-HOTLINE: +40 (0)40-411 78 411  
tickets@amrothenbaum.de  oppure: Ufficio Turistico di Amburgo  www.hamburg-tourism.de  
 
 
Concorso internazionale di galoppo - Baden-Baden  

Un concorso ippico internazionale che vanta un’antica tradizione, si tenne infatti per la prima volta 
nel 1858. Organizzato dal Club Internazionale di Baden-Baden, istituito nel 1872, si svolge 
nell’ippodromo di Iffezheim, alle porte della città, e si compone di due sessioni di gara: 
“Frühjahrsmeeting” (raduno primaverile) e “Grosse Woche” (grande settimana). Inoltre, quest’anno si 
tiene per la prima volta il Sales & Racing Festival.  Dal 2000, con il Gran premio Mercedes Benz del 
Baden è entrato a far parte dell’”Emirates World Series Championship”, la Formula 1 dei purosangue 
che comprende le 12 gare di galoppo piú importanti del mondo. 
L’appuntamento richiama ogni anno decine di migliaia di persone perché non è solo un evento 
sportivo con cavalli da tutta Europa e da oltreoceano, bensì anche un’occasione elegante per 
incontrarsi e divertirsi. 

Frühjahrsmeeting  17-25.05.2008 

Grosse Woche   30.08-07.09.2008 

Sales & Racing Festival 24-26.10.2008 

Informazioni:  Baden-Baden Tourismus Tel. +49 (0)7221 275241 www.baden-galopp.de  
 
 

Settimana di vela - Kiel 

Nota come la “Wimbledon della vela”, è la piú importante manifestazione di regate veliche al  
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mondo e la più grande festa estiva del Nord Europa. Risale al 1882 ed è divenuta con gli anni anche 
un appuntamento di rilievo per il mondo della politica, dell’economia, della cultura e dell’arte. Il 
programma dei tantissimi eventi collaterali include altri appuntamenti sportivi, una parata di velieri,  
 
conferenze, spettacoli teatrali, concerti di musica classica, pop, rock, esibizioni di artisti di strada, 
un mercato con specialità internazionali.  

Fiordo di Kiel  21–29 giugno 2008 

Informazioni: Tourist-Information Kiel 
E-mail: info@kiel-tourist.de  www.kieler-woche.de 
 
 
71^ Settimana di vela – Warnemünde 

Anche nella località balneare di Warnemünde, vicino a Rostock, si tiene un’importante regata velica 
internazionale che richiama ogni anno sportivi e appassionati da tutto il mondo. Oltre allo sport una 
grande festa estiva con musica e divertimento per tutta la famiglia. 

Warnemünde    5-13 luglio 2008 

Informazioni: Tourist Information 
Tel. 0049 381 548000 – Fax 0049 381 5480030 
www.warnemuender-woche.de  
 
 

Moto GP di Germania – Sachsenring (Sassonia) 

In Germania le gare del moto GP si disputeranno dal 11 al 13 luglio 2008 al circuito Sachsenring 
in Sassonia.  

Informazioni: www.sachsenring-circuit.com  
 
 
Formula 1, Gran Premio di Germania - Hockenheimring 

Nel 2008 sarà di nuovo il circuito Hockenheimring a ospitare la Formula 1 con il Gran Premio.  

Hockeheimring  18-20 luglio 2008 

Informazioni: tel. +49(0)6205-9500 – fax +49(0)6205-950299 
www.hockenheimring.com  
 
 
Settimana di vela – Travemünde 

L’elegante località sul Mar Baltico vicino a Lubecca ospita questa importantissima manifestazione 
di vela, alla quale partecipano circa 3.000 fra velisti e surfisti di diverse nazioni. L’evento sportivo è 
accompagnato da spettacoli, musica, cabaret, fuochi d’artificio e iniziative per i bambini. 

Travemünde    18-27 luglio 2008 

Informazioni: Lübeck Travemünde Tourismus 
Tel. 0049 451 1228109 
www.lubecca-turismo.de  www.travemuender-woche.de  
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Torneo ippico internazionale CHIO - Aquisgrana 

Concours Hippique  International Officiel - Aquisgrana è la capitale mondiale degli sport equestri. 
Fin dal 1924 questa manifestazione internazionale rappresenta una sintesi ideale tra prestazioni di 
altissimo livello - dressage, salto ecc. - e grande festa dell’equitazione con appassionati da tutto il 
mondo.  

Aquisgrana, Ippodromo Aachen Soers 27.06-06.07.2008 

Informazioni: Aachener Reitturnier GmbH  
Tel.  0049 241 889270 - Fax 0049 241 88927159 www.chioaachen.de  
 
 
“Surf World Cup” – Isola di Sylt 

I migliori surfisti del mondo si danno appuntamento sull’isola di Sylt, la più settentrionale delle 
Frisone tedesche, tra sole, mare e dune di sabbia. 

Westerland, Isola di Sylt  26 settembre – 5 ottobre 2008 

Informazioni: Tourismus-Service Westerland 
Fax 0049 4651 9986000  –  mail: info@westerland.de   www.westerland.de  
 
 

Maratona di Berlino  

La famosa Real Berlin Marathon parte anche quest’anno dalla Porta di Brandeburgo. 

Berlino   27-28 settembre 2008 

Informazioni: Sport Club Charlottenburg 
Tel. 0049-30-3025370  www.berlin-marathon.com  


