Viaggio con
accompagnatore

Berlino. 29 dicembre 2017 – 2 gennaio 2018
Capodanno nella capitale europea della musica!
Nella rinata Staatsoper Unter den Linden, un cast strepitoso con
Angela Gheorghiu, Anna Samuil e Piotr Beczala per l’opera più
amata di Puccini e Daniel Barenboim nella Nona sinfonia di
Beethoven. Nella Philharmonie i Berliner Philharmoniker.
Faranno da cornice un ricco programma di visite guidate da
Angelo Pirrera, ricercatore della Fondazione SPSG per la cura e
la conservazione del patrimonio culturale UNESCO di Potsdam
Sanssouci, Berlino- Grunewald e Charlottenburg.

Staatsoper Unter den Linden
sabato 30 dicembre 2017 (19.30)
La bohème di G. Puccini
Staatskapelle Berlin - Staatsopernchor
Direttore: Julien Salemkour - Regia: Lindy Hume
Interpreti: Angela Gheorghiu, Anna Samuil,
Piotr Beczala, Alfredo Daza, Gyula Orendt, Olaf Bär
Philharmonie
domenica 31 dicembre 2017 (17.15)
Karneval: Ouverture da concerto, op. 92 di A. Dvořàk
Apollon musagète: Pas de deux di I. Strawinsky
Lieder orchestrali di R. Strauss
On the Town: Tre danze
Take Care of this House di L. Bernstein
L’età dell’oro, op. 22a: Suite dal balletto di D. Šostakovič
Berliner Philharmoniker
Direttore: Sir Simon Rattle
Mezzosoprano: Joyce DiDonato
Staatsoper Unter den Linden
lunedì 1 gennaio 2018 (16.00)
Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven
Staatskapelle Berlin - Staatsopernchor
Direttore: Daniel Barenboim
Solisti: René Pape, Camilla Nylund,
Katrin Wundsam, Simon O’Neill
Il viaggio sarà accompagnato da Angelo Pirrera, ricercatore della Fondazione SPSG (STIFTUNG
PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN- BRANDENBURG) per la cura e la conservazione del
patrimonio culturale UNESCO di Potsdam Sanssouci, Berlino- Grunewald e Charlottenburg e
collaboratore di pubblicazioni d'arte per l'editore Kunst Verlag München-Berlin.
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Il viaggio di quest'anno è improntato sull'epoca dei forti cambiamenti politici, economici e sociali di fine ‘800 e inizio
‘900: l’industrializzazione e il conseguente nomadismo proletario nella società; la fondazione dell'impero e la sua
caduta; la rivisitazione neo gotica nell'architettura e nella pittura di Schinkel e di Friedrich alla ricerca di un passato
medievale fondativo della stessa nazione; l'accademismo artistico d'impronta francese messo in discussione dalle
contro-voci degli artisti impressionisti francesi come Monet, Manet e Cezanne e la preparazione di un cammino
preso poi da Picasso e dalle avanguardie internazionali dell'esordio del XX secolo. Con la visita delle due gallerie
d’arte (Alte Nationalgalerie e Museum Berggruen) si potranno scoprire opere pittoriche e scultoree di forte carattere
nazionalistico, manifesto della rottura con il passato e segno del trapasso, mentre la cornice storica verrà fornita
dalle visite del Deutsches Historisches Museum, dove l'attenzione si concentrerà sul settore del museo dedicato a
questi anni.

venerdì 29 dicembre 2017
Arrivo indipendente a Berlino e sistemazione presso il
The Regent Hotel Berlin*****L.
Ore 19.30: ritrovo nella hall con l’accompagnatore e
trasferimento in pullman al Ristorante Käfer, situato
nella cupola del Parlamento tedesco, per la cena di
benvenuto.
A fine serata, rientro in hotel in pullman e
pernottamento.
sabato 30 dicembre 2017
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la prima visita di Berlino inclusiva del
Deutsches Historisches Museum.
Definire il Deutsches Historisches Museum unicamente sulla
base della traduzione del suo nome, Museo della storia
tedesca, sarebbe molto riduttivo. La forza del Deutsches
Historisches Museum non risiede solo nell’accuratezza delle
informazioni o nell’eccezionalità dei reperti storici in mostra,
quanto nella capacità di raccontare la storia della Germania
relativizzandola al contesto prima europeo e poi
internazionale. Edificato tra il 1695 e il 1730 con il progetto di
farne un arsenale, fu trasformato in museo nel 1950 e, per
quarant’anni, fu un punto di riferimento della ex Berlino Est, per
la conoscenza della storia tedesca, con una particolare
attenzione alla svolta marxista-leninista della sua parte
orientale.
Grazie alla riunificazione della città, alle aggiunte di diversi reperti e ad una riorganizzazione generale
della collezione preesistente, il 3 giugno 2006 il museo è stato nuovamente inaugurato e oggi
rappresenta uno dei luoghi più interessanti per gli appassionati di storia oltre che tappa fondamentale
per conoscere davvero Berlino e lo stato tedesco. I 7500 metri quadrati di esposizione si dipanano su due
piani in grado di raccontare le principali tappe politiche e sociali del Paese attraverso documenti, dipinti,
arredi, macchinari e oggetti di vario tipo. Il primo piano racconta la storia tedesca fino al 1918, il piano
terra invece si concentra sul XX secolo, con la Repubblica di Weimer, l’ascesa del nazismo, la Seconda
Guerra Mondiale, la divisione prima in quattro settori e poi in due nazioni della Germania, gli anni della
Guerra fredda, la caduta del Muro e la riunificazione.

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Ore 19.30: opera La Bohème di G. Puccini.
Al termine dell’opera, rientro a piedi in hotel e pernottamento.
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domenica 31 dicembre 2017
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la seconda visita di Berlino inclusiva
della Alte Nationalgalerie.
La Alte Nationalgalerie (Galleria Nazionale Antica) è il più importante
museo tedesco di arte del XIX secolo. Inaugurato nel 1876, l’edificio del
museo, progettato in forme classiche, era in origine la sede della
Nationalgalerie, l’istituzione che oggi gestisce la Alte Nationalgalerie
insieme ad altri 5 musei a Berlino, e che venne fondata nella seconda
metà dell’Ottocento per “creare un santuario per l’arte e la scienza”
nella capitale del neonato Impero Germanico. Il museo venne
gravemente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale.
Parzialmente restaurato e riaperto nel 1949, l’edificio è stato
completamente rinnovato nel 2001. Formata da oltre 1.800 dipinti e
1.500 sculture, la collezione permanente della Alte Nationalgalerie è
dedicata all’arte figurativa del XIX secolo, con un’attenzione
particolare per Romanticismo ed Impressionismo tedeschi, e
comprende opere di Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel,
Arnold Böcklin, Adolph Menzel, John Constable. Nel 1896 l’allora
direttore del museo acquisì i quadri di Edouard Manet e di Claude
Monet, rendendo la Alte Nationalgalerie il primo museo al mondo ad
acquistare opere impressioniste e rischiando al contempo il conflitto
con le autorità, poiché la galleria in origine doveva esaltare solo l’arte
tedesca.

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Metà pomeriggio: ritrovo nella hall e trasferimento in pullman alla Philharmonie.
Ore 17.30: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Sir Simon Rattle.
Al termine del concerto, rientro in pullman in hotel e cenone di San Silvestro in una sala riservata
dell’hotel.
Pernottamento.

lunedì 1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione.
Pranzo libero.
Ore 16.00: concerto Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven.
Al termine del concerto, rientro in hotel e tempo a disposizione.
Cena libera e pernottamento.
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martedì 2 gennaio 2018
Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida per la terza visita guidata di Berlino, inclusiva del Museum
Berggruen.
Aperto al pubblico nel 1996, il Museum Berggruen si trova all'interno
dell'edificio progettato da August Stüler di fronte al Castello di
Charlottenburg e possiede una straordinaria raccolta di opere della
Modernità. Il cuore della collezione è costituito dalle oltre 100 opere di
Picasso, che illustrano in tutte le sue sfaccettature il lavoro dell'artista:
da un foglio dell'epoca in cui Picasso ancora frequentava l'università,
fino ai lavori del 1972 realizzati un anno prima della sua morte. Accanto
a Picasso nel museo troviamo oltre 60 quadri di Paul Klee, opere fragili
e di piccolo formato che testimoniano l'universo creativo del pittore tra
il 1917 e il 1940 e raccontano il suo mondo poetico, e circa 20 opere di
Henri Matisse, di cui più di una dozzina realizzate con la famosa
tecnica del “dipingere con le forbici”. Gruppi scultorei di Alberto
Giacometti ed esempi di scultura africana completano il nucleo
centrale della collezione.

Rientro in hotel previsto entro le 12.30.
Fine del viaggio e partenze individuali.

La quota include:
4 pernottamenti in camera doppia superior con prima colazione inclusa presso il Regent Hotel
Berlin*****L
Tassa di soggiorno
Biglietto di categoria superiore per gli eventi in programma
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Cena di benvenuto al ristorante Käfer il 29 dicembre
Cenone di San Silvestro in una sala privata dell’hotel il 31 dicembre (menu di cinque portate
con bevande e brindisi di mezzanotte inclusi)
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2210
Supplemento camera doppia uso singola: € 510
Per motivi di sicurezza il Parlamento Tedesco richiede a tutti gli ospiti del Ristorante Käfer
di fornire anticipatamente i seguenti dati: nome, cognome e data di nascita.
Preghiamo dunque tutti gli interessati al viaggio di indicarci i suddetti dati contestualmente alla prenotazione.
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Situato in posizione strategica sulla Piazza
Gendarmenmarkt di Berlino, a soli 200
metri dai negozi di Friedrichstrasse, il
Regent Hotel Berlin (5 stelle) in stile
classico offre la connessione Wi-Fi
gratuita, esclusivi servizi benessere e un
ristorante insignito di 2 stelle Michelin. Il
Regent Berlin dispone di lussuose camere
e suite, tutte insonorizzate e dotate di
scrivania d'epoca, lettore DVD e bagno
in marmo con set di cortesia di alta
qualità. Il raffinato ristorante con terrazza
Fischers Fritz propone piatti gourmet e
una ricca colazione, mentre al Regent
Bar potrete
degustare whisky rari e vini pregiati. L'elegante spa del Regent vanta una spaziosa palestra e
un servizio massaggi.

.
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