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Vor 100 Jahren  brach der 1. 
Weltkrieg aus und natürlich hat 
auch dieses  Ereignis den zen-
tralen Platz Bozens nicht ausge-
spart. Ettore Frangipane hat 
beeindruckende Fotos gefunden 
über den Platz vor 100 Jahren
 Pag. 6

Unvergessen der Anblick Ihres schönen Hauses mit den 
musizierenden jungen Künstlern in den erleuchteten Fenstern. 

Piazza Walther si tramuta in Piazza Walzer e Bolzano diventa la capitale della Danza in Piazza. I bolzanini (ma non solo) hanno accolto con grande 
entusiasmo la nostra proposta e si sono tuffati con noi nell’ 800.
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Über 1000 Zuschauer beim 
überraschenden und unerhör-
ten Kammerkonzert. Von den 
Zimmern unseres Hotels aus 
spielten die Musiker der Gustav 
Mahler Akademie  zum Taktstock 
von Daniel Harding. Ein Spass, ein 
Happening. Bereits um 9.00 Uhr 
früh staunten die Bozner nicht 
schlecht, als sie zur Arbeit gingen 
und von ungewohnten Klängen 
überrascht wurden: Trompeten 
im 1. Stock, Geigen aus dem 2., 
andere Bläser auf dem Balkon, 
die Pauken auf der Terrasse des 
Hotels. Philipp von Steinäcker 
probte mit den jungen Talenten 
der Akademie  und die Bozner 
dankten                   zunächst mit 
einem andächtigen Innehalten 
und dann  mit einem stürmi-
schen, ehrlichen und herzlichen 
Applaus.
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30 anni di Bolzano Danza, 30 anni 
di uno dei più importanti festival 
di danza in Italia. Siamo riusciti a 
recuperare un racconto sugli ini-
zi di questo festival, come tutto è 
nato, tanti anni fa.
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Una intervista con il vero “fac-
totum del(la) Città”, che vive tra 
mare e montagna e ama la gente.

Pag. 8

I nostri amici continuano a scri-
verci e ci lasciano le loro conside-
razioni nella storybox, che così è 
diventata un raccoglitore di os-
servazioni, vecchie foto, bellissi-
me storie quasi dimenticate.
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19.40 Uhr
Immer mehr Besucher 
bevölkern den Walzerplatz, da-
runter Roberta Agosti, die ele-
gante Direktorin des Bozner 
Verkehrsamtes.

19.20 Uhr
Der erste Kurs beginnt, 
Maurizio von Arco ‘800 
führt die Bozner in die 
Tanzformationen des 
19. Jahrhunderts ein. 
Viele sind gekommen, 
auch überraschend vie-
le junge Leute, die nun 
mit viel Leidenschaft 
die alten Schritte ler-
nen. Nach einem etwas 
zaghaften Beginn  las-
sen sich viele anste-
cken und  tanzen mit.

19.10 Uhr
Die Akteure von Arco ‘800 gehen in Posi-
tion und marschieren in ihren farbenpräch-
tigen Kostümen ein. Gleich beginnen die 
offenen Tanzkurse im Formationstanz für 
die Neugierigen.

20.00 Uhr
Die Patin Alessandra Pasqua-
li fährt in einem prachtvollen 
Oldtimer vor. Sie kommt gerade 
von einer Jury-Sitzung und muss 
sich noch in Schale werfen.

20.10 Uhr
Die Tanzkurse gehen weiter. Nun hat Raffaele Mecca von der Tanzschule Vanitydance die Leitung 
übernommen. Immer mehr Besucher nehmen den Tanzboden in Beschlag.

19.00 Uhr
Alles ist bereit, der rote Teppich 
und der Tanzboden sind ausge-
legt, die Tische sind dekoriert. 
Die Helfer des Veteran Car Te-
ams um den emsigen Davide 
Brancalion räumen in aller Eile 
die Absperrungen weg, soeben 
war der ehemalige Formel 1 Pilot 
Jarno Trulli mit seinem Oldtimer 
über den Waltherplatz in die Ral-
ly gestartet. Im Stadthotel herr-
scht Trubel, Menschen schlüpfen 
in ihre Kostüme und verwandeln 
sich in Persönlichkeiten des 19. 
Jahrhunderts.
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23.00 Uhr
Was als kleine Idee vor vielen Monaten begonnen hatte, ist zu einem erfolgreichen und gelungenen 
Event geworden.

23.30
Geschafft. Die Helden der 1. Ausgabe des „Walzerpaltzes“ 
sind müde….

20.20 Uhr
Der Pate, Arnold Tribus, genießt den eigens kreierten Drink „Red Waltz“ mit der Walzerprinzessin 2014 
Maria Theresia. Auch sehr viele jungen Leute waren zum Walzerplatz gekommen.

20.40 Uhr
Hannelore und Francesco D`Onofrio haben als Gastgeber kaum eine 
freie Minute und begrüßen die vielen Gäste.

21.00 Uhr
Alessandra Pasquali und Arnold Tribus 
eröffnen den „Walzerplatz 2014“

21.10 Uhr
Tanzeinlage der Tanzchampions von Vanitydance, das 
Publikum ist begeistert.

22.22 Uhr
Eine Stadt tanzt, Bozen bewegt sich im Dreivierteltakt

21.15 Uhr 
Große Aufmerksamkeit, Neugier, Interesse
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E’ il 31 luglio, sono circa le 22,30 
quando in piazza Walther si pre-
senta, in abito da sera, un diretto-
re d’orchestra di fama mondiale, 
insieme a lui i musicisti dell’ Acca-
demia Gustav Mahler che dopo il 
concerto all’Auditorium di Bolza-
no regalano al fulcro della città un 
momento di assoluta magia.
Tutti gli spettatori rivolti verso l’al-
to come a guardare le stelle, ma 
questa volta sono le stelle della 
musica con le loro note a regalare 
momenti di estremo piacere. 
Dalle finestre dell’Hotel Città l’or-
chestra si esibisce in un evento 
mai visto e mai sentito per una 
Quinta di Beethoven davvero 
inaudita.

Lieber Herr D’Onofrio, zurück aus Südtirol möchten wir Ihnen ganz herzlich gratu-
lieren zu der genialen Idee, das Mahler Orchester nach dem Konzert bei Ihnen im 
Città eine klassische Zugabe spielen zu lassen. Unvergessen der Anblick Ihres schö-
nen Hauses mit den musizierenden jungen Künstlern in den erleuchteten Fenstern. 
Meine Frau, meine Schwägerin und ich waren begeistert und erzählten schon zum 
wiederholten Mal unseren Freunden und Bekannten davon.

Ulla & Karl Elsner und Gisela Sonntag

Foto: Gregor Kuehn - Belasi

Foto: Gregor Kuehn - Belasi

Foto: Cristina Alberti

Foto: Cristina Alberti
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Liebe Familie D’Onofrio, ich war gestern Abend bei 
dem prominten Geburtstagsständchen der Mahler-
Akademie mit Daniel Harding dabei und möchte 
Ihnen zu der Initiative herzlich gratulieren! Es war ein 
optisch und stimmungsmäßig einmaliges Erlebnis!

Eberhard Daum    

“A wonderful choice”
We spent two nights at Stadt 
Hotel Città, and it was time well 
spent. This is a grand old ho-
tel that is celebrating its 100th 
anniversary. The hotel is on the 
main square - Walther Square 
- of the city. Though our room 
was on the opposite side of the 
hotel, it was spacious, clean, and 
comfortable. It had a small bal-
cony facing the textile museum, 
and I enjoyed taking pictures of 
the mountains and of the people 
walking up and down the shop-
ping streets. The breakfast was 
outstanding. The hotel seems to 
cater to musicians, and since we 
were in Bolzano at the start of 
a summer festival, we enjoyed 
watching the young musicians 
coming and going. The staff was 
friendly and very helpful. We 
thoroughly enjoyed our time at 
the Stadt Hotel Città.
Tripadvisor – estate 2014

“Centralissimo”
Il più antico hotel della città mol-
to comodo per la visita di Bolza-
no, personale gentile e sveglio. 
La camera era ristrutturata, 
spaziosa, pulita e silenziosa. Co-
lazione abbondante con tantis-
sima scelta, addirittura il cibo 
per celiaci. Cosa volere di più?
Tripadvisor – estate 2014

“Very nice hotel, would go back 
again”
The hotel has a distinct charm, 
old world on the first floors and 
something else entirely in the 
guest rooms. Not sure how to 
describe it but the photos are 
accurate and the effect is ple-
asing. The rooms vary in size, 
ours was compact for 2 people 
in twin beds but the amenities 
are all there and well thought 
out. 
The staff were friendly and effi-
cient. The breakfast buffet was 

outstanding. The location was 
ideal for anyone on foot- re-
staurants, museum, an open 
market, train station, shopping 
or sight seeing all easy to navi-
gate without a car.
Tripadvisor – estate 2014

“Great hotel in the heart of Bol-
zano”
We liked everything. 
Hotel is very clean. Central loca-
tion. Underground parking (we 
have found it easily). Personnel 
very polite and helpful. 
Great cafe in Viennese style and 
Sacher shop with wonderful ca-
kes and pastries (original and 
very fresh from Wien Sacher 
hotel and cafe - very recom-
mended!). 
We have had a wonderful sleep 
there (and have missed a bre-
akfast because of it) and we will 
stay here again. 
Hotel is very recommended.

Tripadvisor – estate 2014

“Nice hotel, very good breakfast, 
very friendly and helpful staff”
We were three friends arriving 
in Bolzano and found this hotel. 
They had a nice room with th-
ree single beds, which we could 
have right away. The room was 
situated in the 4th floor, and it 
was very big - and very clean. 
Nice bathroom, too. The staff at 
the front desk was very helpful 
and extremely friendly. The bre-
akfast was absolutely great, 
and also here the staff was very 
friendly. I can only recommend 
this hotel. It is situated in the 
very center of the city.
Tripadvisor – estate 2014

“La posizione ideale , l’ottimo 
parcheggio collegato all’hotel, la 
cortesia del personale e la ricca 
colazione a buffet. Basta uscire 

per ritrovarsi subito in piazza 
Walther e cominciare a visita-
re la città . ottimo sotto tutti gli 
aspetti”
Booking – estate 2014

“Rooms, breakfast and staff 
were uniformly excellent. Made 
our short stay very enjoyable.”
Booking – estate 2014

“Immaculate rooms and very 
friendly staff. The breakfast 
buffet was delicious. Best thing 
about this hotel is its location, a 
short walk from the station and 
in the main town square.”
Booking – estate 2014

“Das Personal ist sehr freundlich 
und hilfsbereit. Zimmer und 
Frühstück sind wirklich toll.”
Booking – estate 2014

Foto: Cristina Alberti Foto: Cristina Alberti

Foto: Cristina AlbertiFoto: Cristina Alberti

Foto: Cristina Alberti
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Ettore Frangipane, noto giorna-
lista, vignettista, nonché appas-
sionato della storia di Bolzano, ci 
racconta la Città

L’ampio spazio che si trova da-
vanti all’hotel “Città”, ossia piazza 
Walther, ha visto sfilare nei suoi 
duecento anni di vita più di un 
esercito, all’ombra di più di una 
bandiera. E’ il destino dei più va-
sti e centrali spazi di aggregazio-
ne delle nostre città, dall’antica 
Roma in poi. C’è da aggiungere 
anche che in epoche passate, 
quando non era possibile udire 
e godere di musiche riprodotte, 
era buona e frequente usanza 
quella di allietare il passeggio dei 
cittadini, nei giorni di festa, col 
suono di qualche complesso mu-
sicale, ed erano spesso le bande 
militari ad esibirsi, quantomeno 
dove esisteva – come a Bolza-
no – una guarnigione. I buoni 
borghesi passeggiavano in su e 
in giù e contemporaneamente si 
godevano le musiche eseguite 
dai militari, comandati – ahimè – 
a divertire i cittadini, senza poter 
godere anche loro della propria 
libera uscita. Durante gli ultimi 
anni degli Asburgo, l’incarico fu 
affidato alla banda del 2° reggi-
mento Kaiserjäger, accasermato 
nella vicina piazza dei Domenica-
ni. La caserma altro non era che 
il convento di questi buoni frati, 
secolarizzato sul finire del ‘700 
dall’imperatore Giuseppe II. Da 
lì la banda usciva marciando in 
buon ordine e raggiungeva piaz-
za Walther, per poi dar fiato alle 
trombe. 
Avvenne così anche sul finire del 
luglio 1914, quando il “Tiroler” 
annunciò in prima 
pagina “Österreichs großer Tag!” 
(“Il grande giorno dell’
Austria”) e pubblicò nella suc-
cessiva edizione il messaggio 
dell’Imperatore “Ai suoi popoli”, 
per annunciare l’inizio della guer-
ra alla Serbia. 

1914: SCOPPIA LA GUERRA, TUTTI IN PIAZZA WALTHER

Militari in festa

Soldati in partenza per il fronte Soldati in partenza per il fronte
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La gente fa ressa davanti alle 
bacheche dei giornali per saper-
ne di più (a Bolzano se ne stam-
pavano ben quattro, due di loro 
avevano i loro uffici in piazza 
Walther), il primo agosto il ”Tiro-
ler” racconta che si sono avute 
in piazza Walther manifestazioni 
di patriottismo, culminate a sera 
con un concerto della banda dei 
Kaiserjäger che ha suonato tra 
l’altro gli inni nazionali d’Austria, 
Germania ed Italia (l’Italia era an-
cora legata alla Triplice Alleanza); 
l’8 agosto la banda lascerà Bol-
zano per raggiungere il fronte. Ai 
bolzanini sarà tolto questo svago 
che troverà difficoltà ad essere 
rimpiazzato dal suono della ban-
da civica, o di quella di Dodiciville, 
perché a loro volta falcidiate dei 
suonatori richiamati al fronte.
Sulle pagine del ”Tiroler” appare 
anche una grande inserzione a 
pagamento: è della Cassa di Ri-
sparmio che – mentre crolla la 
borsa di Vienna – tranquillizza i 
suoi clienti: i loro depositi non sa-
ranno toccati. E per il 2 agosto si 
annuncia in duomo l’esposizione 
del Santissimo “per impetrare 
protezione per i nostri figli e fra-
telli in pericolo e per una felice 
conclusione della guerra”. Si be-
nedicono rosari, medagliette e 
crocifissi. Incominciano a salire i 
prezzi di taluni generi, come zuc-
chero e grassi. L’associazione dei 
commercianti fa sapere che non 
intende speculare sulla diffici-
le situazione. Intanto anche due 
giornalisti del “Tiroler Volksblatt” 
e delle “Bozner Nachrichten” 
sono stati richiamati. Scrive il “Ti-
roler”: “Ci auguriamo che i nostri 
colleghi tornino felici e in salute 
dal loro servizio in difesa della 
patria”. Anche la gran parte dei 
componenti la polizia comunale 
è stata richiamata: saranno rim-
piazzati dai riservisti. La mancan-
za di personale conseguente alla 
mobilitazione induce i negozianti 

a chiudere i loro esercizi dalle 12 
alle 14. La programmata rasse-
gna di moda a Bolzano viene an-
nullata: si rileva l’inopportunità di 
seguire la moda francese, Parigi è 
diventata nemica. 
Il “Tiroler” annuncia la costituzio-
ne di un comitato di donne per 
l’assistenza ai degenti dell’ospe-
dale militare di Bolzano. Lo pre-
siede la baronessa Kirchbach e ne 
fanno anche parte la principessa 
Campofranco e sua figlia, contes-
sa Renata. Si costituiscono re-
parti di tiratori (“Standschützen”) 
cui saranno demandati incarichi 
nel settore dell’ ordine pubblico. Il 
governatorato fissa i prezzi mas-
simi per le derrate alimentari. Il 
sindaco Perathoner aggiunge che 
sarà punito chi imbosca generi 
alimentari e che i negozianti sono 
tenuti a vendere solo ai loro clienti 
abituali e solo nella quantità con-
sueta, e comunque quantitativi 
che non superino il consumo di 
una settimana. Si invitano i corri-
spondenti del giornale a ridurre al 
minimo la quantità e l’estensione 
delle notizie: incomincia a difet-
tare la carta, e il giornale riduce il 
numero delle pagine limitandosi 
a giorni al numero di quattro.
Niente più musica in piazza Wal-
ther, ma nei giorni di festa la gen-
te passeggerà ugualmente avan-
ti e indietro: compaiono signore 
biancovestite che raccolgono 
offerte per la Croce rossa. E ogni 
tanto, nuovi ammassamenti di 
soldati. Assistono in piazza Wal-
ther a Messe al campo e poi mar-
ciano verso la stazione, diretti al 
fronte. A quella che il Papa aveva 
definito l’”inutile strage”. E il “Tiro-
ler” invita i bolzanini a recarsi alla 
stazione per contribuire a riforni-
re i militari in partenza e in transi-
to di cibarie ed acqua. 
Passeranno quattro anni e in 
piazza Walther si schiereranno 
altri soldati: il regio Esercito ita-
liano.

Messa al campo

Messa al campo

Messa al campo

Si benedice la bandiera degli Schützen di Bolzano (8/1/1914)

Il comandante della difesa territoriale Dankl incontra il sindaco Perthoner

Raccolta di offerte da parte della Croce Rossa

La disfatta: cannoni abbandonati
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Matteo, sembra che tu e Francesco D`Onofrio siate 
veramente una coppia molto affiatata.
Beh, ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo lavora-
to insieme già a Pugnochiuso, vicino a Vieste. Poi sono 
stato a Bolzano, ci siamo rivisti. E poi mi ha chiamato 
per dargli una mano per qualche mese. Questi “pochi 
mesi” ormai sono diventati quasi 25 anni. 
Ma a Mattinata ci ritorni ogni anno, quando puoi. Hai 
due città nel tuo cuore?
Sì, quando sono a Bolzano mi mancano gli amici di Mat-
tinata, quando sono in Puglia mi manca Bolzano. Ma 
porto le belle cose con me: porto lo speck dell’Alto Adige 
in Puglia, e le bontà pugliesi a Bolzano. Poi è difficile pa-
ragonare le due realtà. Qui tutto funziona molto bene, la 
città offre ottimi servizi, è molto pulita, aperta. Ma an-
che a Mattinata siamo messi abbastanza bene, anche 
Mattinata è un paese che funziona. A casa, ovviamente 
sono ancora molto conosciuto, la gente festeggia quan-
do arrivo. Sì, ma in verità anche a Bolzano mi conoscono 
abbastanza...
È da 25 anni che ci lavori. La gente ti conosce, ti ap-
prezza, hai dato tanto...
Sono altri che devono dire questo. Io posso solo dire che 
ho ricevuto tanto. Bolzano mi ha dato moltissimo. L’a-
zienda mi ha dato moltissimo. Mi ha dato la possibilità 
ed il supporto. È una grande azienda, condotta a livello 
familiare. Qui non sei un numero.
Si ha l’impressione che tu e Franco abbiate un rappor-
to che va aldilà di un mero rapporto di lavoro? Si nota 
una stima reciproca molto forte.
Sì, è vero. Con Francesco mi lega un forte rapporto di la-
voro e di stima. Di amicizia. Per me la fedeltà è un valore 
importante. Oggi vedo molti giovani che hanno voglia di 
cambiare datore di lavoro ogni due-tre anni, vogliono 
andare via, viaggiare, cambiano spesso…..
Ho sempre l´impressione che tu veramente  ami anda-
re a lavorare: sorridi, sei pieno di energia.
La gente mi dà gioia. Sfrugugliare le persone mi dà mol-
te emozioni!
Sfrugugliare?
E non si dice così? Sai, il mio lavoro è osservare, impara-
re, capire dove posso essere di aiuto. Sono un faktotum, 
un tuttofacente, per me non è un termine dispregiativo. 
È una cosa bella, uno che fa tutto, perché gli piace fare 

tutto. Prendo anche la scopa, che problema c’è? 
Ma tu sei anche bravo a parlare con la gente. 
Di politica e di sport. Sempre di politica e di sport
Cosa ti fa arrabbiare?
Quando un cliente non è trattato bene. Il cliente deve 
essere il soggetto più importante per noi.
E cosa ti fa veramente piacere?
Che la gente qui mi chiama Matteo. Quasi nessuno co-
nosce il mio cognome. Una volta qualcuno chiese al por-
tiere di notte del Sig. Natidio e se ne dovette andare con 
un “non Le so dire”. Non sapeva chi fosse, non sapeva 
che ero io. Qui a Bolzano per tutti sono Matteo, solo 
Matteo. 
Ti manca qualcosa?
Mi manca l’inizio.
Come?
Mi manca l’inizio con L’Hotel Alpi. Sono arrivato a Bol-
zano e ho lavorato all’Alpi. Era l’inizio di questa mia av-
ventura con i Signori D’Onofrio. Adesso questo inizio mi 
manca...
Ultima domanda: mare o montagna?
Nessuno dei due. Personalmente, non mi piace né il 
mare, né la montagna. Mi piacciono le persone. Sono le 
persone che mi danno le buone sensazioni. 

Er ist die Seele des Hauses: auf eine nette Weise 
omnipräsent, immer hilfreich, immer zuvorkom-
mend, immer mit einem verschmitzten, freundlichen 
Lächeln im Gesicht. Eine Persönlichkeit, die mit-
tlerweile so zum Waltherplatz gehört wie die Wal-
therstatue selbst. Der im süditalienischen Mattinata 
geborene Matteo Nattidio, hat zunächst eine Ho-
telfachschule besucht,  ist  dann in den 80er Jahren 
nach Bozen gekommen und arbeitet seit fast einem 
Vierteljahrhundert in der Landeshauptstadt. Er fährt 
aber nach wie vor  jedes Jahr in seine Heimatstadt  
zurück, ein Botschafter beider Orte. Mit Francesco 
D`Onofrio, dem Pächter des Stadthotels verbindet 
ihn eine lange gemeinsame Wegstrecke und eine 
große Freundschaft.
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Si dice che tutto nasca dall’a-
more, qualunque cosa si inten-
da con questa ineffabile parola. 
Per non smentire tal regola non 
scritta ma assai incoraggiante, 
registriamo con gioia la medesi-
ma sorgente per il Bolzano Dan-
za, che in questi giorni celebra 
nientemeno che il suo trentesi-
mo anno d’età. La parola amore, 
e la cosa che la incarna, c’entra 
non soltanto per l’amorevolez-
za e la passione che chi danza 
dedica alla propria arte, o per lo 
stesso amore degli appassiona-
ti che, pur non ballando, se non 
di tanto in tanto e goffamente 
in qualche discoteca o balera, 
o sotto la doccia o davanti allo 
specchio canticchiando qualco-
sa, affollano le platee rimiran-
do in estasi i corpi perfetti che 
perfettamente volteggiano, pi-
roettano e svolazzano sui pal-
chi - per non parlare dell’amore 
dei coreografi e degli insegnanti, 
dei musicisti e dei fabbricanti di 
tutù. 
Nel caso del Bolzano Danza 
l’amore c’entra nel suo modo 
possibilmente più ovvio e al 
contempo universale nonché 
carnale – carattere che nulla 
toglie alla sua spiritualità - in-
somma l’amore per come ce lo 
si aspetta e immagina fra un 
uomo e una donna. 
In che modo questo amore ha 

da fare con il Bolzano Danza? 
Chiamata dal Teatro Nuovo di 
Torino, la cubana Eléna Aurora 
Màdan Vera giunge a Vigna-
le Monferrato, nella provincia 
alessandrina di Piemonte, a fine 
giugno del 1982, quando diret-
tore artistico del primevo Vigna-
le Danza è ancora l’amica Lore-
dana Furno. 
Le materie prime, per così dire, 
esportate da Cuba, cardine della 
sua economia, sono il turismo, 
la canna da zucchero, il tabacco 
e la danza. Eléna, oltre che in-
segnante, è anche una delle tre 
maître a danser della stella Ali-
cia Alonso. 
Ora è a Vignale, dove sale fles-
suosamente le scale della lo-
canda in cui soggiorna. Roberto 
Santopietro gestisce la locan-
da. Un giorno, il primo giorno, la 
vede salire quelle scale, le vede 
le caviglie, riconosce la cicatrice 
dalle parti del tendine d’Achil-
le della cui frustata e proprio in 
quei giorni lui stesso è rimasto 
vittima giocando a pallavolo, ma 
soprattutto quelle splendide, 
eleganti caviglie. In barba ai se-
guaci delle spirito è colpo di ful-
mine. Poiché le caviglie da sole 
non si innamorano, almeno per 
quel che se ne sappia, Eléna ha 
dovuto voltarsi per provare all’i-
stante, e potremmo dire all’uni-
sono, il medesimo sentimento 

nei confronti dell’oste. 
Data l’importanza della dan-
za per il regime cubano e data 
l’acribia dittatoriale che lo di-
stingue, dati perciò i tentativi di 
eludere i controlli del governo 
persino diventando ballerini e, 
una volta spediti all’estero, re-
starci come dissidenti, anche a 
Vignale c’era un triste e grigio 
inviato del governo il cui ruo-
lo consisteva nell’osservare e 
prevenire, come si fa con le ma-
lattie, eventuali dissidenze. La 
fiera Eléna, che a Cuba ha un 
marito, dichiara alle autorità di 
non voler affatto fuggire dalla 
sua terra, di volerci anzi ritor-
nare, ma per chiedere il divorzio 
e supplicare Fidel, che conosce 
personalmente, di concederle 
il permesso del ritorno in Italia, 
non già come dissidente, quindi 
non per seminare zizzania nei 
confronti del regime, ma soltan-
to per amore, appunto. In tutta 
risposta a Cuba le sequestrano 
il passaporto, le sequestrano le 
lettere dell’amato e le impedi-
scono di spedire le proprie. L’a-
more così tempestivamente fio-
rito non dura più di una stagione 
estiva ma meno dell’estate, un 
paio di mesi. 
Ma nei cuori non si sopisce. 
Trovandosi a Bolzano per altre 
faccende, Santopietro entra in 
contatto con quelli che sareb-

bero diventati  suoi grandi amici, 
Hannelore e Francesco D’Ono-
frio.
Con i D’Onofrio Santopietro in-
contra, in differenti fasi e oc-
casioni, talune anche a Vignale, 
Roberto Seppi - il quale veden-
do il festival del luogo, che però 
è “internazionale”, mette al San-
topietro la pulce nell’orecchio: 
“ma perché non ci organizzi 
qualcosa di simile a Bolzano?”. 
A questi incontri, fondamentali 
per la nascita del festival bol-
zanino, si aggiungono quelli di 
Remo Ferretti e Luisa Spagnol-
li. E Caramaschi, allora direttore 
della ripartizione cultura del Co-
mune di Bolzano. 
Siamo ormai nel 1984. Due anni 
sono passati dall’incontro con 
Eléna. I due cuori palpitano an-
cora. 
L’idea di tuffarsi nell’organiz-
zazione di un festival di danza 
sembra la migliore occasione 
per indurre Loredana Furno a 

impegnare tutti i suoi contatti 
perché Eléna possa presentar-
si, in qualità della brava balleri-
na che è. Volentieri si ingegna, il 
festival si organizza e nasce, ma 
Eléna non arriva. Lui e lei riusci-
ranno a risentirsi soltanto molti 
anni dopo, grazie a internet, e 
si può dire che, a dispetto delle 
strade diverse che ciascuno dei 
due ha preso, l’uno senza l’altra, 
entrambi ancora considerano 
quell’incontro durato un paio di 
mesi come un grande amore, 
e lui non ha smesso di sogna-
re, anche se con le tinte della 
nostalgia, le caviglie di Eléna 
Aurora Màdan Vera. Al sorgere 
del Bolzano Danza, quando in 
riunione lo stesso Caramaschi 
chiede a Santopietro quali siano 
le sue pretese economiche per 
l’impegno profuso, lui risponde 
di non averne, di pretese econo-
miche. Dice soltanto che il festi-
val lui lo organizza “per amore”.

Fabio Santopietro

Loredana Furno

Loredana Furno
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Nell’edizione precedente nell’articolo Storybox “Da sessanta’anni ospiti al Città” abbiamo avuto una 
una svista e non abbiamo menzionato l’autore dei testi il professor Marcello Fracanzani.
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Fateci avere la vostra storia, che è anche parte della nostra 
storia. Cerchiamo racconti, personaggi, foto, documenti, let-
tere, cartoline, che ci aiutino a ricomporre la storia del “Città”. 
Saremo onorati di invitare tutti i nostri “scout” ad uno spe-
ciale “Candle Light Dinner.”

Raccontateci la vostra storia personale legata al Cafè Città: 
un incontro, una persona cara, momenti belli ed indimenti-
cabili, giornate di sole. Aiutateci a ritrovare la nostra storia: 
forse avete una vecchia foto, una cartolina, un ricordo. Sa-
remmo felicissimi se voi aveste una storia per noi!

Schicken Sie uns Ihre Geschichte, die mit dem Stadt Ho-
tel oder dem Stadtcafè zu tun hat. Oder vielleicht ein Foto. 
Oder eine alte Ansichtskarte. Alle, die uns helfen, unsere 
Geschichten wieder zu finden, laden wir zu einem speziellen 
„Candle Light Dinner“ ein.

STORYBOX

Mentre sei seduto e bevi un caffè scrivici la tua 

storia, bastano poche righe.

Ritagliala e mettila nel box dei ricordi.

Oppure mandaci una e-mail a:

gazette@hotelcitta.info

Se verrà scelta la potrai leggere 

nel prossimo numero della gazzetta.
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Frau Hannelore D’Onofrio, Sie stammen aus 
Rotenburg (Wümme), einer Stadt nahe Ham-
burg. Ihres Mannes wegen sind Sie vor über 
40 Jahren in den Süden gezogen, zuerst an 
verschiedene Orte am Meer, 1980 dann nach 
Bozen.  Mal ehrlich wo lebt sich’s heute bes-
ser: In Italien oder doch in Deutschland?
Ich denke, man lebt hier wie dort nicht besser, 
sondern anders. Alles hängt meines Erachtens 
von der geistigen Flexibilität ab und weniger 
von den objektiven Eigenschaften eines Landes. 
Die Lebensqualität ist oft schwer zu messen, da 
sie etwas sehr Subjektives ist. Wichtig ist, dass 
man sich, wo immer man gerade lebt,  versucht 
zu integrieren, es als kulturelle Bereicherung 
und Mehrwert sieht.  In Italien zu leben habe ich 
daher nie bereut. In Südtirol, zum Beispiel, ist 
es die deutsch-italienische Mischung, die mich  
von Anfang an fasziniert und begeistert hat. In 

so einem Land zu leben ist ein absolutes Privi-
leg. So hatten unsere Kinder zum Beispiel die 
Chance in deutschen wie auch in italienischen 
Schulen zu studieren und zweisprachig aufzu-
wachsen. 

Gemeinsam mit Ihrem Mann führen Sie das 
Stadthotel. Als Team oder sind die Rollen 
streng verteilt?
Auf jeden Fall als Team. Wir sind zwar sehr un-
terschiedlich, Francesco als gebürtiger Neapoli-
taner spontan, flexibel und locker, ich als Nord-
deutsche eher präzise und verstandesgelenkt, 
jedoch ist gerade diese Gegensätzlichkeit unse-
re Stärke, da wir uns perfekt ergänzen.

Welche Art von Musik bevorzugen Sie? Klas-
sik? Jazz? Rock?
Ich liebe gute Musik.
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“Der perfekte Walzerschritt für 
mich ist die absolute Harmonie 

zwischen Mann und Frau. Die Hal-
tung der Dame und die Haltung 

gegenhüber dem Tanzpartner sind 
essenziell für einen wunderschön 

gelungenen Walzertanz”.

“Walzerspektakel am 
Waltherplatz”

“In Piazza Walther … 
a passo di Walzer”

“Il valzer in piazza incanta 
Bolzano”

“Waltzing in the Square”


