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SISSI - MOSTRA ITINERANTE INTERNAZIONALE 

AUSTRIA 

IL CASTELLO DI HOF E LA RESIDENZA DI CACCIA DI NIEDERWEIDEN 

Il primo luogo dove si inaugura la mostra itinerante internazionale dedicata 
all’Imperatrice Sissi è il Castello di Hof e la Residenza di caccia di 
Niederweiden, che fa parte del sito del Castello di Hof, non lontano da Vienna, 
che ospita già una esposizione permanente dedicata a Sissi. 

La mostra itinerante si divide in due esposizioni parallele. Una intitolata "Sissi - 
Donna e Imperatrice" e l‘altra  "Sissi - Il Figlio Rodolfo“. Entrambe sono state 
aperte al pubblico il 15 maggio 2020. La mostra, nel suo complesso, sarà aperta 
fino al 20 novembre 2020 e continuerà dopo la pausa invernale da marzo a 
ottobre 2021. Orari di apertura: dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni, con visite 
guidate speciali per le due sezioni della mostra.  

Proprio dal Castello di Hof e dalla sua Residenza di caccia di Niederweiden parte 
questa importante mostra culturale internazionale itinerante, che sarà quindi 
presentata presso importanti città e siti culturali in tutto il mondo. 

http://www.sisi-strasse.info/


  

Sissi: Donna e Imperatrice. Residenza di caccia di Niederweiden – Castello 
di Hof. 

Sissi ha vissuto una vita eclettica unica nel suo genere, diventando un simbolo 
storico positivo per le donne di tutto il mondo. Una donna, Sissi, che ha saputo 
essere Imperatrice, ma anche difendere con coraggio una vita privata 
indipendente, che spesso ha privilegiato rispetto alla sua vita ufficiale come 
Imperatrice. Una esperienza che ancora accende la curiosità degli storici e della 
gente comune, che vede in lei un esempio di modernità e di emancipazione 
femminile.  

Questo è il motivo per cui dell'Imperatrice d'Austria è stato scritto e pubblicato 
molto e si continua a farlo. Più si viene a sapere di Sissi più accresce il suo 
fascino. La vita di Sissi con il suo stile di vita stravagante e il suo carattere 
imprevedibile continua ad incantare.  

Nella esposizionesono presentati dieci settori tematici ed esposti oggetti molto 
interessanti, presi dalla collezione dell'Imperatrice Elisabetta. Questa mostra 
espone non soltanto oggetti finora mai mostrati, ma presenta anche le nuove 
acquisizioni della ricerca storica su questo avvincente personaggio e i rapporti 
personali con la sua famiglia. 



  

Sissi: Il Figlio Rodolfo - Castello di Hof 

Nella parte nord del Castello di Hof si tiene la mostra intitolata "Il Figlio 
Rodolfo",  principe ereditario, figlio unico dell'Imperatrice Elisabetta. 

Distribuita in sei stanze, presso il Castello di Hof, la mostra offre al visitatore una 
visione di Rodolfo attraverso una presentazione concentrata sulla vita privata, a 
partire dalle esperienze personali decisive nella sua infanzia, la sua 
opinione politica fino al suo profondo interesse per le scienze. 

La mostra evidenzia il rapporto di Rodolfo con Sissi, anche perchè la madre e il 
figlio si assomigliavano in molti aspetti, come il carattere e il modo di concepire 
la vita. 

Un ulteriore suggerimento, a latere della mostra, è la visita al famoso museo di 
Sissi nel palazzo imperiale Hofburg di Vienna. Durante gli ultimi due decenni,  
il Castello Schönbrunn Kultur und Betriegsbesellschaft m.b.H. ha potuto 
continuamente allargare la sua collezione, che rappresenta le più importanti 
testimonianze del museo di Sissi, aperto nella Hofburg nel 2004. Il museo di 
Sissi può vantare una grande visibilità a livello internazionale ed è in grado di 
mostrare oggetti unici di Sissi, come parte integrante e fondante della propria 
collezione. Il museo inoltre rappresenta una parte importante del percorso 
culturale in Austria de "La Strada di Sissi“. 
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Per maggiori informazioni contattare: 

R. C. Marketing & Communication  

Piazza SS. Redentore, 15 

20025 Legnano - Città Metropolitana di Milano 

Tel: +39 347 378 3907 

Email: rc@riccardocelani.com 

Web: www.riccardocelani.com  

In collaborazione con: 

Regio Augsburg Tourismus GmbH 

Schießgrabenstr. 14 

86150 Augsburg 

Tel: +49 (0) 821/50207 -0 

Email: sales@regio-augsburg.de 

Web: www.augsburg-tourismus.de 

 

 

 

http://www.riccardocelani.com/
http://www.augsburg-tourismus.de/

