
Bratislava  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Piazza Hlavné námestie
   Sedlárska 81101, Bratislava, Slovacchia

Hlavné námestie è una delle piazza più conosciute di Bratislava. è situata nella Vecchia Città
dove sono presente il vecchio Municipio e la Fontana Roland. Durante il periodo del
socialismo la piazza fu chiamata “Námestie 4. aprília” in onore dell'Esercito Rosso che il 4
aprile liberò Bratislava durante la Seconda Guerra Mondiale.

B  Teatro nazionale slovacco
   Hviezdoslavovo námestie



Il Teatro dell’Opera di Bratislava conosciuto come il Teatro nazionale slovacco (Slovenské
narodné divadlo) aprì i suoi battenti nel 1886. È situato in piazza Hviezdoslav, nel centro
cittadino. L’edificio in stile neo-rinascimentale venne progettato dagli architetti viennesi F.
Fellner e H. Helmer.

Sulla facciata, dove inizia il tetto, il gruppo scultoreo di T. Friedl raffigura Talia, la Musa
della commedia. La fontana che si trova davanti all’entrata del teatro è di V. Tilgner ed è una
delle più antiche di Bratislava; in cima a essa la figura mitologica di Ganimede è seduta
sull’aquila che ha le ali aperte pronta a spiccare il volo per portare il bellissimo giovane
sull’Olimpo da Zeus, il quale, secondo la leggenda, gli concederà la giovinezza eterna in
cambio del suo amore.

Il nuovo edificio del Teatro nazionale slovacco, inaugurato nell’aprile del 2007, è opera
degli architetti M. Kusý, P. Panák e P. Bauer; si snoda su sette piani e vi sono presenti un
ristorante, un caffè e diversi spazi espositivi.

Il Teatro nazionale slovacco offre una programmazione lirica, di prosa e di balletto molto
ampia e il costo dei biglietti è contenuto. Gli spettacoli iniziano intorno alle 19:00. Si possono
prenotare i biglietti anche dal sito del teatro:  http://www.snd.sk/

C  Dopler
   Prievozská 18

Il Dopler è la discoteca più famosa di Bratislava, il club ideale per chi ama ballare fino al mattino e conoscere il
divertimento delle notti slovacche. Il club si trova poco distante dal centro, in via Prievozsk ed è molto frequentato
nel fine settimana; la discoteca ha una capienza di 1.200 persone.

Al Dopler vengono organizzati grandi concerti ed eventi speciali, dalla Music Lovers Marathon, maratona musicale
dove è impossibile fermarsi, alle performance di Hockey Disco, ai party rigorosamente per studenti fino alle serate
più particolari con l’evento "Erotica" durante le quali i ritmi si fanno decisamente più hot; la musica è suonata da dj
provenienti da tutta Europa.

Ottimi cocktail al Dopler bar da gustare sui divanetti delle diverse sale tra un salto in pista e l’altro. Info sul sito
www.dopler.sk

D  Castello di Devin
   

A Bratislava, nel quartiere di Devin, sorge un castello arroccato  nel punto di confine tra Austria e Slovacchia. Il
castello di Devin è parte di un importante sito archeologico slovacco e ospita un interessante museo sulla storia del
paese.

La posizione strategica in cui si trova il castello racconta molto della storia del castello stesso la cui principale
funzione fu quella di fungere  da baluardo difensivo della regione della Grande Moravia.
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