
Copenaghen  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Museo della restistenza Danese
   Churchillparken 1 1263 Copenhagen

Il Museo ci racconta la storia della restistenza danese durante l'occupazione nazista,dal '40 al
'45.

Il museo nasce da una collezione chiamata "Fighting Denmark", organizzata dal Consiglio
della Resistenza nell'estate del 1945. Nel 1957 fu aperto un museo permanente nello stesso
luogo dove sorge il museo attuale e la mostra presente oggi fu inaugurata nel 1995.

L'esibizione è organizzata crnologicamente e mostra come il movimento della Resistenza si è
sviluppato nel contesto di una società danese in continuo mutamento.

Tutti i testi della mostra sono disponibili sia in danese che in inglese.

Il museo è raggiungibile in autobus (linea 26) e in treno (Østerport Station).



 

Apertura
Dalle 10.00 alle 15.00

B  Ny Carlsberg Glyptotek
   Dantes Plads 7

Situato nel centro di Copenaghen, il museo Ny Carlsberg Glyptotek (Museo di Arte Antica e
Moderna) era inizialmente dedicato alla storia del Mediterraneo antico incentrando la propria
mostra su sculture e rilievi provenienti dall’Egitto, dalla Grecia e da Roma.

Nel corso degli anni le esposizioni nel museo divennero più omogenee ospitando opere di artisti
danesi e di impressionisti francesi quali Renoir e Van Gogh grazie al decisivo contributo di
Carl Jacobsen, il fondatore della birra Carlsberg, che nel 1882 donò al museo la sua collezione
privata.

Attualmente il museo conserva oltre 10.000 opere.

Orari di apertura:
Martedì-Sabato dalle 11.00 alle 17.00

Lunedì chiuso

B  Danish Design Centre
   HC Andersens Boulevard 27, Copenaghen, Danimarca

Questo centro, aperto nel 2000 è stato progettato dal famoso architetto danese Henning
Larsen. L’edificio, semplice ma elegante allo stesso tempo, presenta una grande parete di
vetro.

Al suo interno si trovano due esibizioni permanenti ma solitamente vengono organizzate
anche delle mostre temporanee.

Nel centro è presente un caffè dove potersi rilassare e mangiare qualcosa e un negozio dove
troverete un’ampia scelta di prodotti di design dal tipico stile sandinavo nonché moltissimi
libri in tema di architettura e design.

Costo d’ingresso: adulti 55DKK; minori di 18 anni e studenti 30DKK

Info: www.ddc.dk

C  Hirschprung Museum
   Stockholmsgade 20

L'Hirschsprung Museum raccoglie la più grande collezione al mondo di capolavori della
Golden Age (la pittura danese del XIX secolo) donata da Pauline e Heinrich Hirschsprung allo
Stato nel 1902.



La collezione è esposta nella sede appositamente costruita per contenerla ed è davvero
imperdibile. Il bellissimo edificio è in stile neoclassico e si trova all'interno di un fantastico
giardino nel parco il Østre Anlæg, situato al centro di Copenaghen. Gli interni, caratterizzati
da colori tenui e piccole gallerie creano un'atmosfera molto intima.

L'Hirschsprung Museum è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 11 alle 16. Si trova in
Stockholmsgade 20.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.hirschsprung.dk

D  Museo Nazionale
   Ny Vestergade 10, Copenhagen

Museo con un ampia collezione di oggetti sulla cultura danese. Il museo ripercorre la storia
del Paese, dalle età della pietra all'era dei Vichinghi,dal Medioevo al Rinascimento fino all'età
moderna.

Esso include un'ampia collezione etnografica, una collezione di antichità classiche e del
vicino Oriente, una collezione di medaglie e monete e una sezione dedicata ai giocattoli.
Inoltre è possibile visitare un appartamento vittoriano risalente al 1890.

Apertura
Martedì-Domenica dalle 10.00 alle 17.00

Info www.natmus.dk

E  Thorvaldsens Museum
   Bertel Thorvaldsens Plads, 2

Bertel Thorvaldsen è stato uno dei maggiori scultori mondiali, insieme a Canova uno dei
padri dell’arte neoclassica;
a Copenaghen, città dove nacque nel 1770 e morì nel 1840, si trova un importante museo che
contiene buona parte della sua produzione, il Thorvaldsens Museum: qui, oltre alle sue
sculture, possono essere ammirati i calchi e i modellini preparatori.

Nei suoi lasciti testamentari Thorvaldsen espresse la volontà di donare le proprie opere ad un
futuro museo che sarebbe sorto pochi anni dopo (1846) e nel quale avrebbe trovato posto
anche la tomba dello scultore (oggi posta nel cortile di ingresso).

Tra le opere esposte spiccano capolavori di valore assoluto come Cupido e Psiche, Giasone
col Vello d’Oro, la statua di Ercole, uniti ad antichità romane e greche e a produzioni di
artisti contemporanei all’autore.

Orario
Da martedì a domenica: 10-17

Biglietto
Adulti: 20 Corone Danesi, per i ragazzi fino a 17 anni ingresso gratuito.



Come arrivare
Al Thorvaldsens Museum si arriva comodamente con la metropolitana (fermata Kgs. Nytorv o
Nørreport) o con i bus delle linee 1A, 2A, 15, 26, 29.

F  Museo della Musica
   Aabenraa 30, 1124 Copenhagen K

La più grande collezione di strumenti musicali della Danimarca. Ripercorre la storia della musica in particolare dal
rinascimento fino ai giorni nostri. Contiene numerosissimi strumenti, alcuni dei quali molto particolari e realizzati da
artigiani locali.

Il museo ospita numerose sibizioni permanenti e una particolare collezione dedicata ai bambini.

Apertura
Martedì-Mercoledi dalle 10 alle 15
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