
Vienna  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Kunsthaus
   Weissgerberstrasse, 12

Nel terzo distretto della città di Vienna sorge questo curioso palazzo immediatamente
riconoscibile per la sua particolare colorazione esterna a grandi riquadri blu, azzurri e neri
dipinti intorno alle finestre.

Per vedere la Kunsthaus bisogna andare al numero 12 di Weissgerberstrasse: l'edificio è
stato costruito poco tempo fa, precisamente iniziato nell'anno 1989 e portato a termine due
anni dopo.

Al suo interno sono esposte una serie di opere pittoriche, grafiche e bozzetti di costruzioni
dell'artista e  architetto viennese Friedensreich Hundertwasser.

Hundertwasser è considerato uno dei pionieri dell'utilizzo di materiali biocompatibili in
architettura e delle soluzioni a minor impatto ambientale.



Prima della Kunsthaus, nello stesso luogo sorgeva un'azienda specializzata nella
fabbricazione di mobili, poi dismessa e riadattata dallo stesso architetto a galleria delle
proprie opere, con annessa una grande area per le mostre temporanee.

La casa-museo ha una superficie totale di oltre quattromila metri quadrati che comprendono
anche un caffé, un ristorante e un negozio del museo.

Gli orari del museo sono dalle 10 alle 19, il costo dei biglietti è di 9 euro (7 i ridotti).

Come arrivare
Il modo più semplice di arrivare alla Kunsthaus di Vienna è la metropolitana: si può scendere
a Wien Praterstern a circa un chilometro di distanza.

B  Palazzo del Belvedere
   Prinz Eugen-Straße 27

Il Belvedere Palace (Schloss Belvedere) è uno dei palazzi storici più famosi di Vienna.

Il complesso non apparteneva direttamente alla famiglia regnante (gli Asburgo) ma costituiva
la residenza nella capitale del generale Eugenio di Savoia che per tutta la vita svolse il ruolo di
capo supremo delle milizie austriache, alla maniera dei “capi mercenari” che spesso nel
Seicento militavano nei vari eserciti europei.

Il Belvedere è oggi anche un importante museo che contiene opere di maestri viennesi come
Klimt e Rainer.

Orario: 10-18.

Biglietto: 12 euro e 50 centesimi.

Come arrivare: in treno: stazione Südbahnhof; in tram: linea D, fermata Schloss Belvedere,
linea 18/0, fermata Südbahnhof; in autobus: linee 13A, 69A, fermata Südbahnhof; in
metropolitana: linea U1, fermata Südtirolerplatz.

C  Museo Freud
   

Il Museo Freud si trova proprio all’interno di quella che fu la sua abitazione, al civico 19
della Berggasse.

Freud trascorse qui gran parte della sua esistenza, dal 1891 al 1938 quando fu costretto a
fuggire per scappare dalle persecuzioni naziste.  In quella casa vennero “partorite” tutte le
moderne teorie sulla psicanalisi e Freud scrisse gran parte delle sue opere.

Nella casa-museo sono esposti numerosi documenti, oggetti personali, foto del noto
psicanalista, nonchè alcuni mobili origianali dell’ex sala d’attesa. Ciò che manca purtroppo è
il divano sul quale Freud faceva distendere i suoi paziendi, che ora si trova a Londra, dove egli
si era rifugiato dopo essere scappato.

In una saletta è possibile vedere alcuni filmati che  lo ritraggono insieme alla sua famiglia,
mentre nel guardaroba sono riposti il suo cappello e il bastone da passeggio, posizionati
proprio nello stesso modo in cui egli era solito lasciarli.



Il Museo è davvero una tappa obbligata per tutti gli appassionati di psicanalisi.

D  Casa della Musica
   

Vienna, capitale mondiale della musica, ospita la cosiddetta Casa della Musica, un vero e
proprio museo dedicato a straordinari musicisti come Mozart, Shuber,  Beethoven soltanto
per citare i più conosciuti.

Il museo, organizzato su sei piani, comprende ambienti reali e virtuali e propone momenti
interattivi in cui potrete improvvisarvi direttori d’orchestra e comporre melodie con il gioco
dei dadi, sperimentare strumenti musicali sovradimensionati nella sezione “sonosphere” e
apprendere le novità sul futuro della musica nell’area “futuresphere”.

Il cortile interno del museo, sovrastato da un’ampia vetrata, ospita diversi negozi tutti
incentrati ovviamente sul tema della musica; ci sono poi una seziona dedicata ai Filarmonici e
una sala in cui ascoltare una versione ridotta del famoso Concerto di Capodanno.

Al livello storico “History” vengono rappresentati tutti i famosi interpreti della tradizione
musicale viennese attraverso documenti, modelli, costumi, spartiti originali e anche oggetti
personali.

 

E  Casa di Mozart
   

La Casa di Mozart, nella Domgasse n. 5 è solo una delle tante case di Vienna in cui il famoso compositore visse,
ma è l’unica rimasta intatta fino ai giorni nostri. Questo edificio settecentesco, in cui Mozart risedette dal 1784 al
1787 è oggi un museo e si trova in pieno centro storico, proprio dietro la cattedrale di Santo Stefano.

A conferma del gusto particolarmente raffinato del musicista viennese, l’abitazione presenta uno stile molto
signorile. È composta da quattro stanze grandi e due stanze più piccole, dalla cucina e dall’elegante studio. Si dice
che qui Mozart trascorse anni felici e non a caso compose alcuni dei suoi pezzi migliori tra cui “Le nozze di Figaro”.

La casa-museo di Mozart, che fu aperta al pubblico nel 2006 in occasione del 250° anniversario della sua nascita,
offre un’occasione unica per conoscere più da vicino la vita di questo straordinario artista.

E  Dom-und Diozesanmuseum
   Stephansplatz 6

Il Dom-und Diozesanmuseum è il museo, situato alle spalle del palazzo arcivescovile, che espone oggetti
appartenenti al Duomo, o comunque materiali o opere d’arte sempre inerenti alla materia sacra, risalenti al periodo
che va dal XIV al XVIII.

La struttura del museo è caratterizzata dalla divisione in una decina di ambienti, dove vengono suddivisi gli elementi
a seconda della tematica che viene affrontata.



Scopri tutti i Musei e Pinacoteche di Vienna.

F  Museo dell'Architettura
   Museumsplatz 1

Vienna

Il Museo dell'Architettura esplora i mutamenti dell'architettura austriaca e contemporanea. Le mostre più belle del
museo sono quelle di storia dell' architettura del XX secolo.

Apertura
Dal lunedì al venerdi dalle 09:00 alle 17:00.

F  Museo Leopold
   Museumsplatz 1

Vienna

Il Museo Leopold ospita una delle collezioni più importanti e belle dell'arte austriaca moderna e raccoglie oltre 5000
oggetti una volta appartenenti alla collezione privata di Rudolf e Elisabeth Leopold.

Apertura
Dalle 10:00 alle 18:00 aperto tutti i giorni.

F  Museo d’Arte Moderna Mumok
   

Situato nel noto Museums Quartier di Vienna il Museo d’Arte Moderna Mumok (Museum Moderner Kunst) ospita
nel suo singolare ed originale edificio di basalto grigio, oltre 6.000 opere di arte moderna e contemporanea dove
spiccano le creazioni di celebri artisti secolo scorso quali Pablo Picasso, Jasper Johns e Andy Warhol.

Orari di apertura
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Giovedì dalle 10.00 alle 21.00

G  Museum fur Volkerkund
   A-1010 Neue Burg

Il Museum fur Volkerkund è il Museo d’Etnologia di Vienna aperto nel 1806, che espone vaste collezioni, tra le
più ricche che ci siano mai state.

Il museo, situato in Corps de Logis, conserva una collezione permanente di oltre 200.000 oggetti 136.000 materiale
cartaceo, tra libri e giornali e circa 25.000 documenti fotografici.

Nelle quaranta sale del museo sono esposti oggetti provenienti dall’Oceania e dal nord America, quelli della
collezione di Ferdinand de Tirol, provenienti da America Africa e Indonesia.



La collezione più importante è composta dai 14.000 oggetti e utensili provenienti da tutto il mondo appartenenti
all’arciduca Franz Ferdinand.

Informazioni: Aperto tutti i giorni, tranne il martedì dalle 10 alle 18

H  Albertina
   Albertinaplatz 1

Il Palazzo dell’Albertina è collocato su di uno sperone del cosiddetto Bastione degli Agostiniani che faceva parte
dell’antico sistema di fortificazione della città.

Il nome dell’edificio fu scelto in onore dell’arciduca Alberto a cui è stata anche dedicata la statua equestre,
realizzata nel 1899, situata proprio di fronte al museo.

Oggi il Palazzo dell’Albertina ospita uno dei musei più importanti del mondo, famoso soprattutto per la sua
collezione grafica di più di 1 milione di esemplari tra stampe e disegni.

Il museo è anche noto per un’altra opera molto discussa che vi si trova: il monumento contro la guerra ed il
fascismo, scolpito alla fine del XX secolo, ad opera di A. Hrdlicka.

I  Museo di Vienna
   Wien Museum

Storia e cultura di Vienna

Apertura
Aperto dal Martedi alla domenica e nei giorni di festa pubblica dalle 9 alle 18.

J  Zoom Children Museum
   Museumplatz 1, Vienna

Lo Zoom Children Museum nasce nel 1994 ed è il primo museo  austriaco appositamente pensato per i bambini.
L'edificio si trova nel MuseumsQuartier di Vienna e intrattiene i bambini con mostre e workshop grazie ai  quali i
piccoli visitatori possono scoprire  nuove abilità e hobby. A differenza dei musei per adulti, dove è  severamente
vietato toccare tutto ciò che è in esposizione, la logica  su cui si basa lo Zoom è proprio quella del  contatto e
dell'esperienza sensoriale.

Il museo è suddiviso in numerose aree tematiche attraverso le  quali bambini di diverse età imparano a conoscere
l'ambiente che li circonda e  ad esprimere la loro creatività. I percorsi tematici sono:

La mostra interattiva, con giochi dedicati alle scienze, arte,  architettura e cultura.

Zoom Studio è un'area tematica dedicata all'arte dove i  bambini vengono coinvolti in giochi creativi che riguardano
la pittura, il  ritaglio e l'assemblaggio di forme.

Zoom Animated Film Studio è il laboratorio multimediale  che riproduce fedelmente uno studio cinematografico



con tanto di regia, attori  ed effetti speciali.

Zoom Ocean è una coloratissima area dedicata al mare particolarmente indicata ai bambini da 0 a 6 mesi.

Per concludere, Zoom Science è il percorso tematico interamente  rivolto alle Scienze il cui apprendimento avviene
sempre attraverso giochi  interattivi e workshop.

K  Museo della tecnologia di Vienna
   Technisches Museum Wien The Vienna Museum of Technology

Mariahilfer Str. 212

Museo della storia della Tecnologia

Apertura
Dal Lunedi al Venerdi 9 - 18.
Sabato, Domenica e festivi 10 - 18

L  Schatzkammer
   

Lo Schatzkammer è' il museo del tesoro imperiale all’interno del quale è raccolto il tesoro, sia sacro che profano,
della famiglia degli Asburgo.

Situato all’interno del palazzo di Hofburg, insieme alla Schweizerhof ed alla Burgkapelle ne costituisce la parte più
antica.

Il museo ospita, tra le altre cose, la corona del Sacro Romano Impero; la corona degli imperatori d’Austria; il tesoro
dei Burgundi del XV° secolo ed il tesoro dell’ordine del Vello d’Oro.

M  Museo del Film
   

Il Museo del Film di Vienna è un luogo imperdibile per gli amanti della celluloide. Ospitato nell’Albertina, sulla
punta sud della Hofburg, organizza retrospettive e presentazioni a tema, incontri con cineasti austriaci e
internazionali. Espone inoltre una vasta collezione di documenti cinematografici e storici, dagli albori del cinema ai
giorni nostri.

Il biglietto di ingresso al museo ha un costo di € 5,50. Con € 9.50 si diventa menbri del museo con la possibilità di
usufruire di sconti e ingressi gratuiti a eventi e retrospettive.
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