
Berlino  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Museumsinsel
   Friedrichstraße

Proprio nel cuore di Berlino c'è il Museumsinsel (traducibile con l'Isola dei Musei), luogo
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. L'isola a cui ci si riferisce è quella che sta al
centro del corso del fiume Sprea che bagna la capitale: vi sorgono i più importanti musei
cittadini di Berlino.

Già all'inizio dell'Ottocento iniziarono i lavori di costruzione per rendere quella che prima era
una zona malsana della città un nuovo centro culturale: il primo importante museo a vedere
la luce fu l'Altes Museum, esso raduna l'enorme collezione archeologica del Kaiser Federico
Guglielmo III.

Il museo è circondato dal Lustgarten, il grande giardino pubblico, un tempo parco del castello
(oggi non più presente) dell'imperatore. 

Il Neues Museum è stato purtroppo gravemente danneggiato dai bombardamenti del secondo



conflitto mondiale: dal 2006 è partita una grande opera di restauro che prevede di riaprirlo
entro il 2010 con il nuovo, atteso Museo Egizio.

Dedicato prevalentemente ad opere del periodo romantico è la Alte Nationalgalerie dove si
trovano importanti dipinti di Friedrich e Begas.

Il più famoso tra i musei è il Pergamon Museum il cui nome stesso ricorda la città da cui
arrivano i maggiori reperti come la celeberrima porta di Pergamo; notevole anche la porta di
Mileto e la collezione greco-romana (stupenda la statua di Apollo).

Da e per Museumsinsel
Sia da nord che da sud l'isola è collegata al resto della città con una serie di ponti stradali e
pedonali.
I mezzi pubblici che arrivano sono molti: bus (linee 100, 200, 147), U-Bahn (treno, U6 ,
stazione Friedrichstraße), S-Bahn (metropolitana, linee S1, S2, S25 fermata Friedrichstraße;
S5, S7, S75, S9 fermata Hackescher Markt) e tram (linee M1, 12 fermata Am Kupfergraben;
M2, M4, M5, M6 fermata Hackescher Markt).

B  Museo Ebraico
   Lindenstraße 9-14

Aperto nel 2001, il Museo Ebraico di Berlino ripercorre duemila anni di storia del popolo di
Mosè in Germania.

Oltre 3.000 metri quadri di spazio dove scoprire la ricchezza e i drammi della cultura
ebraico-tedesca attraverso fotografie, oggetti, lettere e venti efficaci postazioni didattiche
multimediali ed interattive, grazie alle quali conoscere la storia degli Ebrei in Germania.

Accanto al nucleo permanente della mostra, vengono organizzati durante tutto l’anno
numerosi eventi, concerti, proiezioni cinematografiche e convegni.

La struttura architettonica ha la firma importante di Daniel Libeskind, che ha plasmato
l’edificio seguendo il concetto del tortuoso e difficile cammino della storia ebraica in
Germania.
Il progetto è stato definito dall’architetto "between the lines“ per via delle due linee di zinco:
l’una diritta e scomposta in diversi segmenti e l’altra spigolosa, emblema di un rapporto che
invita ad interrogarsi e a riflettere.

Il museo ospita un grande parco dove in estate si tengono eventi, una fornita biblioteca e un
ristorante aperto a tutte le ore.

Orario: il museo è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Il Lunedì rimane aperto fino
alle 22.

Biglietto: il costo intero è di 5 euro, mentre il ridotto è 2,50 euro.

Indirizzo: Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin
Tel. (030) 259 93 300

Come arrivare: il museo è raggiungibile attraverso la metropolitana U1, U6 alle fermate
Hallesches Tor e Kochstraße oppure con i bus M41, M29
            

C  Museo del Muro



   Friedrichstrasse 43 - 45

Il Museo del Muro a Berlino è una testimonianza di grande valore della storia recente
dell’Europa nel periodo in cui fu divisa nei due blocchi filosovietico e filoamericano.

 Il museo si trova proprio in prossimità del più celebre punto di transito tra est e ovest, il check
point Charlie, e contiene molte testimonianze della vita berlinese durante la guerra fredda.

Come arrivare: con la metropolitana (U-Bahn), linea 6, fermata Kochstrasse oppure con il
bus M29, fermata Kochstrasse.

Orario: ogni giorno dalle 9 alle 22.

Biglietto: 9 euro e 50.

D  Altes Museum
   Bodestr. 1-310178, Berlino

L'Altes Museum è uno posti più interessati di Berlino e ospita raccolte antichissime come il
pregiato busto della regina Nefertiti.

Apertura
Lunedì chiuso
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18
Giovedì dalle 10 alle 22

D  Pergamon Museum
   Am Kupfergraben 5

Il Pergamon Museum, situato sull'isola dei musei, è il museo archeologico più visitato di
Berlino e dell'intera Germania. Tra i reperti esposti figurano l’Altare di Pergamo e altri
importanti rinvenimenti della civiltà ellenica e dell’Asia Minore e testimonianze della cultura
islamica.

Il Pergamon Museum è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00 e il giovedì fino alle
22.00. I prezzi d’ingresso sono di 8 euro per il biglietto intero e 4 euro per il ridotto.



D  Il Museo Bode
   Bodestrasse 1-3, 10178, Berlino

Il Museo Bode è uno dei gioielli piu' preziosi dell'Isola dei Musei. Raccoglie ancora oggi le
raccolte d'arte bizantina e paleocristiana.

Apertura
Dalle 10 del mattino alle 22; chiuso il martedi

D  Egyptian Museum
   Bodestraße 1-3 Berlin

     

E  Bauhaus Archive
   

La Bahuhaus, una delle più celebri scuole d’arte del secolo scorso operante in diverse città
tedesche, è al centro del Bauhaus Archive, un museo nato nel cuore di Berlino e interamente
dedicato alla raccolta di documenti, memorabilia e articoli sulla scuola.

Sorto nel quartiere Tiergarten, il Museo nasce su uno degli edifici progettati da Walter
Gropius, il fondatore della scuola, e si propone di studiare e illustrare l’impatto della Scuola
sull’arte e la cultura del ‘900 attraverso collezioni di didattica, fotografiche, artistiche,



architettoniche e di design.

Tali collezioni, inoltre, sono arricchite dalle esposizioni temporanee e dalle conferenze,
letture e concerti che il Museo organizza periodicamente. Aperto al pubblico ogni giorno -
tranne il martedì- con variazioni di prezzo per un massimo di 7 Euro. In Klingelhöferstraße
14. 

F  Deutsche Guggenheim
   Unter den Linden

Il Deutsche Guggenheim a Berlino si trova al primo piano dell’edificio in pietra arenaria del
1920 di proprietà della Deutsche Bank, lungo Unter der Linden ed è stato inaugurato nel
1997. Lo spazio espositivo del museo di arte contemporanea è stato progettato dall’architetto
americano Richard Gluckman.

Il Deutsche Guggenheim ospita 3 o 4 mostre temporanee all’anno, create da artisti
internazionali: si tratta di opere principalmente di scultura, installazioni, video-arte ma anche
sperimentazione pittorica. Accanto a queste esposizioni il museo allestisce anche mostre a
tema di opere di artisti conosciuti anche dai non “addetti ai lavori”, tra cui Mondrian, Klee e
Pisarro.

Il museo del Deutsche Guggenheim è molto innovativo ed è uno spazio d’arte molto riuscito
nato dalla collaborazione dalla Daniel and Florence Guggenheim Foundation e dalla Deutsche
Bank; i suoi 510 metri quadrati includono il Deutsche Guggenheim shop e un caffè. Il
Deutsche Guggenheim di Berlino è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

Informazioni sul sito http://www.deutsche-guggenheim.de/

G  La Neue Nationalgallerie di Berlino
   Potsdamerstr. 50, 10785 Berlin (Tiergarten)

La Neue Nationalgalerie di Berlino dedica il suo spazio espositivo all'arte moderna classica. E' situato nei pressi del
Tiergarten e di Potsdamerplatz.

Apertura
mar-ven 10-18, gio 10-22, sab-dom 11-18

H  DDR Museum
   Karl-Liebknecht-Str. 1

Il DDR Museum è uno dei musei più interattivi d’Europa, è dedicato ai giochi e agli oggetti d’uso comune che
fanno parte della società moderna.

Sono circa un migliaio gli oggetti allestiti nel museo: sono raggruppati per temi come la famiglia, il tempo libero e
la scuola.

Tra gli oggetti da non perdere ci sono il maggiolino comunista Trabant, la Mocca-Fix bevanda al gusto di caffè,
l’asciugacapelli e il ferro da stiro “De 91”.
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