Amsterdam Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Rijksmuseum
Jan Luijkenstraat 1

Il Rijksmuseum di Amsterdam è situato nella Zona dei Musei , accanto al Van Gogh
Museum e allo Stedelijk Museum , ed è facilmente raggiungibile da ogni parte della città.
Fondato all'inizio del XIX sec., si colloca senza ombra di dubbio nella prima fascia dei musei
mondiali, grazie ad una vasta collezione di opere, soprattutto pitture ma anche arti applicate e
stampe di grande valore storico, che sono indispensabili per capire la grandezza dell'arte
olandese e di quella europea.
Il Rijksmuseum ospita circa un milione di oggetti, che lo rendono il più grande museo
d'Olanda, e, a causa di recenti lavori di ristrutturazione che hanno interessato l'edificio, alcune
delle sue opere sono state “dirottate” in altri musei. (come quelli di Anversa o di Maastricht).
• Piano Seminterrato: contiene un'interessante collezione di Arte orientale.
• Piano Terra: ospita una ricca Collezione di Stampe Antiche e una collezione di pittura

olandese del XVIII sec.
• Primo Piano: è qui che si possono ammirare le maggiori attrazioni del museo.
Si inizia con la sezione dedicata alla pittura olandese del XV e XVI sec. ( Van Leyden ), e si
prosegue con le pitture della scuola olandese del XVII sec.. Tra le principali opere esposte
abbiamo, tra l'altro, quadri del grande Rembrant (di cui nel museo sono esposte venti opere
tra cui la Ronda di Notte , che viene considerata uno dei suoi capolavori) accanto a quelli di
De Witte , Hals , Steen , Veermer e Van Goyen , solo per citare alcuni dei principali artisti.
Si prosegue poi con una collezione del XVIII e XIX sec., sempre della scuola olandese, con le
opere di grandi pittori italiani, spagnoli e francesi, e la Sezione di Scultura e di Arti
Applicate .

B Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7

Il Van Gogh Museum di Amsterdam è uno dei musei più importanti e visitati al mondo e la
caratteristica che lo rende unico è quella di contenere la quasi totalità delle opere del grande
pittore olandese. Infatti da vivo Van Gogh aveva l'abitudine di inviare i suoi quadri al fratello
Theo affinché questi li vendesse, ma a causa del fatto che all'epoca le sue opere non venivano
apprezzate e che Theo le custodisse gelosamente, questi capolavori rimasero nelle sue mani
che li lasciò in eredità dapprima alla moglie e successivamente a suo figlio (nipote di Vincent),
Vincent William Van Gogh .
Il museo, che si trova nel Palazzo Rietveld , progettato dall'omonimo architetto alla fine degli
anni '60 e ampliato recentemente grazie all'opera del giapponese Kurokawa , è stato
inaugurato nel 1973 nella zona del Museumplein di Amsterdam, dove si trovano anche il
Rijksmuseum e lo Stedelijk Museum , i due principali musei olandesi, e raccoglie circa 200
dipinti e 500 disegni dell'artista.

All'interno del museo vi sono due piani in cui sono esposte le opere del grande pittore
olandese, che nacque nel 1853 a Groot Zunder , nel sud dell'Olanda, e che trascorse la sua
difficile esistenza tra Parigi, Arles (dove visse una tormentata amicizia col pittore Gauguin ) e
la cittadina di Auvers-Sur-L'Oise , dove morì in miseria nel 1890. Nel museo si possono
visitare, oltre ad alcune delle principali opere di Van Gogh e a sale dedicate a pittori che hanno
legato la loro attività a quella del pittore, anche mostre temporanee.
Le principali opere esposte sono:
• I mangiatori di patate (1885);
• Autoritratto con cappello grigio (1887);
• Camera da letto (1888);
• La sedia di Gauguin (1888);

• Natura morta con Girasoli (1889);
• Iris (1890);
• Campo di grano con corvi (1890).

B Museo di Arte Moderna CoBrA
Willem Sandbergplein 1 1-3

Si trova nei pressi della zona Museumplein in Sandbergplein 1-3 ad Amstelveen è chiuso il lunedì e si raggiunge
con il tram numero 5 o con i bus numero 170;171 e 172. E' un museo di arte moderna che raggruppa ed espone opere
del movimento CoBrA fondato a Parigi in un caffè di Quai Saint Michel nel 1948 che agiva in indipendenza a
seguito della redazione di una dichiarazione firmata dopo essersi discordati in un dibattito durante un convegno, e cui
rappresenta l'acronimo delle città di COpenaghen Bruxelles ed Amsterdam capitali di cui erano originari gli artisti
del gruppo tra cui spiccano i nomi di Asgar Jorn, Karel Appel e Corneille Dotremont Christian e Noiret Joseph
tra i fondatori, a cui in seguito si unirono altri pittori raggiungendo un numero di cinquanta artisti. Un arte
provocatoria,surrealista, espressiva intuitiva, popolata di immagini oniriche, astratte, fantastiche, mitologiche, potenti,
dai forti colori primari. racchiuse in una struttura moderna e luminosa opera dell'architetto olandese Wim Quist le
opere sono davvero interessanti, gli eventi e le mostre temporanee si susseguono ogni mese. Il museo è a pagamento.

C Heineken Experience
78 Stadhouderskade

Belgio, Germania, Olanda hanno una grande tradizione per quanto riguarda la produzione di
birra: ad Amsterdam ha avuto i natali un'industria storica, Heineken, la quale ogni anno
produce quantità consistenti di birra esportata in tutto il mondo.
La Heineken Brouwerij è una gloria nazionale in Olanda e la sua sede ottocentesca nella
capitale è stata trasformata in un birrificio-museo, l'Heineken Experience.
Insieme alla descrizione di come avviene la produzione di qualcosa come un milione di
Heineken al giorno, al museo si possono scoprire tutti i passaggi produttivi, senza che però ne
rivelata in toto la formula segreta di preparazione inventata dal fondatore Gerard A. Heineken.
L'ingresso alla Heineken Experience costa 10 euro e vengono organizzate visite guidate che si
concludono nel migliore dei modi: una bella birra offerta ai visitatori. L'Heineken Experience
è aperto dal martedì alla domenica con orario 10-18.
Come arrivare
L'Heineken Experience si trova al numero 78 di Stadhouderskade; vi si può arrivare
comodamente con il tram delle linee 16 e 24 (fermata Ferdinand Bolstraat), l'autobus della
linea 356 o la metro (stazione Weesperlein, a circa due chilometri).

D Il museo delle cere Madame Tussaud
Dam

Piazza Dam, sul retro del Palazzo Reale sulla sinistra, si trova una dei palazzi che più stimola
la curiosità in tutta Amsterdam il Museo delle Cere Madame Tussaud di proprietà dell'
azienda inglese Merlin Entertainments, è uno dei più famosi musei al mondo, il suo nome
deriva da una donna di origini alsaziane, Marie Grosholz una vera e propria artista nel
modellare la cera. Questa di Amsterdam è la filiale del più famoso museo in Londra ed è nato
nel 1991. E' aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17:50 ingresso euro 21 adulti 16 bambini con la
tessera I Amsterdam Card si ha diritto al 25%25 di sconto comunque il prezzzo scende a
euro 17,50 ad e 12,50ch. Se si entra dopo le ore 15.
La sezione iniziale è dedicata alla storia della città le altre aree hanno come protagonisti
personaggi del presente e del passato, come i Reali Inglesi, politici e musicisti attori e sportivi
tutti a grandezza naturale. la cosa divertente è anche che all' interno si possono scattare foto
creando situazioni sempre diverse a seconda della fantasia di ognuno di noi il percorso quasi
obbligato conduce tra le star ma la cosa più divertente è che tra tante statue è stata posizionata
anche la riproduzione di un turista che scatta foto con tanto di flash comandato a distanza! Tra
i personaggi Bono Vox (U2), Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Bob Marley, Brad Pitt,
Obama, Marilyn Einstein ecc... ecc...

E Museo Allard Pierson
Oude Tufmarkt 127

Il Museo Archeologico dell'Università di Amsterdam si trova in Oude Tufmarkt 127 aperto tutti
i giorni dalle 10 alle 17 e il sabato e la Domenica dalle 13 alle 17 rimane chiuso il 1 gennaio il
12 aprile il 30 e il 31 maggio e il 25 dicembre, si raggiunge con i tram numero 4;9;16;24;25 con
fermata Spui.
Conserva oggetti delle antiche civiltà egiziane etrusche greche e romane in un periodo
compreso tra il 4000 a.C. e il 500 d.C.
Fa parte di un austero complesso in mattoni grigi situato sulla sponda del canale Grimburgval.
Si trova in oude Tufmarkt 127 aperto da martedì a venerdi con orario 10-17 e sabato e
domenica con orario 13 17. chiuso il lunedì e il primo gennaio. l' ingresso è a pagamento
euro&,50 ridotto ai ragazzi dai 4 ai 16 anni euro 3,25 gratis ai più picoli di anni 4 ma gratuito a
tutti con Amsterdam card.

F La Casa Museo di Rembrandt
Jodenbreestraat 4

All' apice della sua fama gli fu concesso eccezionalmente un prestito di 13000 fiorini una
somma ingente, per l'epoca, ma tutto era possibile a quanto pare all'artista ormai affermato e
ben pagato ritrattista, anche se il fatto era assai singolare per l'epoca. Qui visse e lavorò dal
1630 al 1656 al di sopra dei suoi mezzi fino a quando fu dichiarato fallito e gli fu pignorata la
casa con tutti i suoi beni, in essa contenuti, inventariati in un dettagliatissimo elenco che
risultò prezioso agli studiosi per ricostruire e riarredare le stanze in ogni minimo particolare
nel momento in cui venne smantellata e ricostruita nel 1998 restituendola allo stato in cui
Rembrandt l'aveva lasciata.
La visita comincia al piano terra dell' abitazione e assiema al biglietto viene fornita
l'audioguida multilingue che accompagna con dettagliate spiegazioni nelle varie stanze
disposte su più piani. Gratis ingresso e guida con amsterdam car. Mi sono subito stupito di
quanto potessero essere sfarzosi ed eleganti i gusti dell'artista già dalle pregiate rifiniture e
dagli arredi già entrando nella prima stanza a sinistra adibita a zona cucina, l'ampio camino
che domina la stanza con l' alcova in legno. Nella quale dormiva probabilmente la servitù, in
legno intarsiato.

Salendo una comoda scala a chiocciola rifinita da legno alle pareti si accede ai piani superiori
le prime due sale che si incontrano sono esposizioni di opere di artisti a lui contemporanei
pregiatissime, che furono acquistate o barattate dallo stesso e che facevano parte della sua
collezione. Al terzo piano lo studio artistico e la sala delle incisioni con il bellissimo e datato
tornio per la stampa della lastre, una signora illustrava ai turisti l'antica tecnica incisoria
utilizzata dal maestro per produrre capolavori di alta qualità.
A fianco di questa la ricostruzione della sala delle rarità, Rembrandt amava collezionare di
tutto e negli anni aveva accumulato innumerevoli oggetti rari e preziosi. Una visita in questa
casa museo è un salto nel tempo un momento per rivivere i luoghi del maestro olandese.
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17. Si raggiunge con il tram 9 e 14 fermata Rembrandtplein.

G Anne Frank House
Anne Frank House
Prinsengracht 267
Amsterdam

La casa di Anna Frank si trova in Prinsengracht 263, dal 1960 è stata insignita del grado di
museo.
Si tratta del luogo esatto dove per oltre due anni la famiglia di Anna Frank, insieme ai Van Pels
e Fritz Pfeffer, si nascosero durante la persecuzione dei nazisti nei confronti degli ebrei. Il
nascondiglio per sfuggire alle retate naziste si trovava dietro ad una libreria semimobile,
costudita all'interno dell'attività commerciale di Otto Frank, padre di Anna, al pian terreno
dello stesso stabile. Questo rifugio fu scoperto nel 1944, ed Anna Frank con tutta la sua
famiglia venne deportata nei campi di concentramento. Solo il padre Otto riuscì a sopravvivere.
Il museo oggi ripropone fedelmente la stessa atmosfera di quella reclusione forzata, con
documenti storici, filmati dell'epoca, fotografie ed oggetti personali. Ovviamente anche la
versione originale del famoso diario di Anna Frank é esposta pubblicamente.
Apertura
Dal 15 settembre al 14 marzo
ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00.
Dal 15 marzo aprile al 14 settembre
ogni giorno dalle 9.00 alle 21.00.

H Nemo, scienza e tecnologia ad Amsterdam
Oosterdok 2,

Il NEMO è il più grande centro della scienza e tecnologia d' olanda si trova a fianco della
stazione centrale in centro città, vicino al museo navale, aperto dal martedì alla domenica dalle
ore 10 alle ore 17. La sua struttura è opera dell'architetto genovese Renzo Piano, ha la forma di
una nave che sembra in procinto di salpare il porto. Visibile da quasi tutta la città questa
grande nave verde è il luogo ideale per portare in visita i bambini perchè all'interno ospita un
museo della scienza all'avanguardia. inaugurato nel 1907.
Dalle esposizioni interattive delle reali applicazioni della scianza moderna agfli esperimenti
scientifici, dalla musica alle arti visive, dal viaggio nella mente alla scoperta di se stessi, dalle
sensazioni alla sezione dedicata alla genetica. L'ambiente moderno al primo piano ospita la
sezione dedicata ai più piccoli, sempre molto frequentata, per questo motivo si consiglia di

cominciare la visita dai piani più alti per poi scendere all' uscita. All'ultimo piano una grande
terrazza aperta inprimavera ed estate offre una vista a 360 gradi sulla città. L'ingresso è a
pagamento ma gratutito ccon Amsterdam card.

I Il Museo dell'Arte Fluorescente
Tweede Leliedwarsstraat 5

Particolarissimo e piccolo museo situato nel quartiere Joordan, ho avuto occasione di conoscere attraverso le mie
passeggiate in città cercando verso sera un ristorantino dove pranzare e quindi girando con occhio attento a tutto ciò
che aveva una vetrina e un' insegna. con mia grande sorpresa mi sono ritrovato davanti ad una coloratissima porta
dove delle luci fluorescenti , rosse, blu e gialle mi hanno spinto a varcare la soglia di quello che non ho capito bene
iniziolmente che cosa fosse , sembrava un negozio, un workshop, o un esposizione, insomma quella che poi è tutto e
di più di quello che ho descritto è stata una bella sropresa e un divertente percorso che ha aperto i battenti nell' aprile
del 1999.
il titolare del piccolo museo Nick Padalino, è un Artista olandese ma di origini italiane, molto disponibile al dialogo
all' interno si possono osservare opere interagire con esperienze guidate alle opere d' arte ed ammirare minerali che
hanno proprietà naturali di fuorescenza alla luce della lampada di Wood. il biglietto di ingresso di 5 euro comprende
oltre alla visita guidata un libricino di 15 pagine con descrizioni e foto. i ragazzi sotto i 12 anni non pagano. aperto
dalle 13 alle 18 dal lunedì al sabato. si chiama Elettric ladyland e si trova in Tweede Liliedwarsstraat numero 5 poco
lontano dalla casa museo di Anne Frank.

J Historisch Museum Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 359

Museo di Storia Civica di Amsterdam è l'Historisch Museum sito in Nieuwezijds Voorburgwal 357 a pochi passi
da piazza Dam, l'ingresso è a pagamento, ma gratuito con Amsterdam Card gli orari sono: lunedì venerdi dalle 10
alle 17 e sabato e domenica dalle 11 alle 17 rimane chiuso il primo gennaio il 12 e 30 aprile, e il 25 dicembre.
Numerosi i tram che conducono fino davanti all' ingresso fermata Spui il numero 1;2;4;5;9;14;16;24;25. Da ex
orfanotrofio della città a sede del museo. Le collezioni contenute riguardano la storia della città dal medioevo ai
giorni nostri. Una volta conosciuta meglio la città si potrà apprezzare appieno dei contenuti delle sale, ma anche per
chi giunge per la prima volta quì è interessante per capirla e orientarsi meglio.
E' davvero molto grande comprende quattro piani adibiti alle origini della città i primi stanziamenti dal 1350 al 1550
l' apogeo dal 1550 al 1815 la città moderna dal 1815 ai giorni d' oggi, le raccolte, la camera dei reggenti le
acquisizioni, la biblioteca la sala conferenze, e le sale adibite alle esposizioni. Mostre temporanee su aspetti della città
e del suo popolo si susseguono spesso.

K Museo della Resistenza
Plantage Kerklaan 61

Un suggestivo e toccante percorso attraverso i volti e le azioni della Resistenza olandese durante l’occupazione
nazista della Seconda Guerra Mondiale.
Il Museo della Resistenza di Amsterdam vi condurrà tra oggetti personali, fotografie e filmati dal profondo impatto

morale ed emotivo.
Orario: è aperto da martedì al venerdì dalle 10 alle 17, e da sabato a lunedì dalle 11 alle 17.
Biglietto: il prezzo intero è di 6,50 euro, il ridotto di 3,50 euro.
Come arrivare: si può raggiungere il museo con i tram 9 e 14 o con le linee metropolitane 51, 53 e 54, fermata
Waterlooplein.

L Museo del Computer
Computer Museum
University of Amsterdam / Department of Computer Science
Kruislaan 403
1098SJ Amsterdam, The Netherlands

Il Museo del Computer, o se preferite UvA Computer Museum, fa parte dell'Univeristà di Amsterdam.
Al suo interno sono conservati strumenti elettronici, tecnici e scientifici dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, ma
anche strumenti dell'era precedente al computer, come calcolatori meccanici ed elettromeccanici, regoli e tabelle.

M Foam, museo della Fotografia
Keizersgracht 609

Per tutti gli appassionati del genere, il Foam Museo della fotografia di Amsterdam si trova all' interno di una tipica
casa a ridosso dei canali in un ampio spazio espositivo dove si possono ammirare fotografie, documentari, mostre di
giovani emergenti e di fotografi famosi.
Si trova in Keizergracht 609. All' omonima fermata passano i tram numero 16; 24; 25. Aperto dal martedi al venerdi
dalle 10 alle 21 e sabato domenica e lunedì dalle 10 alle 18. Ingresso a pagamento di euro 8 gratuito studenti e over
65 ridotto a 5 euro con Amsterdam Card ragazzi sotto i 12 anni gratuito.

N Museo Storico Ebraico
Jonas Daniel Meijerplein 2-4

Si trova in Jonas Daniel Meijerplein 2-4 si raggiunge con il tram numero 9;14:20 e si chiama in lingua Olandese.
Aperto tutti i giorni.
Alloggiato in un complesso formato da quattro sinagoghe costruito nel tardo seicento da Ebrei provenienti dalla
Germania e dalla Polonia.
Propone ai visitatori documenti che illustrano e ricordano la comunità Ebraica di un tempo, dall' epoca del faticoso
insediamento dove non venivano riconosciuti i diritti ,alla fiorente epoca quando raggiunse l' uguaglianza nel 1796
della numerosa comunità che non ha mai trovato pace.
L' ingresso è a pagamento .
La visita si può ben inserire in un percorso alla memoria della storia ebraica cui Amsterdam offre parecchi spunti e
luoghi da visitare, per esempio il quartiere ebraico , il Verzetsmuseum e la casa di Anna Frank.
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