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V I S I TA G U I D ATA

Benvenuti a Gerusalemme
Sono ormai 2000 anni che Gerusalemme è consacrata
da ogni credente come luogo sacro. Rappresentanti
dei tre monoteismi hanno eretto in questa città edifici
sacri che vengono utilizzati e santificati da millenni. La mostra espone modelli del Tempio erodiano,
del Sacro seprolco, della Cupola della Roccia e della
Moschea Al-Aqsa, raccontandocene il significato storio
e religioso. La guida ci introduce nelle fasi storiche
di una delle prime città ad essere state abitate sulla
terra, accompagnandoci dal regno di Giuda fino alla
Gerusalemme di oggi, rivendicata come capitale tanto
da Israele quanto dalla Palestina. Le carte pervenuteci
dal Medioevo testimoniano invece come Gerusalemme
fosse il centro del mondo conosciuto in quell’epoca. La
storia di quattro alberghi apre poi al tema delle conflittualità presente in questa città lungo tutto il XX Secolo,
ispirando il lavoro di molti artisti, presenti nella mostra.
DURATA

1h

1

MAX

15

V I S I TA G U I D ATA

Vita ebraica in Germania durante gli
anni del nazismo
Questa guida lavora sia con i materiali della nostra
collezione sia con l’architettura di Daniel Libeskind.
I tre assi presenti nella parte sotterranea stanno ad
indicare la continuità della vita ebraica in Germania,
la possibilità dell’esilio negli anni della persecuzione e
infine l’intensità persecutoria dell’olocausto. In questa
visita mostriamo le fedi nuziali dei genitori di Nelly
Sachs, premio Nobel per la letteratura e emigrata in
esilio a Stoccolma come del resto l’album fotografico
della famiglia Kozower che venne invece deportata
a Theresienstadt. Questi, come molti altri oggetti, ci
danno uno spaccato delle biografie ebraiche tra il 1933
e il 1945.
DURATA

1h

MAX

15

Informazioni e prenotazione
+ contatti

Guide per gruppi classe
30 € biglietti compresi per un gruppo fino a
15 persone con 1 entrata gratuita per accompagnatore
Guide per studenti universitari
30 € più il prezzo dei biglietti per un gruppo fino a 15
persone con 1 entrata gratuita per accompagnatore
Guide regolari
60 € più il prezzo dei biglietti per un gruppo fino a 15
persone con 1 entrata gratuita per accompagnatore
Contatti e prenotazione
Dipartimento formazione
Tel.:

+ 49 (30) 259 93 305
Lun–Ven h 10–16

Fax:

+ 49 (30) 259 93 412

Email: gruppen@jmberlin.de
In quali lingue è offerto il programma?
Tutte le informazioni del Museo Ebraico di Berlino sono
disponibili in tedesco e inglese. Offriamo visite guidate
in tedesco, inglese, francese, italiano ed ebraico. Per
altre lingue chiedete direttamente a noi.

Cosa devo fare in caso di ritardo o annullamento dell’attività?
Nel caso in cui il gruppo si presenti con 15 minuti di
ritardo rispetto all’orario di inizio dell’attività decade
il diritto all’attività prenotata. Previo pagamento del
biglietto d’entrata è possibile visitare il museo autonomamente.
Se una guida non viene disdetta con un anticipo di
almeno 5 giorni lavorativi la nostra istituzione dovrà
purtroppo richiedere il pagamento pattuito.

Con quanto anticipo è necessario prenotare?
Tra le 4 e le 6 settimane prima della data desiderata.

In caso di gruppi numerosi, vi invitiamo a contattarci
anche nel caso non prevediate una visita guidata o
un’attività: in giorni di grande affluenza i gruppi molto
numerosi sprovvisti di prenotazione rischiano di non
essere ammessi.

Quante persone possono partecipare a una visita o a
un laboratorio?
Fino a 15 persone. È possibile prenotare fino a due visite
o laboratori paralleli sullo stesso tema.

Jüdisches Museum Berlin
Lindenstraße 9–14
10969 Berlin
www.jmberlin.de

Cosa è importante sapere prima dell’arrivo?
Per questioni di sicurezza è richiesto ai gruppi di
presentarsi al Museo Ebraico con un anticipo di
20-30 minuti rispetto all’inizio del programma stabilito.

Orari di apertura
ogni giorno h 10–20
Primo ingresso dalle h 9:30

Quali sono le modalità di pagamento?
Il pagamento viene effettuato in sede, in contanti,
bancomat o carta di credito.
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Arrivo
U1 Hallesches Tor
U6 Kochstraße, Hallesches Tor
Autobus M41, M29, 248

