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Benvenuti al
Museo ebraico
di Berlino!

GENTILI OSPITI,

QUALI SPAZI SONO CHIUSI?

ci state visitando in un periodo davvero speciale: al momento stiamo rinnovando la struttura
del museo in maniera importante e per cinque
settimane alcuni spazi saranno meno accessibili.
Per questo motivo i prezzi sono ridotti: 6 euro
per il ticket normale, 2 euro per quello ridotto.
Vi preghiamo di informarvi in ogni caso alla
cassa.

La mostra permanente sulla storia ebraica in
Germania è in una fase di restauro. L’apertura
della mostra, con una nuova disposizione ed
organizzazione degli spazi espositivi è prevista
per gli inizi del 2020. Fino ad allora il primo e il
secondo piano dell’architettura di Daniel Libeskind non saranno accessibili.

QUALI SPAZI SONO ACCESSIBILI?
Architettura

Installazioni

Al piano sotterraneo e al piano terra è possibile
accedere all’architettura eccezionale di Daniel
Libeskind. Gli assi come i famosi « vuoti » del
museo sono sempre aperti.

Al momento abbiamo due installazioni di Light
Art contemporanea: nei sotterranei si può accedere all’ installazione « res·o·nant » di Mischa
Kuball, mentre nel giardino potete visitare le
visioni di James Turrell (solo con ticket dedicati,
da richiedere alla cassa ma comunque compresi
nel prezzo di entrata).

Memoria
Nel piano sotterraneo sono consultabili tante le
storie personali e familiari di migrazione e fuga
dalla Germania negli anni del nazismo, nocciolo
della nostra collezione. L ’installazione di Menashe Kadishmann (1932-2015) – « Shalechet »
(Foglie cadute) – vera e propria icona, è pienamente accessibile.
Vita ebraica
Nel piano terra dell’edificio troverete la mostra
« A come ebraismo ». Attraverso un gioco di
riflessi con le 22 lettere dell’alfabeto ebraico, vi
verranno raccontati aspetti salienti e provocanti
della vita ebraica a Berlino e in Germania. La
mostra è stata concepita con i ragazzi di alcune
scuole berlinesi e presenta una collezione di
oggetti unicamente del XXI Secolo!

Audioguide
L’audioguida del Museo vi accompagna attraverso l’architettura di Daniel Libeskind. Sono a
disposizione le seguenti lingue: tedesco, inglese,
francese, italiano, spagnolo, ebraico, arabo. Per
2 euro potete acquistarla alle casse.
Caffé e Shop
Il nostro caffè vi aspetta con le solite leccornie
e bibite. Il bookshop rimane sempre accessibile,
come del resto il nostro giardino esterno, la cui
visita è assolutamente consigliata nelle giornate
di sole.

