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Assistenza ai visitatori
Lun.– gio. ore 10 – 16, ven. 10 –13
Tel. +49 – (0)30 – 26 39 43 – 36, Fax – 21
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Contatti per richieste e prenotazioni
Tel. +49 – (0)30 – 26 39 43 – 36
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Visite guidate per gruppi, workshop e progetti
Informazioni sul sito www.stiftung-denkmal.de!
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Visite guidate pubbliche gratuite
Sabato: ore 15 (inglese), domenica: ore 15 (tedesco)
Punto di incontro: ascensore Cora-Berliner/angolo
Hannah-Arendt-Str.
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i non vedenti e minorati della vista possono usufruire di
versioni apposite. Lingua: tedesco, linguaggio semplificato,
linguaggio dei segni internazionale con sottotitoli in inglese.
Prezzo: gratuito
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Per ospiti con difficoltà di udito disponiamo di una guida
video con la lingua dei segni tedesca con sottotitoli; S i g i s m u
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Traduzione audio dei testi della mostra
Lingue: spagnolo, italiano, francese, ebraico,
polacco, portoghese e russo
Prezzo: 3 euro

ah-

G en da rm en

Potsdamer Platz

n
Han

Jä ge rs tr.

Fr ie dr ic hs tr.

tr.

tr.

ark t

unne

Vo ß s

t-S
end

tr.

n s tr

rl.-S

rtent

Audioguida per tutta la mostra
Lingue: tedesco, inglese e olandese
Prezzo: 3 euro
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1 · Sala delle dimensioni

CRONOLOGIA E INFORMAZIONI

CENTRO INFORMAZIONI

Il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa nel centro di
Berlino è il monumento dedicato all’Olocausto più importante
della Germania. Risale ad un’iniziativa civica guidata dalla
pubblicista Lea Rosh e dallo storico Eberhard Jäckel alla fine
degli anni ottanta. Il 25 giugno 1999 il Bundestag tedesco
deliberò la costruzione su progetto dell’architetto Peter
Eisenman.

0 Inizio
La mostra si apre con una panoramica della politica del
terrore nazista in vigore dal 1933 al 1945. Una serie di testi
e immagini documenta la persecuzione e l’assassinio degli
ebrei europei. Sei ritratti di grandi dimensioni simboleggiano i circa sei milioni di vittime.

L’1 aprile 2003 ebbe inizio la costruzione, il 12 maggio 2005
venne consegnato al pubblico.
Il Memoriale è costituito dallo Stelenfeld, che si estende
su un’area di 19.000 mq con oltre 2.700 blocchi di cemento,
e dal Centro informazioni sotterraneo. La mostra viene
visitata annualmente da quasi mezzo milione di ospiti.
Il Memoriale è curato dalla Fondazione Memoriale per gli
ebrei assassinati d’Europa.
Campo di stele
· Si accede tutto l’anno sotto la propria responsabilità.
· Non è consentito arrampicarsi sulle stele.
· È vietato fare rumore, fumare e consumare alcol.

1 Sala delle dimensioni

Il punto centrale della prima sala tematica è costituito da
annotazioni su diari, lettere e ultimi appunti scritti durante
la persecuzione. Questa sfera personale è completata
dall’indicazione del numero di vittime nei Paesi europei
coinvolti in base ai confini del 1937.
2 Sala delle famiglie
Sulla base di quindici famiglie vengono rappresentate
differenti realtà esistenziali ebree. Foto e documenti
personali rispecchiano la poliedricità degli ebrei d’Europa
prima dell’Olocausto e narrano la cacciata e l’uccisione
di queste persone.

2 · Sala delle famiglie

Centro informazioni (sotto il Campo di stele)
· A causa dell’elevato numero di visitatori e dei controlli
di sicurezza sono possibili attese all’ingresso.
· La visita della mostra non è consigliata ai bambini
al di sotto dei 14 anni di età.
· Si prega di depositare zaini e borse al guardaroba gratuito.
Non è possibile portare valigie che superano la misura di
un bagaglio a mano.

3 · Sala dei nomi

3 Sala dei nomi
In questa sala vengono elencati nomi e brevi biografie
degli ebrei uccisi e dispersi in tutta Europa. La lettura
delle singole biografie di tutte le vittime richiederebbe
circa sei anni, sette mesi e ventisette giorni. La sala viene
costantemente ampliata dall’Associazione Memoriale degli
ebrei assassinati d’Europa.
4 Sala dei luoghi
In questa sala l’Olocausto è rappresentato nella sua espansione geografica che ha coinvolto tutta l’Europa. Il fulcro
è costituito dagli scenari dei crimini in Europa orientale e
centrale. Con materiale storico video e fotografico vengono
presentati duecentoventi luoghi esemplari della
persecuzione e dello sterminio degli ebrei d’Europa
e di altre vittime.
5 6 Conclusione
Dai terminali, tramite il portale del memoriale, si accede
ai luoghi della memoria di tutta Europa, a interviste ai
sopravvissuti dell’Olocausto e ad altre banche dati.

4 · Sala dei luoghi

