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Museo Storico Tedesco  
 
La storia è in piena espansione – il Museo Storico Tedesco ha certamente vissuto un 
incremento di interesse fin dalla sua fondazione, con numerose mostre temporanee; un 
interesse in continua crescita dopo l'inaugurazione della sua esposizione permanente nel 
2006. I 2.000 anni di storia tedesca, tanto variegata quanto movimentata, si collocano 
in un contesto europeo in una mostra intitolata “Illustrazioni e testimonianze della storia 
tedesca”, presentata allo Zeughaus barocco di Berlino, ovvero il vecchio Arsenale. Più di 
8.000 pezzi selezionati dalle collezioni del Museo Storico Tedesco, il cui valore di 
testimonianza storica è del tutto unico, sono esposti sull’ area di 8.000 metri quadri ed 
illustrano un passato vivace e vivido. La storia della Germania viene così posta in un 
contesto internazionale che tiene conto sia dei diversi eventi che segnano lo scambio 
culturale, storico e politico, sia della sua integrazione con il patrimonio culturale dei 
paesi limitrofi. Alla mostra permanente si affiancano mostre temporanee locate nel 
moderno edificio espositivo, progettato dall' architetto cino-americano I.M. Pei.  
Il nuovo spazioso edificio, con una hall fatta di vetro e acciaio e una scala elicoidale 
degna di nota, è stato aperto nel 2003 e vi si può accedere anche attraverso il cortile 
interno dello Zeughaus.  
Gli eventi significativi e i fatti salienti della storia tedesca sono esposti su quattro piani.  
Il Museo Storico Tedesco si propone come una struttura espositiva aperta, che cerca di 
sviluppare un dialogo con i propri visitatori attraverso una serie di soggetti ed esposizioni 
scelti specificatamente per un pubblico eterogeneo, sia dal punto di vista anagrafico che 
come tipologia di visitatori.  
Questo intento è evidente nella vasta gamma di strutture offerte, che vanno dalle 
stazioni multimediali atte ad approfondire l’esperienza della visita al museo, alle visitate 
guidate, alle visitate guidate audio e anche programmi di accompagnamento scientifichi 
con simposi e cicli di conferenze fino a workshops per bambini e giovani.  
 
 
Fondazione  
Il Museo Storico Tedesco fu fondato in seguito alla collaborazione tra la Reppublica 
Federale Tedesca e il Land di Berlino il 28 ottobre 1987, su iniziativa dell’ allora 
cancelliere federale Helmut Kohl, in occasione del 750° giubileo della città Berlino. Nel 
1988 l’architetto italiano Aldo Rossi si aggiudicò il concorso bandito per la costruzione 
del museo, situato nell’ansa di Spree vicino al Reichstag. Tuttavia, a causa degli 
avvenimenti storici che si verificarono l’anno successivo in Germania, tra cui la 
rivoluzione pacifica, i progetti architettonici non furono realizzati. Il 3 ottobre 1990, 
giorno dell’ unità tedesca, il governo federale mise a disposizione del nuovo museo le 
collezioni e i locali del Museo di Storia Tedesca, già dimesso dall’ultimo governo della 
RDT nel settembre 1990. Tutto ciò fece sì che lo Zeughaus, costruito nell’anno 1695 e 
perciò l’edificio più antico dell’ “Unter den Linden”, diventasse la sede del Museo 
Storico Tedesco, con dipendenti provenienti sia dalla Germania Est che dalla Ovest.  
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A conseguenza della ristrutturazione che lo Zeughaus subì tra il 1999 e 2003 vennero 
allestite nel Museo Storico Tedesco delle esposizioni speciali nel palazzo del principe 
ereditario, e delle esposizioni più grandi nell`edificio di Martin Gropius. Molte altre 
esposizioni furono allestite, sia a carattere nazionale che internazionale, ed alcune in 
esclusiva.  
 
 
Ristrutturazioni e nuove costruzioni  
Tra il 1994 e il 1998 la facciata dello Zeughaus fu ristrutturata secondo canoni storici, 
mentre l’interno dello Zeughaus venne ristrutturato fino all’anno 2003. L’intero processo 
di ristrutturazione fu eseguito dallo studio architettonico di Winfried Brenne. Questi 
lavori di ristrutturazioni allinearono il museo agli standard museali del ventunesimo 
secolo e resero disponibili 8.000 metri quadrati per l’ esposizione permanente.  
Il gioiello architettonico dello Zeughaus, il cortile interno con le maschere di Andreas 
Schlüter, venne nuovamente coperto da una tettoia di vetro, come già fu 1878 e nel 
1945 però in un’altra forma, durante i lavori di ristrutturazione della hall dell’edificio a 
cura dell’ architetto Ioeh Ming Pei tra il 1998 eil 2003.  
Il nuovo edificio che ospita mostre semipermanenti ha una superficie di 2.700 metri 
quadrati, distributi su quatro piani, crea un punto di incontro tra la Berlino neoclassica e 
quella modernista, con vista sugli edifici di Schinkel, del Museo Storico Tedesco e della 
Guardia Nuova.  
 
 
Collezioni  
Più di 800.000 oggetti furono raccolti nell’ arco di 300 anni di attività collezionistica 
nello Zeughaus, nel Museo Militare Prussiano, nel Museo di Storia Tedesca (RDT) e nel 
Museo Storico Tedesco. Fin dai primi anni del Settecento iniziò la raccolta nello 
Zeughaus di Berlino fino a diventare alla fine dell’ Ottocento la collezione di oggetti 
storico militare più importante in Germania. Nell’ anno 1952 la RDT istituì il Museo di 
Storia Tedesca all’interno dello Zeughaus, utilizzando quest’ultimo come edificio 
espositivo agli albori della sua ricostruzione dopo la distruzione della Seconda Guerra 
Mondiale. Cominciò la raccolta di una vastissima collezione storica del movimento 
operaio tedesco, che comprendeva anche una collezione di poster del ventesimo secolo 
di rilevanza internazionale, e si aggiungeva alla già esistente collezione militare. Grazie 
all’attività di raccolta del Museo Storico Tedesco dal 1987 sopraggiunsero opere di alto 
rango della storia tedesca e europea.  
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La biblioteca  
La biblioteca specialistica del Museo Storico Tedesco è incentrata sulla storia in generale, 
sulla storia tedesca sulla museologia: comprende oltre 225.000 volumi, di cui 10.000 
volumi rari, 40.000 volumi con riviste e periodici, 5.000 volumi militari e 10.000 
cataloghi di musei. La biblioteca di consultazione pubblica si trova nell’ edificio dell’ 
amministrazione del museo, dietro lo Zeughaus, che dal 1899 al 1945 apparteneva alla 
cassa cooperativa centrale prussiana e in seguito all’ azienda di stato della RDT Minol. 
L’area delle casse della vecchia della banca, un gioiello architettonico con colonne di 
marmo con lucernario e medaglioni di marmo dorati con raffigurazioni di scene di 
commercio ed agricoltura funge da sala di lettura.  
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.30  
Ingresso: dietro il Gießhaus  
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 321  
 
 
Archivio fotografico  
L’ archivio fotografico del museo possede 500.000 stampe relative alla storia tedesca ed 
europea, e lasciti di importanti fotografi ed agenzie, così come documentazioni sulle 
collezioni. I visitatori possono fare ricerche consultando gli archivi o vedere via computer 
la collezione di stampe elettronicamente attraverso la Intranet dell’archivio.  
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16  
Ricerche solo su appuntamento  
Ingresso: dietro il Gießhaus  
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 220, 221, 222  
 
 
Il cinema dello Zeughaus  
Il cinema dello Zeughaus, con 165 posti a sedere, è parte integrante del Museo Storico 
Tedesco sin dall’ apertura dello Zeughaus come palazzo per esposizioni. Obiettivo 
primario del cinema è approfondire retrospettive tematiche che sottolineino i legami tra 
gli eventi storici e gli eventi relativi alla storia del film. Inoltre il cinema offre rassegne che 
si accompagnano alle esposizioni in corso. L’intento dell’organizzazione è offrire un 
programma cinematografico che trae ispirazione dall’intera storia cinematografica 
stessa. Dei film documentari, dei film lungometraggi, dei film muti con 
accompagnamento musicale, dei film nuovi scoperti o film degni di restauro e di essere 
proiettati nuovamente.  
 
Ingresso: Unter den Linden 2 (riva del Spree)  
Cinematheque: tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 444  
Biglietteria: tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 770 (da martedì a giovedì dalle ore 19, da venerdì 
a domenica dalle ore 18)  
www.dhm.de/kino  
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Il servizio didattico del museo e il servizio per i visitatori  
Il servizio didattico del museo e il servizio per i visitatori sono una interfaccia tra le 
esposizioni del museo, le mostre ed i visitatori del museo. Le mostre vengono 
organizzate appositamente per visitatori di tutte le età – adulti, bambini, adolescenti, 
visitatori individuali e gruppi – in base a scelte di argomenti e fonti.  
I visitatori hanno l’opportunità di vivere il museo come luogo di apprendimento, 
comunicazione e di esperienza attraverso visite guidate, workshops sulla storia, 
produzioni multimediali. Il servizio didattico del museo intende supportare il museo nella 
funzione primaria: accendere l’interesse per la storia e le esposizione storiche e così 
contribuire all’istruzione politica dei cittadini.  
 
Visite guidate: registrazione per gruppi  
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 – 759  
fuehrung@dhm.de  
Esposizione permanente: tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 751  
(da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16)  
Esposizioni speciali: tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 750  
(da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16)  
 
Visite guidate di gruppi: 75 € �  
Al massimo 30 partecipanti, entrata esclusa  
Classi: 1 �€ per scolaro  
Si prega di annunciare i gruppi indipendenti (senza visita guidata nel Museo Storico 
Tedesco)  
 
 
Internet  
Il Museo Storico Tedesco utilizza uno dei maggiori web server per musei all’indirizzo 
www.dhm.de dove si registrano giornalmente più di un 30.000 accessi. Sono disponibili 
on-line oltre 30.000 pagine HTML, 165.000 illustrazioni, riprese audio e 
videoregistrazioni. La mailing list “demuseum” funziona come mezzo elettronico di 
comunicazione tra 1.800 operatori del settore museale in Germania. Una banca dati on-
line offre più di 345.000 oggetti dai depositi del museo. Questo archivio è in continuo 
aggiornamento ed espansione. Webcams mostrano una fotografia attuale della piazza 
del palazzo in Berlino Mitte e del boulevard Unter den Linden con la porta di 
Brandeburgo.  
www.dhm.de  
 
 

Unter den Linden 2 
10117 Berlin 
Iwww.dhm.de 
 

Hinter dem Gießhaus 3 
Täglich 10.00 – 18.00 Uhr 
Eintritt 6 ��€ � 

Fax:+49 (030) 20 30 4 – 543 
E-mail: info@dhm.de 
 

 



 

 
D E U T S C H E S  H I S T O R I S C H E S  M U S E U M  

 

Deutsches Historisches Museum Ausstellungshalle von I.M. Pei Telefon:+49 (030) 20 30 4 – 0 

 
Assoziazione Amici del Museo  
Nell’ associazione Amici del museo ciascuno può mostrare sostenere l’attività del Museo 
Storico Tedesco che tenta di riportare in vita la storia. Uno dei compiti primari 
dell’associazione è avvicinare i giovani alla storia tedesca. Come prima in una gita 
scolastica a Berlino era d’obbligo visitare Reichstag e la sede del parlamento, adesso la 
visita dell’ esposizione permanente sulla storia tedesca del Museo Storico Tedesco 
permette lo sviluppo ulteriore delle conoscenze storiche, imparate a scuola e como 
sapere proprio. Questa rappresentazione complessa della storia tedesca e le interessanti 
esposizioni temporanee contribuiscono ottimamente alla vivificazione della storia per 
visitatori di tutte le età. Con un’ offerta ad altissimo livello di esposizioni, mostre e fonti 
storiche l’ assoziazione Amici del museo vuole aiutare il Museo Storico Tedesco a 
misurarsi con i più prestigiosi musei del mondo.  
 
 
Libreria e negozio del museo  
La libreria e il negozio del museo offrono una ricca gamma di articoli in vendita. In 
particolare le pubblicazioni del Museo Storico Tedesco. È anche possibile ordinare 
cataloghi, manifesti, libri, cartoline, riviste, CDs, CD-ROMs e copie dei oggetti storici 
inviando ordini scritti, tramite telefono o internet.  
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 827  
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543  
Email: verkauf@dhm.de  
 
 
Café nello Zeughaus  
Dalle 10 alle 18  
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Museo Storico Tedesco  
Unter den Linden 2  
10117 Berlin, Germania  
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 444  
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 – 543  
Email: info@dhm.de  
www.dhm.de  
 
 
Orari di apertura  
Dalle 10 alle 18  
 
 
Quote d’ammissione  
6 �€ per l’ingresso al museo e alle esposizioni. Entrata gratuita per età inferiore ai 18 
anni. Abbonamento (compreso un’accompagnatore) 30 €�.  
 
Accessibile in carrozzella  
 
 
Visite guidate architettoniche attraverso la sala esibizioni di I.M. Pei  
Registrazione per gruppi  
Tel.: +49 (0)30 – 69815040  
Fax: +49 (0)30 – 6912689  
Email: peibau@berlininfo.net  
 
 
Mezzi di trasporto  
Fermate del treno suburbano: Hackescher Markt e Friedrichstraße  
Fermate del metrò: Französische Straße, Friedrichstraße e Hausvogteiplatz  
Linea di autobus 100, 200 e TXL: Staatsoper o Lustgarten  
 
 
Parcheggiare  
Parcheggio sotteraneo sotto la piazza Bebelplatz, imbocco Behrenstraße  
Parcheggio multipiano Dorotheenstraße  
City Quartier Dom Aquarée, imbocco Spandauer Straße  
 
Aggiornato il 15 Oktober 2009 / Soggetto a cambiamenti  
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