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STORIA TEDESCA
dal Medioevo alla Caduta del Muro

L’Esposizione permanente allo Zeughaus (l’ex Arsenale) 
fornisce una visione globale di circa 1500 anni di storia. 
L’itinerario della mostra esposta su due piani ci conduce 
attraverso le epoche significative della storia tedesca 
nel contesto europeo: all’inizio, al piano superiore, viene 
tematizzato il cambiamento delle frontiere in Germania 
e in Europa e la storia della lingua tedesca. Il percorso 
successivo ci porta dal Medioevo, passando dalla Riforma 
e la Guerra dei Trent’anni, fino all’Impero Tedesco e alla 
Prima Guerra mondiale. Al piano terra si prosegue con  
la Repubblica di Weimar, il regime nazional-socialista,  
la storia dei due stati tedeschi fino alla Caduta del Muro 
e all’Unificazione tedesca. 

Settemila reperti storici raccontano di uomini e donne, 
idee, avvenimenti e decorsi storici, con particolare atten-
zione alla storia politica imposta da sovrani e comunità 
costituite. Completamenti tematici e approfondimenti 
vengono offerti da spazi dedicati alla vita quotidiana  
di differenti gruppi e strati sociali.

Titulo: 
Germania in lutto, 1868
Lo scultore tardo-classico Michael Arnold ha creato il monumento in marmo a ricordo dei caduti della 
 battaglia presso Kissingen, dove si confrontarono nella guerra fratricida tedeschi contro tedeschi.  
Il 10 luglio 1866 si scontrarono truppe bavaresi e prussiane: vinsero i Prussiani. I caduti furono circa 250, 
mentre i feriti furono più di mille.

Regina Luise von Preußen, 1799
Luise von Mecklenburg-Strelitz (1776—1810) sposa l’erede al trono di Prussia Friedrich Wilhelm III. (1770—1840),  
con il quale ebbe nove figli. La sua protesta espressa direttamente a Napoleone contro le dure condizioni di 
pace imposte alla Prussia e la sua morte precoce ne hanno fatto una popolare figura simbolica.

VISITE GUIDATE
VISITE GUIDATE PUBBLICHE

Visite in tedesco 
sabato e domenica ore 13 

Visite in inglese
lunedi ore 12 
sabato ore 11

Multaka: punto d’incontro Museum 
Guide in lingua araba 
mercoledì e sabato ore 15

GUIDE AUDIO
in tedesco, come pure in cinese, inglese, francese, italiano, polacco, russo, 
spagnolo e turco

VISITE GUIDATE PRENOTABILI
Il Deutsches Historisches Museum offre visite guidate per una visione 
d’insieme, per epoche e a temi, in tedesco, inglese, francese e altre lingue 
straniere. Inoltre si possono prenotare visite per non vedenti, non udenti, 
gruppi di militari e polizia come pure per corsi integrativi e per genitori.  
Le classi scolastiche hanno la possibilità di partecipare a workshop di  
storia e film.

Elmo chiuso di una corazza per re Francesco I. di Francia intorno 1539 / 1540
L’elmo faceva parte di un ’armatura consistente in una corazza da torneo e una “corazza ridotta per cava-
liere sul campo”. Essa venne ordinata nel 1539 dall’arciduca Ferdinando I come dono per il re francese.

Contatto e informazioni

  fuehrung@dhm.de 

  + 49 30 20304-750 /-751 

  www.dhm.de/bildung-vermittlung

MINORI E FAMIGLIE
VISITE GUIDATE PUBBLICHE IN TEDESCO
Domenica ore 14 e date ulteriori durante le vacanze scolastiche berlinesi 

GUIDE AUDIO IN TEDESCO E INGLESE

I. Un viaggio nel tempo dal Medioevo alla Prima Guerra mondiale
Da 8 anni, 60 minuti 

II. Storia tedesca del 20° secolo 
Da 10 anni, 90 minuti

CARTELLA DELL’ESPLORATORE IN TEDESCO E INGLESE

I. Il Deutsches Historisches Museum — da deposito d’armi a edificio  
per esposizioni

II. Divisa e unificata — la Germania fra il 1945 e il 1990
Da 8 anni, 90—120 minuti

Tariffa guide  

minori 2 €, adulti 4 € 

tariffa famiglie 18 € (max. 3 minori  

e 2 adulti incl. ingresso) 

Gruppi  

75 € (max. 25 partecipanti) 

Gruppi di minori e classi scolastiche 

1—5 € per minore a seconda della 

 durata dell’offerta 

Guide audio  

3 €, tariffa famiglia 6 €  

(max. 4 apparecchi per 2 adulti  

e 2 minori) 

Cartella dell’esploratore 

1 € + 20 € deposito

Soldati saccheggiano una fattoria, intorno al 1620
Saccheggi erano cosa di tutti i giorni durante la Guerra dei Trent’anni. L’esattezza dei dettagli fa del 
dipinto di Sebastian Vrancx una rappresentazione impressionante della condotta di guerra contro  
la popolazione.



Friedrich von Schiller, Originale 1808 / 1810, Nuova configurazione 1994
Come poeta, storico e critico Friedrich von Schiller (1759—1805) operò a Stoccarda, Dresda e Jena prima 
di trasferirsi a Weimar nel 1799. In collaborazione con Johann Wolfgang von Goethe diede origine al 
Classicismo tedesco.

PUBBLICAZIONI
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
In tedesco, 384 pagine, 24,95 €
ISBN 9783806233025

Guida del museo di Prestel
Deutsches Historisches Museum
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
200 pagine, 10 €
ISBN 9783791357225 (edizione tedesca)
ISBN 9783791332383 (versione inglese)

Ordinazione al numero tel. 

  + 49 30 20304-731 

  verkauf@dhm.de 

  dhm-shop.de 

Spese di spedizione 6 € (Germania), 9 € (estero)

Rogo di libri ad Amburgo sulla Kaiser-Friedrich-Ufer, 15 Mai 1933
Ad Amburgo la Comunità Studentesca Tedesca e la Federazione Studentesca Tedesca nazionalsocia-
lista organizzarono il 15 e il 30 maggio 1933 roghi pubblici di libri che rappresentarono il culmine dell’ 
Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft (Ufficio centrale per stampa e 
propaganda della Comunità Studentesca Tedesca) contro artisti, scrittori e pubblicisti sgraditi.

Manifesto propagandistico per l’ingresso nella Hitlerjugend (Gioventù hitleriana), intorno al 1939
La propaganda dello stato nazional-socialista aveva l’obiettivo di attrarre gli adolescenti nelle 
 organizzazioni giovanili per farne dei convinti nazionalsocialisti.

PLANIMETRIA 

Piano superiore

Pianoterra

Piano superiore

1  500—1500 Medioevo

2  1500—1650  Riforma e Guerra dei 

Trent’anni

3  1650—1789  Potere dinastico e 

alleanze in Europa

4  1789—1871  Rivoluzione francese 

e Impero tedesco

5  1871—1918  Impero e Prima 

 guerra mondiale

Pianoterra 

6  1918—1933 Repubblica di Weimar

7  1933—1945  Regime nazional- 

socialista e Seconda 

Guerra mondiale

8  1945—1949  Germania sotto 

occupazione alleata

9  1949—1994  Germania divisa e 

Unificazione tedesca Manifesto di ricerca del Bundeskriminalamt (Ufficio federale di polizia criminale), 1977 
Nel “Deutscher Herbst” (Autunno Tedesco) 1977 l’ondata di terrore della Rote Armee Fraktion (RAF) 
 raggiunse il picco con il rapimento e l’uccisione di Hanns Martin Schleyer, funzionario di punta  
dell’economia tedesca. 



DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM 
Unter den Linden 2
10117 Berlin

Orari d’apertura
giornaliero ore 10—18
chiuso 24.12.

Accessibilità garantita  
alle persone disabili

Ingresso
libero fino a 18 anni
8 €, ridotto 4 €
7 € a persona a partire da 15 persone, 
dopo prenotazione

  info@dhm.de 
  + 49 30 20304-0 
  www.dhm.de 
  www.dhm.de/blog 
  www.dhm.de/newsletter

  DeutschesHistorischesMuseum 
  DHMBerlin 
  DHMBerlin  
  WLAN gratuito
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