La Mediateca Joseph Wulf
La Mediateca è intitolata allo storico Joseph Wulf
(1912 - 1974), che, in vita, non riuscì a portare a
compimento il suo progetto di creare un centro di
documentazione sul Nazionalsocialismo nella villa.
Temi della collezione:
Presenza ebraica in Europa, antisemitismo,
persecuzione e genocidio, Nazionalsocialismo,
razzismo, Neonazismo, memoria, storia e sviluppi
del nazismo dopo il 1945, didattica della storia sul
luogo di memoria.
Una selezione di libri è in lingua straniera.
Collezione:
La medioteca possiede circa 50.000 monograﬁe e
riceve circa 120 titoli di periodici in abbonamento
corrente. Inoltre la medioteca si avvale di una
raccolta di media audiovisivi e dei periodici e atti
su microﬁlm e microﬁche. Oltre a ciò oﬀriamo
l'accesso a una selezione di banche dati relative ai
temi della biblioteca.
Informazioni generali:
I libri sono esclusi dal prestito. Una schema di
classiﬁcazione della nostra collezione è anche
consultabile.
Il catalogo della biblioteca è consultabile
all’indirizzo:
wannsee.gdw-berlin.de
Il catalogo delle biblioteche dei musei-memoriali
(AGGB) è consultabile all’inidirizzo:
www.aggb-katalog.de
La medioteca è a disposizione dei singoli visitatori
e dei partecipanti a seminari e giornate di studio
organizzate dalla Villa della Conferenza di
Wannsee. È possibile ottenere consulenza nella
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Indirizzo
Haus der Wannsee-Konferenz
Gedenk- und Bildungsstätte
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
tel: +49-30 -80 50 01 0
fax: +49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

Orari di apertura:
mostra permanente:
tutti i giorni 10.00 - 18.00
Ultimo ingresso (Villa e Parco):
17:45
Giorni di chiusura:
1° gennaio, 8 marzo, Venerdì Santo,
1° maggio, Ascensione, 3 ottobre,
24-26 dicembre, 31 dicembre.
Gruppi
I gruppi composti da più di 10
persone che intendo visitare la
mostra sono pregati di annunciarsi
con congruo anticipo presso la
segreteria: oﬃce(at)ghwk.de
– +49-30 - 80 50 01 0

ricerca di speciﬁci volumi o nella compilazione di
bibliograﬁe.
Sono a disposizione postazioni di lavoro singole e
per gruppi, computer, due lettori per microﬁlm e
microﬁche e fotocopiatrici.
La biblioteca/mediateca è raggiungibile con un
ascensore.
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