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Indirizzo
Haus der Wannsee-Konferenz
Gedenk- und Bildungsstätte
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Villa della Conferenza di Wannsee

tel: +49-30 -80 50 01 0
fax: +49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

Orari di apertura:

Villa della Conferenza di Wannsee

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.

Villa Minoux 1922

Nel gennaio del 1982, in occasione del
quarantesimo anniversario della Conferenza di
Wannsee, su iniziativa del sindaco dell’epoca Richard
von Weizsäcker è stata apposta una targa
commemorativa lungo la strada e all’ingresso della
villa.
Targa commemorativa:
“In questo ediﬁcio si svolse nel gennaio del 1942 la
famigerata Conferenza di Wannsee. In memoria dei
nostri prossimi ebrei morti a causa della dittatura
nazionalsocialista”.

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

La targa è stata danneggiata ripetutamente e inﬁne
trafugata. In occasione dell’anniversario del 1982 von
Weizsäcker ha detto nella villa: “Oggi questo ediﬁcio
funge da colonia scolastica del distretto berlinese di
Neukölln. Una targa che tutti possano notare apposta
all’ingresso dovrà ricordare quel che è accaduto qui.
Lo scopo non sarà opprimere i bambini della colonia,
perché a dover sostenere l’onere di quell’epoca non
sono loro, ma noi adulti”. (Die menschliche Brücke
zwischen Juden und Deutschen trägt wieder, Berlino
1982, p. 8).
Alla ﬁne del 1986 il sindaco in carica ha dato vita a
una commissione incaricata di elaborare un piano per
la concezione di una mostra permanente e per un
programma didattico adatto a un museo-memoriale.
Il 20 gennaio 1987, in occasione del
quarantacinquesimo anniversario della Conferenza di
Wannsee, il governo della DDR dell’epoca ha
dichiarato: “A Berlino (Ovest) questa giornata dovrà
essere adoperata per prendere le distanze dal
crescente antisemitismo e per rendere nota
attraverso il sindaco di Berlino (Ovest) l’istituzione di
un museo ebraico nella sede della Conferenza
fascista di Wannsee”. (Segretario di stato della DDR
per le questioni ecclesiastiche, dichiarazione del
20.1.1987).
Il 17 ottobre 1990 è stata fondata l’organizzazione
non a scopo di lucro “Erinnern für die Zukunft –
Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz
e.V.” (“Ricordare per il futuro – Ente di promozione
della Villa della Conferenza di Wannsee”). Il 19
gennaio 1992 è stata aperta uﬃcialmente la CasaMuseo e Centro Didattico Villa della Conferenza di
Wannsee.
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