La mostra permanente
La Conferenza di Wannsee e il
genocidio degli Ebri europei
Nel gennaio 2006, il Memorial della Conferenza
di Wannsee ha aperto una nuova mostra
permanente.
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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:
Esposizione, camera 9

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

Esposizione, camera 3

Esposizione, camera 3

con congruo anticipo presso la
segreteria: oﬃce(at)ghwk.de
– +49-30 - 80 50 01 0

Esposizione, camera 14

Nelle stanze poste al pianterreno della villa è
allestita in sede permanente la mostra "La
Conferenza di Wannsee e il genocidio degli Ebrei
europei“. Testi e didascalie sono consultabili in
tedesco e in inglese. La mostra descrive e
documenta con l’ausilio di fonti storiche di diversa
natura (documenti d’archivio, fotograﬁe e ﬁlmati,
pubblicazioni di propaganda, testi letterari e
scientiﬁci, corrispondenze uﬃciali, testimonianze,
ecc…) le origini dell’antisemitismo in Germania,
l’inasprirsi delle persecuzioni nei confronti degli
ebrei - dall’isolamento, alla privazione dei diritti,
alle espulsioni forzate dal 1933 al 1939 - ﬁno alla
genesi e allo sviluppo del sistema di deportazione,
concentrazione e sterminio, nei territori occupati
dalla Germania nel corso della seconda guerra
mondiale. Tema centrale della mostra è la
conferenza del 20 gennaio 1942 che ebbe luogo in
quella che era, all’epoca, la sala da pranzo della
villa. In ogni stanza del pianterreno è aﬀrontato un
tema, introdotto da brevi testi esplicativi.
Il catalogo della mostra è acquistabile all’ingresso
della villa.
Audioguide in ebraico, tedesco, inglese i francese
sono disponibili per € 3,00 presso la reception del
memoriale
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