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Berlino 1933-1945. 

Dall’avvento del nazismo alla fine della guerra tra ebraismo, 

resistenza e Memoria. 

 

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti (in aereo + pullman gran turismo)    

Data di effettuazione: ultima settimana di agosto 2014 

Città di soggiorno: BERLINO 

 

Operativo voli:   RYANAIR 

Andata    29.08. 2014  BGY/BERLINO-SCHOENEFELF   06.30/08.15 

Ritorno  02.09. 2014 BERLINO-SCHOENEFELD/BGY  22.00/23.40 

 

Quota individuale di partecipazione: 

- Sistemazione Hotel AUBERGE COMFORT – tre stelle  € 360.= + volo 

- Supplemento singola € 200.= 

- Assicurazione integrativa per annullamento per tutto il gruppo = € 35    

    
 

P R O G R A M M A 
 

 

1° giorno- Martedì: MILANO/BERLINO 

“Berlino…nazismo e antinazismo” 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti in aeroporto (orario e luogo da confermare), disbrigo delle 
formalit{ d’imbarco e partenza con volo diretto per Berlino.    

Arrivo a Berlino, sbarco e ritiro dei bagagli.  

Trasferimento in pullman privato all’albergo.  Sistemazione nelle camere riservate.  

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio passeggiata nella toponomastica della Memoria: Gertrude Kolmar Straβe1 
Mohrenstraβe,2 Friedrichstrasse3 fino alla Humboldt Universität di Berlino in cui il 10 maggio 1933 gli 
studenti nazisti organizzarono il “Rogo dei libri”.4 Si passer{ poi davanti lo “Zeughaus” in cui il 21 
marzo il colonnello Gersdorff cercò di uccidere Hitler5 per proseguire poi per la Rosenstraβe>>. 

Questa via è nota nella Memoria dei berlinesi per essere stata una delle più importanti prove di 
coraggio delle cittadine durante il nazismo. La protesta da parte di mogli o familiari contro la 

deportazione di mariti o parenti ebrei durò dal febbraio al marzo 1943 e ebbe luogo davanti all’ufficio 
per l’assistenza sociale della Comunit{ ebraica di Berlino.6 

Si proseguir{ poi lungo la nota “Unter den Linden” per un percorso riflessivo intorno al viaggio di 
formazione e si arriver{ fino alla “Porta di Brandenburgo”.  

Cena in albergo e pernottamento. (Visto che dopo vorremmo organizzare un incontro conoscitivo, 
sarebbe meglio rimanere in hotel con una sala) 

In serata è previsto un incontro conoscitivo in albergo tra tutti i partecipanti: esperienze pregresse, 
attività legate alla storia e alla Memoria e progetti. 

 
 

2° giorno- Mercoledì: BERLINO 

“Tutto è iniziato il 30 gennaio 1933” 
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Prima colazione a buffet in albergo.  

Partenza con i mezzi pubblici per il Centro di documentazione sul Nazionalsocialismo 
“Topographie des Terrors” – visita completa del Centro e delle mostre permanenti. “Davanti 
agli occhi. Documenti fotografici del terrore nazionalista nella regione”; “Il volto del ghetto. 
Immagini dal Ghetto di Litzmannstadt (Lodz), 1940-1944; “Brucia!!! Il terrore antiebraico 
nel novembre 1938”.  

Andremo poi nel “Lustgarten” ovvero nel parco dove il 4 aprile 1932 Hitler tenne uno dei suoi primi 

comizi come candidato Cancelliere per le elezioni che poi perse.   

Pranzo libero nel parco proprio di fronte al “Duomo di Berlino”.  

Nel pomeriggio si abbandoner{ la storia del nazismo per introdurre quella dell’ebraismo tedesco. Si 
visiterà la <<Sinagoga maggiore>> dove si narreranno le storie e le biografie degli ebrei berlinesi 
deportati nei vari trasporti e si incontrer{ il prof. ______________ per un confronto “sull’educazione alla 
Memoria” a Berlino.   

In serata cena in ristorante nella zona della “Grosse Hamburger Straβe”.7 Qui conosco io un ristorante 
ebraico molto carino dove si potrebbe andare…. Potrei occuparmi io della prenotazione…  

Serata libera.  

 

3.  giorno – Giovedì: BERLINO 

 “Eravamo vicini di casa…” 

 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Nel 2010, l’ex Municipio di Berlino, inaugurò la mostra “Wir waren Nachbaren” –“Eravamo vicini di 
casa. Biografie di ebrei”, storie di ebrei che vivevano nel quartiere. Si tratta di un progetto 
straordinario, la cui preparazione è durata 20 anni. Questo luogo della memoria è dedicato alla storia 
dell’ebraismo nel periodo precedente la Shoah inteso però come racconto biografico di uomini e donne 
che sono stati annientanti dal nazismo.8 Il lavoro che è stato fatto in questa mostra trova la sua 
corrispondenza nel quartiere. Lungo le vie del <<Bayerische Viertel>> infatti troviamo infatti gli 
articoli delle <<Leggi di Norimberga>> affisse su straordinari pannelli in cui vengono riprodotte le 
misure antiebraiche tedesche dal 1935. Saremo accompagnati dalla storica Johanna Kootz (Museo di 
Ravensbruck) che ci spiegherà [in lingua italiana] il progetto memorialistico della mostra diffusa.  
A metà del percorso incontreremo il luogo dove sorgeva lo “Sportpalast” ovvero lo spazio dove Gobbels 
in un comizio nel 1943 invocò la “Totalen Krieg” (guerra totale) e dove Hitler organizzava le sue 
adunanze nonostante avesse il “Redeverbot” dal 1925. 9 Proseguendo per la via Bülow pranzo libero 
nel <<Nelly Sachs>> park.10 
Nel pomeriggio si visiterà per lo <<Jüdische Museum>> dove ci sarà un confronto con la storica 
Johanna Kootz sulla modalità di raccontare, spiegare e fare Memoria a Berlino. Si visiterà quindi il 
Museo con la celebre struttura dell’architetto Daniel Liebeskin.  
Cena e serata libera. 
 
4. giorno – Venerdì: BERLINO 
“Una stele…un uomo…” 
 
Prima colazione a buffet in albergo. 

Partenza per il <<Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa>>(ted. “Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas). Si tratta del più importante Memoriale al mondo sulla rappresentazione della Shoah. 
Oltre alla parte esterna che ha un alto valore simbolico, si visiterà la parte sotterranea che inoltre ci 
ospiter{ per un incontro con la responsabile della didattica del Memoriale. Durante l’incontro si 
potranno porre questioni in merito all’educazione, formazione e pedagogica della Storia. 
 Pranzo libero nel noto “Zoo di Berlino” e nel pomeriggio si proseguir{ per <<Tiergartenstraβe 4>> 
ovvero il noto ufficio dove si programmò lo sterminio dei disabili, dei portatori d’handicap e di altre 
patologie. Oggi è diventato la sede di un importante museo diffuso dove viene esposta la storia e la sua 
pedagogia.  
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Si proseguirà poi per il <<Reichstag>> per una breve visita all’interno da dove si può godere di una 
vista del tramonto su Berlino.  
Cena finale in un ristorante tipico possibilmente nella zona del Reichstag ma posso chiedere a questa 
cara amica di Berlino, storica di Ravensbruck Johanna Kootz.    
 
5. giorno – Sabato: BERLINO/RAVENSBRUECK/MILANO 
 “Ravensbruck. Le donne contro uno Stato ingiusto…” 
 
Prima colazione a buffet in albergo: 
Partenza in pullman per la visita al <<Lager di Ravensbruck>>.  
Nel viaggio fino al campo ci sarà con noi anche la storica Johanna Kootz, responsabile per la didattica e 
la cura delle esposizione museali. Il lager di Ravensbruck è uno dei campi più importanti nell’universo 
concentrazionario del Terzo Reich e la sua caratteristica di essere stato un campo destinato alla 
deportazione femminile, ricopre un ruolo unico. Durante il corso della visita Johanna ci illustrerà la 
nuova esposizione museale in cui troveremo una importante parte destinata alle italiane.   
Pranzo libero nella cittadina Fürstenberg/Havel.11 Qui conosco io un ristorante proprio nel centro della 
cittadina di Fustenberg e quindi chi vuole può andare li…e quindi lasciamo pranzo libero….. 
Proseguimento per l’aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalit{ di imbarco. Partenza con volo 
diretto  
Per Milano. 
Arrivo e termine dei servizi. 
 

FINE DEL VIAGGIO 
 
La quota comprende: 

 il trasferimento dall’aeroporto all’albergo in arrivo a Berlino, in pullman riservato; 
 La sistemazione in hotel TRE STELLE buono, in camere doppie, tutte con servizi privati (singole 

extra su richiesta con supplemento); 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 
 Il pranzo e la cena del giorno di arrivo in ristorante; 
 materiale informativo; 
 Assicurazione ALASERVICE per gli infortuni e malattia; 
 Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: 

 Il passaggio in aereo con voli diretti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a Berlino e ritorno; 
 i facchinaggi, le mance, gli extra in genere; 
 bagaglio da spedire di kg. 15 pagamento extra di € 50; 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Documenti: 

Per i cittadini italiani carta d’ identita’ in corso di validit{, oppure passaporto individuale. 

 

Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI MILANO 

Via Anfossi, 44 – 20135 MILANO - Tel. 02/5410.0980-5519.5266  Fax 02/5519.0051 

E-mail: info@fabelloviaggi.com - wwwfabelloviaggi.com/memoria 

NOTE 
 

mailto:info@fabelloviaggi.com
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1 Gertrude Kolmar (Berlino, 10 dicembre 1894 – Auschwitz, 1943). Poetessa e scrittrice.  Nasce a Berlino nel 
1894 in una famiglia ebrea tedesca, dove il padre Ludwig, originario della Posnania, è avvocato e la madre Elise 
un’ottima pianista. Ha altri tre fratelli, Margot, Georg, Hilde. Suo cugino, il filosofo e scrittore Walter Benjamin, è 
stato tra i pochi a riconoscere in vita il valore dell’opera di Gertrud, cercando di divulgarlo attraverso 
pubblicazioni e recensioni su riviste. Per lei si sono spesi anche Nelly Sachs e J. Picard, conosciuti alle serate di 
lettura poetica della <<Lega della cultura ebraica>>. Dal 1919 al 1927 lavora come istitutrice tra Parigi e 
Digione. Nel 1928 fa ritorno a Berlino per assistere la madre malata di cancro. Nel 1939 Gertrud decide di andare 
incontro al proprio destino, restando al fianco del padre, ormai anziano e malato. Questi viene deportato a 
Theresienstadt nel settembre del 1942, morendovi un anno dopo. La figlia, che dal luglio del 1941 lavora come 
forzata nelle fabbriche di Berlino, vive nell’angoscia di non ricevere notizie dal padre né sapere nulla di preciso 
su ciò che la aspetta. Il 2 marzo del 1943 viene deportata nel 32° <<Osttransport>> <<Deportazione all’est>> 
per Auschwitz. Una delle opere più importanti è certamente: “Die jüdische Mutter” (La madre ebrea), Surkamp 
Verlag 2003. 
2 Mohrenstrasse. Il 20 settembre 1937, due anni prima della guerra, i nazisti vi fecero sfilare i “feriti” dei 
bombardamenti sui civili in modo da influenzare la politica anti-alleati.   
 
3 Il 2 maggio 1945. Da questa via iniziò l’offensiva dell’Armata rossa alla conquista di Berlino costringendo 
l’ultimo esercito tedesco alla capitolazione alle ore 15.00. 
4 In questa piazza gli studenti nazisti organizzarono il primo dei roghi dei libri essenzialmente di autori ebrei 
tedeschi e poi di scrittori, poeti e letterati oppositori al nazismo. In questo evento si mise al bando e al rogo in 
realtà la cultura tedesca. Per molti libri si trattava di stampe uniche e originali. 
5 Il colonnello si mise addosso un ordigno nel cappotto con il timer programmato per dieci minuti in vista di un 
incontro con Hitler, che però ridusse i tempi della visita (forse dopo aver percepito l’ansia del colonnello) e 
Gersdorff fu costretto a ritirarsi. 
6 Rosenstraβe. La protesta portò alla liberazione degli uomini e fu sicuramente un esempio significativo di 
opposizione non solo al nazismo ma anche alla realizzazione di uno sterminio. Nel mese di marzo del 1943 infatti 
da Berlino partirono ben 5 trasporti, tutti diretti ad Auschwitz con circa 6264 ebrei. Il trasporto no. VI da Berlino 
del 4 marzo 1943 arrivò a Auschwitz il 6 marzo. Per i 643 ebrei che non superarono la prima selezione tra i 1128 
complessivamente deportati, venne testato il Crematorio II di Birkenau.  
 
 
7 Nel quartiere ebraico di Berlino si può attraversare il ‘900. Restando nel secolo scorso, nel 1943, il cimitero 
ebraico fu distrutto su ordine della Gestapo, i nazisti profanarono le tombe e trasformarono l'intero parco in 
rifugi antiaerei, le cui pareti furono rinforzate con lapidi che erano state demolite. Nell'aprile del 1945, le 
autorità usarono i giardini come una fossa comune per i soldati e civili uccisi durante le incursioni aeree alleate. 
Nel 1970, Dipartimento dei Parchi e Giardini di Berlino Est decisero di rimuovere le lapidi ebraiche rimanenti, 
nonché le croci di legno che segnavano le tombe delle vittime del raid aereo. Oggi, una lapide simbolica in onore 
di Moses Mendelssohn, così come un sarcofago pieno di lapidi distrutte, restano gli unici ricordi concreti della 
storia. Circa 3.000 vittime della guerra (solo 2.000 sono conosciuti con il nome) sono stati sepolti lì accanto ai 
circa 3.000 ebrei morti.A Schöneberg all’inizio del periodo nazista vivevano più di 16.000 ebrei ovvero circa il 
7,35% degli abitanti nel quartiere, molti infatti avevano deciso di abitare nel Bayerische Viertel “Quartiere 
bavarese”. Durante il periodo delle deportazioni più di 6.000 vennero portati via davanti gli occhi dei loro vicini. 
A Tempelhof invece vivevano all‘ora 2.300 ebrei (il 2,03) tra cui 230 vennero deportati. I nomi dei deportati si 
possono leggere su piccole mappe, sulla base delle strade in cui vivevano e si possono leggere lungo le pareti 
della mostra. 
8 A Schöneberg all’inizio del periodo nazista vivevano più di 16.000 ebrei ovvero circa il 7,35% degli abitanti nel 
quartiere, molti infatti avevano deciso di abitare nel Bayerische Viertel “Quartiere bavarese”. Durante il periodo 
delle deportazioni più di 6.000 vennero portati via davanti gli occhi dei loro vicini. A Tempelhof invece vivevano 
all‘ora 2.300 ebrei (il 2,03) tra cui 230 vennero deportati. I nomi dei deportati si possono leggere su piccole 
mappe, sulla base delle strade in cui vivevano e si possono leggere lungo le pareti della mostra. 
 
 
9 In seguito alle reiterate manifestazioni violente organizzate da Hitler, a partire dal 1925 gli venne vietato di 
parlare in pubblico, in comizi o in pubbliche manifestazione. Ma ovviamente questo divieto non venne seguito. 
 
10 La scrittrice e poetessa Nelly Sachs (vero nome Leonie Sachs) era nata in una famiglia ebraica il 10 dicembre 
1891 proprio nel quartiere di Schöneberg. Ebbe una formazione scolastica privata anche grazie all’immenso 
patrimonio bibliografico paterno ricco di classici tedeschi che lei inziò a studiare sin dall’et{ di 17 anni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1894
http://it.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/1894
http://it.wikipedia.org/wiki/Posnania
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianista
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
http://it.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Digione
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/1941
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producendo anche le sue prime poesie in stile impressionista tedesco. Le sue poesie furono pubblicate negli anni 
Venti in varie riviste. 
Negli anni trenta, vista l’ascesa del nazismo, Nelly Sachs affrontò questa questione in opere legate alle sue radici 
ebraiche, allo chassidismo e alla Kabbala.  Tuttavia a causa della crescente minaccia del nazismo decise insieme 
alla madre nel 1940 ad emigrare in Svezia anche grazie all’aiuto della scrittrice svedese Selma Lagerlöf. Lì, visse e 
lavorà fino alla fine della vita interrotta solo da alcuni soggiorni in case di cura e in ospedali psichiatrici. 
11 Si tratta di un cittadina molto importante dal punto di vista storico. Nel 1945 Fürstenberg fu occupata 
dall'Armata Rossa che la fece rientrare nella zona di occupazione sovietica. Dal 1949 con la fondazione della 
Repubblica democratica tedesca (DDR) rientrò nella giurisdizione tedesca orientale e dal 1950 Fürstenberg e 
alcuni villaggi circostanti furono separati da un insediamento territoriale collocato verso la zona del 
Brandeburgo e Meclemburgo. A partire dell'applicazione della riforma amministrativa del 1952, la città fu 
inglobata alla contea del distretto di Potsdam Gransee e divenne uno dei più grandi serbatoi delle Guardie 
dell'esercito sovietico in Germania. Nel 1958 l'Unione Sovietica di stanza installò qui due lanciatori da sei missili 
nucleari a medio raggio R-5. Le unità militari russe si ritirarono nel 1994. 
 


