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Il centro storico
L’itinerario è dedicato alla Berlino di epoca prussiana e ai monumenti più importanti della città.
Sono parte di questo tour la famosa Unten den Linden, progettata a modello degli Champs
Elysées di Parigi, l’isola del Musei, il foro di Federico il Grande, la Cattedrale, l’università
Humboldt, la Gendarmenmarkt e naturalmente la Porta di Brandeburgo. Ancora la Bebelplatz dove i nazisti nel 1933 bruciarono i 25.000 libri ritenuti pericolosi al nuovo ordine – con l'Altes
Palais, la Staatsoper e l'Alte Bibliothek, la Rotes Rathaus e il rione di San Nicola, cuore
medioevale di Berlino.

Tour del Muro
Nella notte fra il 13 e il 14 agosto nel 1961 la Repubblica Democratica Tedesca decise di
innalzare il primo “prototipo” di confine fra i territori d’occupazione sovietici e quelli occidentali.
Da lì a pochi mesi la recinzione provvisoria venne sostituita con due alte mura di cemento
armato intervallate da un lungo camminamento interno, chiamato "striscia della morte"
(Todesstreifen). Il tour del muro ripercorre i luoghi simbolo della divisione e ne racconta la
storia dalla sua edificazione alla sua caduta nel 1989. Sono parte di questo itinerario il
memoriale sulla Bernauerstr.,con la storia dei tentativi di fuga sotto il muro, il Checkpoint
Charlie e la visita di un tratto originale di muro.

Berlino 1900
Il tour è dedicato alla storia della Germania dalla fine del primo conflitto mondiale alla
capitolazione di Berlino del 1945. Sono parte di questo itinerario la colonna della vittoria al
Tiergarten, il Reichstag, il memoriale dedicato ai soldati russi morti durante la battaglia di
Berlino, Mithos Germania, l’operazione Walkiria e la storia degli ultimi giorni di Hitler nel pressi
del Führerbunker.

La nuova Berlino
Berlino è nota tra le più importanti e rappresentative capitali dell’architettura moderna,
moltissimi sono gli edifici simbolo della nuova Berlino frutto dell’ingegno e della fantasia di
alcuni tra i più grandi architetti dei nostri tempi. Sono parte di questo itinerario il Bundestag, la
Potsdamer Platz, la nuova stazione centrale, il Sony Center…

La Berlino insolita
Dopo la divisione nel 1961 la vita a Berlino si allontana dai tradizionali centri di aggregazione
per riorganizzarsi intorno ai quartieri residenziali della città che negli anni acquisiranno sempre
più autonomia e identità. Questo itinerario è dedicato alla Berlino nascosta, alla scoperta dei
Kiez più autentici e alla moda, meta prediletta di artisti, studenti e berlinesi di nuova
generazione.
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Ex campo di concentramento di Sachsenhausen
Fin dal suo avvento al potere, nel 1933, il regime Nazionalsocialista cominciò a realizzare una
serie di strutture di detenzione per imprigionare ed eliminare i cosiddetti “nemici e corruttori
dello Stato”.
Voluto da Heinrich Himmler come “lager modello”, l’ex campo di concentramento di
Sachsenhausen è oggi un memoriale ben organizzato e ricco di testimonianze che aiutano a
ripercorrere la storia di questo lager e delle sue vittime dal 1936, anno di realizzazione, al 1950
quando il lager venne riadattato alle necessità carcerarie dell’armata rossa sotto la
denominazione di “Lager speciale N.7”. Sono parte di questo itinerario la Torre A, le baracche
38 e 39, l’istituto di patologia, la zona Z, le cucine, il monumento alla liberazione e molto altro
ancora.

Potsdam, la Versailles tedesca
Potsdam è patrimonio dell’Unesco e il maggiore centro del Brandeburgo, conosciuta anche
come "la Versailles tedesca" in quanto residenza ufficiale della monarchia prussiana dal 1701
sino all’abdicazione di Guglielmo II nel 1918.
Passata alla storia come residenza prediletta di Federico il Grande, che trovò fra questi laghi e
foreste il luogo ideale per la costruzione della sua Schloß Sanssouci, Potsdam è stata anche la
sede dei trattati che segnarono la fine della II Guerra Mondiale in occidente e un centro attivo
del KGB durante gli anni della Guerra Fredda. Sono parte di questo itinerario il parco barocco
di Sanssouci con la storia della regia di Federico il Grande, il quartiere olandese, la porta di
Brandeburgo, il centro storico, la storia dei trattati di Potsdam nel castello di Cecilienof e molto
altro ancora.

Il museo di Pergamon (Guida esterna)
L’Itinerario prevede una breve introduzione di .ca 30 minuti al comprensorio museale più la
visita guidata di .ca 90 minuti all’interno del Pergamonmuseum, Il Museo di Pergamo è
dedicato alle origini della civiltà e presenta molti reperti unici e di straordinaria importanza come
la porta processionale di Babilonia, intitolata alla divinità Ishtar, il famoso altare di Pergamo, la
porta del Mercato di Mileto …

Lo Jüdisches Museum (Guida esterna)
Il Museo ebraico racconta la tortuosa storia tra la comunità ebraica residente in Germania e la
popolazione tedesca dal tardo medioevo ad oggi. L’architetto Daniel Libeskind battezza il suo
originale progetto «between the lines» (tra le linee). Nei punti in cui le linee di Libeskind si
intersecano si formano zone vuote, o «voids». Le linee e i voids, che attraversano l’intero
museo, hanno il compito di stimolare nel visitatore il senso della percezione trasformandolo da
mero osservatore esterno a protagonista degli spazi museali. L’itinerario proposto si pone
l’obiettivo di spiegare alcuni dei punti più controversi della storia ebraica per meglio
comprendere le origini dell’antisemitismo e della Shoah in un atmosfera originale e
coinvolgente prodotto del connubio tra il racconto storico, il contenuto espositivo e l’architettura
di Libeskind.
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Berlino sotterranea (Musei di Berliner Unterwelten e.V.)
l’Associazione Berliner Unterwelten è oggi uno dei poli museali più
importanti della città.
Le visite guidate agli impianti bunker del Nazionalsocialismo e della
Guerra Fredda sono accompagnate da un'attenta introduzione storica e
didattica, durante gli itinerari si affrontano tematiche spesso sconosciute,
come la vita dei civili nei bunker, e spesso di grande attualità, come la
storia del muro, la divisione di Berlino e i moderni bunker antiatomici
della Guerra Fredda.
Il 13 novembre del 2006 il lavoro di Berliner Unterwelten e.V. è stato
ufficialmente promosso con la consegna del “Silver half-sphere”, il
riconoscimento culturale più ambito e importante di questo settore. Solo
nel 2015 sono state oltre 375,000 le persone che da ogni angolo del
mondo hanno potuto rivivere la storia di Berlino passando per i suoi
sotterranei.

Gruppi privati di adulti
Per i tour 1,3 e F della durata di 90 minuti la quota minima di partecipazione è di 220€, pari a
€11 a partecipante calcolato per un minimo di x 20 pp. Ogni partecipante oltre il numero 20
dovrà corrispondere una quota aggiuntiva di €11. Per il Tour M della durata di 2h la quota
minima di partecipazione è di € 280 e ogni partecipante oltre il numero 20 dovrà corrispondere
una quota aggiuntiva di €14. Il numero massimo di partecipanti per singolo tour è 30.

Studenti in viaggio d’istruzione
Per i tour 1,3 e F della durata di 90 minuti la quota minima di partecipazione è di 180€, pari a
€9 a partecipante calcolato per un minimo di x 20 pp. Ogni partecipante oltre il numero 20
dovrà corrispondere una quota aggiuntiva di €9. (Es. 20 pp. = 180€; 21pp. = 189€ ecc.) Per
il Tour M della durata di 2h la quota minima di partecipazione è di €220. Ogni partecipante oltre
il numero 20 dovrà corrispondere una quota aggiuntiva di €11.

Accessibilità
I musei di Berliner Unterwelten e.V. sono accessibili a tutti ad eccezione di persone con seri
problemi motori.

Sicurezza
Ogni gruppo è accompagnato da una guida e un assistente. Per qualsiasi motivo i visitatori
potranno chiedere all’assistente di essere accompagnati fuori dal museo.
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Tour 1 (90 min.)

Il bunker della II Guerra Mondiale di Gesundbrunnen
Come funzionava un bunker della II Guerra Mondiale? Che cos'e una stanza di
pressurizzazione dell'aria? Quali cambiamenti portarono i bombardamenti sulla vita dei civili?
Dove si trova e che cos'era veramente il bunker di Hitler?
Costruito in base alle direttive del Führersofortprogramm del 10 ottobre del 1940, il bunker di
Gesundbrunnen, nel distretto di Wedding, è stato riconosciuto dalle autorità di Berlino come
“l’edificio di protezione civile” più autentico della II Guerra Mondiale. L’ottimo stato di
conservazione, dovuto alla sua definitiva chiusura nel 1945, consentì all'impianto di essere
inserito nella graduatoria degli edifici storici della città e, come tale, sottoposto a tutela nel
1999. Gli accessi al bunker si trovano nei pressi della stazione di Gesundbrunnen ben nascosti
alla vista delle centinaia di persone che ogni giorno affollano la metropolitana. Questo tour vi
condurrà in tutta sicurezza all'esplorazione del rifugio, illustrandovi, stanza dopo stanza, alcuni
degli aspetti meno noti e più controversi della recente storia della città. Nel Museo dei
Sotterranei, all’interno del rifugio, è allestita una mostra dedicata ai sotterranei di Berlino, nella
quale si possono osservare sia alcuni artefatti risalenti all'ultima guerra mondiale, sia
un’esposizione fotografica di altri ambienti sotterranei della città.
Tour 2 (90 min.)

La torre contraerea di Humbolthain
Dopo il primo bombardamento di Berlino del 25 agosto 1940, Hitler avviò un colossale
programma di fortificazione della Germania predisponendo la realizzazione dei bunker e di un
modernissimo sistema di difesa contraerea a Berlino, Vienna e Amburgo. Restituita al pubblico
dopo un intervento di oltre 8.000 ore di lavoro e la rimozione di circa 1.200 m ³ di detriti, la torre
di Humboldthain, nei pressi della stazione di Gesundbrunnen, è oggi uno dei luoghi più
affascinanti di Berlino. Ponteggi speciali offrono una vista emozionante dei suoi interni
lasciando al visitatore una sensazione unica e difficilmente descrivibile. Questo tour vi condurrà
attraverso le rovine di cinque dei sette livelli della torre sopravvissuti alle devastanti esplosioni
provocate al suo interno alla fine della II Guerra Mondiale.
Importante:
Per questa visita guidata indossare scarpe chiuse e abiti pesanti poiché la temperatura oscilla
tra gli 8 e i 14 gradi per tutto l'anno. L'età minima consentita per l’ingresso sono 18 anni. I
ragazzi dai 14 ai 18 anni possono partecipare solo se accompagnati dai genitori. Si sconsiglia
la visita guidata a chi presenta problemi di deambulazione
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Tour 3 (90 min.)

I bunker della Guerra Fredda (impianti antiatomici)
Come funziona un bunker antiatomico? Quale sarebbe stato l'effetto di una bomba atomica su
Berlino e la sua popolazione all'apice della Guerra Fredda? E' veramente possibile
sopravvivere ad una bomba atomica? Come si vive in un bunker antiatomico?
La visita guidata parte da un rifugio della II Guerra Mondiale «riadattato» intorno agli anni '80
per la difesa dagli attacchi nucleari. Lasciato questo impianto, che in caso di primo soccorso
(Ernstfall) avrebbe offerto protezione a 1.318 persone, un breve tragitto in metropolitana ci
condurrà al secondo rifugio di questo itinerario.
Il bunker antiatomico di «Pankstraße» è il quarto impianto più grande di Berlino; costruito nel
1977 è dotato di una raffinata tecnologia e può ospitare ancora oggi fino a 3.339 persone.
Tour M (120 min.)

Il tour del Muro e i “tunnel della libertà”
Con questo itinerario si vuole raccontare le vicende legate alla divisione di Berlino e ai “tunnel
della libertà”, servendosi dei preziosi racconti dei protagonisti e ripercorrendo passo dopo
passo le tappe principali di queste affascinanti avventure.
Il tour parte dal un rifugio della protezione civile presso la stazione di Gesundbrunnen. Nel
bunker, grazie a planimetrie e allestimenti, si affronteranno i temi dello spionaggio, delle fughe
tramite le “stazioni fantasma” della metropolitana, le canalizzazioni e i tunnel. Punto di arrivo è
la Bernauer Straße dove nei sotterranei di una vecchia fabbrica di birra è allestita una mostra
sui “tunnel della libertà” con un modello di tunnel realizzato in base alle testimonianze raccolte
dai costruttori.

Tour F (90 min.)

Il Fichtebunker. Il bunker per madri e bambini di Kreutzberg
In base alle direttive del Führersofortprogramm del 10 ottobre del 1940, uno dei vecchi
gasometri di Berlino venne riconvertito in un grande e moderno bunker Mutter und Kind (per
madri e bambini) considerato ancora oggi fra i migliori esemplari esistenti. Dopo la
capitolazione di Berlino, il rifugio fu riutilizzato come campo profughi, centro di detenzione
alleato e persino ricovero per i senzatetto. L’ultimo utilizzo, durante gli anni della Guerra
Fredda, dal 1970 al 1988, lo vide riserva del senato di Berlino.
Percorrendo alcune delle oltre settecento stanze dell’impianto e con il supporto di video e
planimetrie, il Gasometerbunker o Fichtebunker è oggi un luogo privilegiato per comprendere
alcuni dei capitoli più importanti di oltre 130 anni di storia di Berlino.
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CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Nazionalità

Andrea De Luca
11.05.1977, Roma
Italiana

TITOLO DI STUDIO
11/12/2007

LAUREA IN STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA presso
l’Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Lettere, con
punteggio di 105/110. Titolo della tesi: “Alla ricerca della
santità. Catacombe e reliquie nella politica religiosa della
Compagnia di Gesù nel diciassettesimo secolo”.

QUALIFICHE PROFESSIONALI
dal 10/2015

GUIDA ESTERNA

presso il Museo ebraico

dal 04/2013

GUIDA ESTERNA

presso il Museo di Pergamo

dal 02/2011
campo di

presso il memoriale di Sachsenhausen (ex
concentramento)

dal 06/2010

GUIDA di

Potsdam con/senza Pullman

dal 09/2009

GUIDA di

Berlino con/senza Pullman

dal 10/2008

GUIDA INTERNA

GUIDA INTERNA

per tutti i musei di Berlino sotterranea presso
l’Associazione Berliner Unterwelten e.V.

I tours:
Tour 1 – Il bunker della II G.M. di Gesundbrunnen
Tour 2 – La torre contraerea di Humbolthein
Tour 3 – Metrò, bunker e Guerra Fredda.
Tour M – Il muro e i tunnel della libertà
Tour F – Gasometerbunker, 130 anni di Berlino.
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INCARICHI NO PROFIT
dal 01/2013

PROJECT MANAGER del gruppo di lavoro “EU- Network”
dell’Associazione Berliner Unterwelten e.V. finalizzato al
coordinamento di progetti in cooperazione internazionale con
le altre associazione di settore

dal 2008

RESPONSABILE organizzazione e formazione delle guide del
settore di lingua italiana di Berliner Unterwelten e.V.,
specializzata nella perlustrazione e documentazione di
strutture sotterranee la città di Berlino

CONFERENZE & PUBBLICAZIONI
09/2015

CONFERENZA IN LINGUA TEDESCA sul tema “Progetti in
cooperazione internazionale.” presso BUe.V.

09/2013

ARTICOLO „La nascita del bombardamento aereo“ su
Schattenwelt

05/2013

ARTICOLO “Il Bunker dei Savoia a Roma“, su Schattenwelt

02/2013

ARTICOLO “Progetti in cooperazione internazionale –
Presentazione del AG European Underworlds Network“ su
Schattenwelt

12/2011

ARTICOLO “Il mercato delle false reliquie a Roma nel
diciassettesimo secolo” su Schattenwelt

11/2011

CONFERENZA IN LINGUA TEDESCA sul tema “Perlustrazione e
documentazione dei sotterranei europei” presso Berliner
Unterwelten e.V.

10/2011

CONFERENZA IN LINGUA TEDESCA sul tema “Air raid protection in
Italy 1919-1945“ presso l’Istituto di storia militare di Potsdam
(Militärgeschichtlichen Forschungsamt MGFA)

LINGUE

STRANIERE

Italiano
Tedesco
Inglese

Madre lingua
Livello avanzato C1
Livello intermedio B2
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Informazioni legali
Contatti
dott. hist. Andrea De Luca
Brentanostr.39
D- 12163 – Berlin
Tel. cell.: 0049.151.59494158
Tel uff.: (0)30-82007059
E-Mail: adl-berlin@hotmail.it

Partita IVA (USt-Id-Nr.)
DE 288262391

Connessione bancaria
Banca: Berliner Sparkasse
BIC
IBAN
BELADEBE
DE25 10050000 6012397940

Inquadramento professionale
Libero professionista
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