
Palast der Republik 

(arch. Heinz 

Graffunder and others) 

Costruito 1973-76 

Distrutto 2006-08 



Progetto dell‘arch. Franco Stella per la 

ricostruzione dello Schloss („castello“), 2007-09 

 



Il castello in forme rinascimentali  

(sec. XVI-XVIII) 

 



Il castello o Schloss (arch. Andreas Schlüter, 1697-1707) 

































Progetto ricostruzione dello Schloss 

(arch. Franco Stella 2008) 

























Venerdì 12 giugno 2015 si è celebrata con pompa 

magna la cerimonia della copertura del tetto del 

castello ricostruito 



Ricostruzioni virtuali dello Schloss/Humboldt 

Forum una volta che sarà completato 



Ricostruzioni virtuali dello Schloss/Humboldt 

Forum una volta che sarà completato 



Le future “menti” dello Humboldt Forum: 

Horst Braedekamp, Neil MacGregor, Monika Grütters, 

Hermann Parzinger (12-6-2015) 



Il polo museale di Dahlem (Berlino sud-ovest) 





http://www.dw.de/neil-macgregor-

brings-global-perspective-to-

berlin/a-18371544 

 Per MacGregor lo Humboldt Forum deve 

diventare un centro di scambi culturali 



Neil MacGregor 

• Studia Tedesco e Francese a Oxford, Filosofia a Parigi, Giurisprudenza a 

Edimburgo, e solo nel 1972 passa alla Storia dell’arte 

• 1988-2002 direttore National Gallery di Londra 

• 2002-2015 direttore British Museum 

• Sotto la sua direzione il BM è passato da 4,6 a 6,7 milioni di visitatori annui, 

divenendo il secondo museo più visitato al mondo dopo il Louvre 

• Per lui il BM è “a museum of the world for the world” 

• 2015-2017 presiede il comitato scientifico dello Humboldt Forum 

• Secondo lui, lo HF dovrebbe offrire grazie agli oggetti esposti un 

viaggio che ci permetta di comprendere meglio il mondo e 

soprattutto noi stessi 

• Si recupera il concetto eclettico dell’antica Kunstkammer 

 



Neil MacGregor 

A History of the World 

in 1000 Objects 

London: Allen Lane, 

2010 

 
Il libro risulta da quello che è 

stato definito „a broadcasting 

phenomenon“: la serie 

radiofonica in 100 puntate 

(ognuna dedicata a un 

oggetto del BM, dalla 

mummia alla carta di 

credito) che MacGregor 

tenne alla BBC Radio nel 

2010 



British Museum 

16 October 2014 – 25 January 2015 



600 Years, 200 Objects, Germany 
“200 oggetti, e all’improvviso la Germania è un’altra 

cosa!” 


