
Gilbert Furian

„ Hohenschönhausen per me è  
come una radiografia per 
osservare dall’interno la  
società della DDR.“

La prigione 
della Stasi
Informazioni per i visitatori

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Come arrivare

Memoriale Berlin-Hohenschönhausen 
Genslerstraße 66 
13055 Berlino

– Tram M5 (verso Hohenschönhausen/Zingster Str.): 
da Alexanderplatz o dalla S-Bahn Landsberger Allee 
fino a Freienwalder Straße

– Tram M6 (verso Hellersdorf/Riesaer Str.):  
da Alexanderplatz o dalla S-Bahn Landsberger  
Allee fino a Genslerstraße

– Tram 16 (verso Ahrensfelde): da S/U-Bahn  
Frankfurter Allee fino a Genslerstraße

– Bus 256 (verso Wartenberg): da S/U-Bahn Lichten- 
berg fino a Große-Leege-Straße/Freienwalder Straße

IT

Freienwalder Straße

Lichtenauer Straße

Tram M6, 16

Tram M5, Bus 256

Ingresso

Registrazione visitatori
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Per visitatori singoli

Costo della visita guidata: 6 €, ridotto 3 €, studenti 1 €

Tour per gruppi

(Per gruppi di minimo 7 persone, secondo disponibil-
ità, è possibile richiedere una visita guidata in italia-
no.) ogni giorno dalle ore 9:00 alle 16:00

Servizio visitatori
Tel.: 030 / 98 60 82-30
e-mail: besucherdienst@stiftung-hsh.de

Visite guidateEsposizione 

In prigione a Hohenschönhausen
Testimonianze della persecuzione politica, 1945-1989

Offerte per le scuole

La Pädagogische Arbeitsstelle (PAS) propone alle 
scuole e ad altri istituti formativi un’ampia offerta di 
seminari e progetti.

Pädagogische Arbeitsstelle
Tel.: 030 / 98 60 82-426 e -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de

Lo Zeitzeugenbüro (ufficio per il coordinamento dei 
testimoni della storia) organizza su tutto il territorio 
incontri nelle scuole con i protagonisti dell’epoca. 
www.ddr-zeitzeuge.de

Da aprile 1951 a gennaio 1990 il Mini- 
stero per la sicurezza di stato (MfS) 
utilizzò la prigione di Hohenschönhau-
sen a Berlino come istituto centrale 
per la carcerazione preventiva, in cui 
furono incarcerati migliaia di persegui-
tati politici, tra cui molti noti oppositori 
della DDR. Prima sottoposti a violenza 
fisica, poi a torture psicologiche, in 
questo luogo i prigionieri erano com-
pletamente isolati dal mondo esterno e 
privati di qualsiasi contatto sociale.

Oggi storici ed ex-prigionieri politici 
guidano i visitatori attraverso il me-
moriale di Hohenschönhausen, per 
ricordare le ingiustizie perpetrate in 
questo luogo. Le visite guidate illustra- 
no la storia di quest’area che, dopo 
essere stata utilizzata come lager 
speciale dai sovietici dopo la fine del-
la seconda guerra mondiale, dal 1946 
ospitò nei sotterranei (nel cosiddetto 
« U-Boot ») il carcere giudiziario sovieti- 
co per la Germania dell’Est. Argomento 
delle visite guidate sono 44 anni di 
storia di persecuzioni politiche raccon-
tati dalle storie dei detenuti, che tras-
mettono la dimensione personale del 
dispotismo della Stasi.

Aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 18 
Ingresso gratuito

Da marzo a ottobre
In tedesco: ogni giorno dalle 10 alle 16, ogni ora

In inglese: ogni giorno negli orari 10:40, 12:40 e 14:40

In russo: domenica alle ore 14:15

Da novembre a febbraio

In tedesco: dal lunedì al venerdì alle ore 11, 13 e 15, 
sabato e domenica ogni ora dalle 10 alle 16

In inglese: ogni giorno negli orari 10:40, 12:40 e 14:40

In russo: domenica alle ore 14:15

Guida all’esterno e nella zona proibita, in tedesco:
venerdì alle ore 14:15

Tour con visita dell’ospedale del penitenziario:
ogni mercoledì alle ore 13

Tour con visita del Grotewohl-Express:
ogni giovedì alle ore 13


