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LA GELATERIA CHE FA
I CONI IN DIRETTA
Famoso nel quartiere (le file possono essere davvero lunghe
in estate), Jones è uno dei gelatai più rinomati di Berlino. Anche il
migliore, secondo alcuni. Ma ha anche e soprattutto la magnifica
particolarità di realizzare da solo i suoi coni, direttamente
davanti ai clienti. Disponibili anche i coni tradizionali (un po’
meno cari), ma sarebbe un peccato non assaggiare la specialità
della casa...
Piccolo dettaglio che non stona: Jones propone anche degli
ottimi biscotti, fatti in casa, ovviamente.

J ONES ICE- CRE A M
G OLTZSTRA S S E 3 ,
1 078 1 B ERLIN ( S C H Ö N E B E R G )

T U T T I I G I O R N I : 12:00 / 19:00

041 523 0034

U7 (Eisenacher Straße)
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SCOPRIRE UN CAPOLAVORO
DEL CINEMA MUTO
ACCOMPAGNATO DA
UN’ORCHESTRA DAL VIVO
Circa due volte al mese, il leggendario cinema Babylon propone il
mitico film Metropolis, capolavoro del cinema muto diretto da Fritz
Lang nel 1927, in condizioni eccezionali: nel cuore dell’immenso
salone dalle reminiscenze Art Déco, un’orchestra composta da una
trentina di elementi accompagna questo film con la musica per
due ore e mezza, ricordando il periodo d’oro del cinema prebellico,
quando ogni rappresentazione era un vero spettacolo.
Ricordatevi di prenotare in anticipo sul sito internet del cinema per
garantirvi un posto.
Babylon propone anche di (ri)scoprire gratuitamente altri
piacevoli film muti accompagnati dall’organo ogni sabato
sera a mezzanotte. ore 0, 0 euro, 0 dialoghi: un programma

METROPOLIS AL CI NEM A BABYLON
R OSA- LUXE MBURG-STRASSE 30,
10178 BE R L IN (M I T TE)

Prenotazione consigliata
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babylonberlin.eu

U2 (Rosa-Luxemburg-Platz)

© KINO BABYLON

tanto originale quanto minimalista.

LA MAGIA DEL CINEMA ALL’APERTO
Uno dei grandi piaceri di Berlino, in estate, è assistere alle
proiezioni di film all’aperto. In tutti i quartieri, la città è piena di
gemme, sia nei parchi (Hasenheide, Rehberge) che nel cuore
della città, nei giardini.
I nostri preferiti sono quelli di Kreuzberg, dietro il Bethanien,
e soprattutto di Pompeji, a Ostkreuz (all’interno dello Zukunft).
F REILUF TK INO ( CIN E M A A L L’APE RTO )
Vari luoghi: openair-kino.net

OSTK REUZ
zukunf t-ostkreuz.de/freiluf tkino.html
(attenzione, questo posto fantastico – cinema, cinema all’aperto, bar, sala concerti ecc. –
è a rischio di chiusura, sbrigatevi ad andarci)

K REUZB ERG

© WIKIPEDIA

freiluf tkino-kreuzberg.de
Da maggio a metà settembre circa

UN ALTRO CINEMA STRAORDINARIO
Inaugurato nel 1963, a pochi minuti a piedi da Alexanderplatz,
nonostante la ristrutturazione dopo la caduta del Muro, il Kino
International ha mantenuto l’inimitabile atmosfera della DDR,
soprattutto nel bar al primo piano dove si può bere un drink
sotto i lampadari della defunta Cecoslovacchia. Schermo
da 17,5 metri, grande sala da 608 posti (oggi 551), acustica
impeccabile dovuta in particolare al soffitto a forma di onda: se
il Funkhaus (s.v. p. 65) non fosse bastato a convincervi, correte
al Kino International a vedere che nella DDR sapevano anche
come costruire edifici di qualità.
K IN O IN TE R NAT IONAL , KARL-M ARX-ALLEE 33, 10178 B ERLIN ( MIT TE)
yorck.de/kinos/kino-international
U5 (Schillingstraße)
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LA PIÙ BELLA PASSEGGIATA
IN BICICLETTA
DI BERLINO
Lo sanno bene i berlinesi, molto meno i turisti: la capitale è un
piccolo paradiso per gli amanti della natura e della bicicletta. A
sud-ovest di Berlino (ma entro i confini ufficiali della città), si può
trascorrere così una fantastica giornata tra la S-Bahn di Wannsee
e il nord di Potsdam.
Istruzioni per l’uso:
- Scegliere preferibilmente una bella e calda giornata di sole
per fare il bagno a intervalli regolari. Partire presto perché la
passeggiata è così piacevole e varia che potrebbe occupare
l’intera giornata.
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- Prendere la propria bicicletta sulla S-Bahn fino a Wannsee (o
noleggiare una bicicletta all’arrivo). Uscire sul lato ovest (verso
l’acqua), attraversare il ponte (Wannseebrücke) e prendere
la prima a destra dopo il ponte (Am grossen Wannsee). Sulla
destra, due possibili posti per fare una sosta lungo il percorso:
il Museo Max Liebermann e il suo piacevole giardino affacciato
sull’acqua, poi la "Haus der Wannsee Konferenz", tristemente
famosa per il suo ruolo nell’Olocausto. Interessante mostra
storica e grazioso giardino sull’acqua. Al termine, questa strada
diventa un sentiero pedonale particolarmente piacevole fino
alla fine della passeggiata.
- Circa a metà del tragitto (tra 20 e 30 minuti in bicicletta), si
consiglia di prendere il traghetto e andare a visitare la Pfauen
Insel (Isola del pavone) a piedi. Si può prendere un drink vicino
al molo, in una posizione migliore rispetto al ristorante dietro di
esso, su una sdraio con vista sull’acqua.
- A circa 15 / 20 minuti di distanza in bicicletta si trova un angolo
di paradiso: la piccola baia naturale di Moorlake con la pensione
Moorlake (Wirtshaus Moorlake) dove si può pranzare molto
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piacevolmente. Durante tutta la passeggiata, spiagge più o
meno grandi consentono un bagno rinfrescante. Quella di fronte
al ristorante, anche se piccola, è semplicemente imperdibile. Sempre
seguendo l’acqua, si può poi vedere dall’altra parte del Wannsee
l’affascinante chiesa Heilandskirche, di ispirazione italiana.
- Proseguire sul sentiero lungo l’acqua fino al magnifico parco
Glienicken dove è possibile visitare il piccolo museo del castello,
fare una passeggiata nei giardini e mangiare nel grazioso cortile
interno. Alla fine del giro, attraversando in bicicletta il Glienicke
Brücke (il famoso ponte dove si scambiavano le spie durante
l’era della DDR) e poi tenendo la destra, si arriva al sublime ristorante Kongsnaes dove si può cenare (consigliata la prenotazione,
s.v. p. 62). La vista dalla terrazza del ristorante è eccezionale.
- Per tornare a Berlino: fare dietro-front lungo l’acqua o, se è
già buio, prendere la S-Bahn per Babelsberg (un percorso più
piacevole e più breve rispetto alla linea diretta per la S-Bahn
Wannsee) a Potsdam.
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ALTRE PIACEVOLISSIME PASSEGGIATE
DA FARE IMMERSI NELLA NATURA:
- Da Schlachtensee a Grunewaldsee passando per Krumme
Lanke, facendo il giro dei tre laghi, anche a piedi (a sud-ovest di
Berlino – S-Bahn Nikolassee) – s.v. p. 17.
- Lungo il Tegelsee, sulla riva nord-ovest (a nord-ovest di Berlino
– U6 Alt Tegel)
- Lungo il parco di Treptow e Plänterwald (Treptow – S-Bahn
Treptower Park)
- Dalla spiaggia di Wendenschloss (s.v. p. 85) seguendo il fiume a
fino a Große Krampe. La seconda parte del viaggio, sempre sul
lungofiume fino al Seddinsee, è possibile ma il percorso è molto
irregolare (Köpenick – S-Bahn Grünau).
- Lungo il Meskengraben partendo dalla stazione Rudow della
linea della metropolitana U7: un’autentica atmosfera di campagna.
- A Lübars, a nord di Berlino, da Hermsdorfersee, passando vicino
alla spiaggia di Lübars (sosta consigliata, s.v. p. 84), al villaggio di
Alt Lübars, dove si può pranzare o cenare davanti alla chiesa nel
giardino dell’Alter Dorfkrug, principalmente per la sua posizione
(S-Bahn Waidmannslust poi autobus numero 222).
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UN’ESPERIENZA
ESTETICA
ECCEZIONALE
Situata a Kreuzberg, in un ex bunker della Seconda guerra
mondiale progettato dall’architetto John Pawson, la collezione
Feuerle è un’eccezionale collezione privata di antica arte Khmer
e cinese che può essere visitata solo su appuntamento.
La visita, della durata totale di un’ora, è una vera esperienza
estetica, spirituale ed erotica: la collezione di arte antica si mescola
qua e là con opere d’arte (Cristina Iglesias, Anish Kapoor...) e foto
contemporanee.
Per i più fortunati è possibile effettuare una visita privata dei
locali, per sentirsi più a proprio agio, ma anche e soprattutto
partecipare in privato ad un’esperienza olfattiva unica: una
cerimonia dell’incenso, della durata di circa 45 minuti.
Il luogo deve il suo nome a Désiré Feuerle, il cofondatore
con Sara Puig di questo spazio espositivo che garantisce un
momento senza tempo.

THE F EUERLE CO L L ECT I O N
HA LLES CHES U F E R 70,
1 09 6 3 B ERLIN ( KR E U Z B E R G )

© T H E F E U E R L E CO L L E C T I O N
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Prenotazione richiesta

thefeuerlecollection.org/en

U1, U3, U7 (Möckernbrücke)
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LA DDR AL SUO
MASSIMO SPLENDORE
Il Funkhaus è un posto eccezionale. Sede della Radio di Stato
della Germania dell’Est fino al 1990, l’edificio è un capolavoro
dell’architettura degli anni ’50, progettato dall’architetto Franz
Ehrlich nel 1951.
L’immenso complesso - che si estende per oltre 13 ettari - offre
oggi emozionanti visite guidate (si apprezzerà particolarmente
la fantastica scalinata che non va da nessuna parte, progettata
con diversi rivestimenti per avere sfumature dei gradini diverse
da un piano all’altro), concerti (alcuni dei quali si svolgono nella
più grande sala di registrazione musicale del mondo) o delle
performance sonore.
Dopo aver pranzato in uno dei due ristoranti, si potranno
trascorrere con grande piacere il pomeriggio e la fine della
giornata sulla terrazza antistante la Sprea, a pochi metri di
distanza, esplorabile anche noleggiando un kayak.
© U W E FA B I C H

F UNK HAUS
NA LEPA STRA S S E 1 8 ,
1 245 9 B ERLIN ( R U M M E LS B U R G )

030 12085416

info@f unkhaus-berlin.net
tickets@f unkhaus-berlin.net
f unkhaus-berlin.net

Tram 21 (Blockdammweg)
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UNA NOTTE PRESSO
UN MATERASSAIO
ECCEZIONALE
Collocato in un bellissimo appartamento in un edificio classico
di Schöneberg, Daniel Heer è uno degli ultimi quattro produttori in Europa di materassi eccezionali: assemblati rigorosamente a mano con tecniche ancestrali, i suoi materassi in crine
di cavallo sono garantiti a vita.
Per permettere ai clienti di testare la qualità dei suoi materassi
nelle condizioni migliori, questo appassionato artigiano ha avuto
la splendida idea di offrire di trascorrere una notte, e una soltanto, in una camera allestita nel suo laboratorio.
Dopo un lungo sonno particolarmente ristoratore, la colazione servita da Daniel (nel giardino del cortile interno, quando
il tempo è bello) sarà l’occasione per scambiare quattro
chiacchiere con lui sulla sua professione o farsi dare suggeri-

© DA N I E L H E E R

menti sui posti dove andare nel quartiere.
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DA NIEL HEER
S CHÖNEB ERG E R Z I M M E R
B LUMENTHA LST R A S S E 7,
1 078 3 B ERLIN ( T I E R G A RT E N )
030 81475123
danielheer.com

U1, U3 (Kurf ürstenstrasse)
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Per la cena, l’accogliente ristorante Panama si trova vicino al

Per la musica sperimentale, nelle vicinanze si trova anche il piccolo bar

laboratorio. Anche il cocktail bar Victoria è una scelta sicura nella

Au Topsy Pohl. Più tradizionale ma altrettanto piacevole, il ristorante

zona, così come il bar-club Kumpelnest, in un’atmosfera legger-

Joseph-Roth-Diele (s.v. p. 26) è a pochi passi.

mente più eccentrica.
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BERLINO
ABBIAMO TESTATO 1.000 POSTI,
SELEZIONATI SOLAMENTE 30
La discoteca più piccola del mondo, un’eccezionale collezione segreta
di arte asiatica antica, le migliori spiagge di Berlino, il più bel giro
in bicicletta, una favolosa spa per immaginare di essere a Bali,
un’esplorazione dei sotterranei della città, una gelateria che produce
i suoi coni, i migliori ristoranti della città (e non necessariamente quelli
che potreste pensare), dove andare in kayak come a Venezia, i migliori
posti per pranzare in riva al mare, un hamburger eccezionale, passare
una notte da un produttore di materassi, curiosità architettoniche
uniche al mondo, una metropolitana psichedelica…
La collezione Soul of è un nuovo modo di avvicinarsi al viaggio,
girovagando, con incontri casuali ed esperienze indimenticabili.
Guide per chi vuole spalancare le porte segrete di una città, catturare
il battito del suo cuore, scoprirne i più piccoli angoli per raggiungerne
l’anima.
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