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Metà Parigi e metà Londra, la meno tedesca delle città
tedesche. Berlino popolata di giovani provenienti da tutta
Europa, di artisti, multikulti, Berlino per le famiglie, Berlino
“povera ma sexy”.
Da qualche anno la ritrovata capitale della Germania sta
vivendo un periodo d’oro. Forse perché qui le impronte della
storia sono ben visibili, ma il futuro è dietro l’angolo. I segni
della seconda guerra mondiale, gli anni del muro: la presenza
di certe immagini è ancora forte nel nostro immaginario e a
Berlino è facile ritrovarsi a cercarne testimonianza negli
sguardi di chi ci circonda. I testimoni di quegli anni possono
essere seduti vicino a noi, in metropolitana o in un bar
dall’insegna scolorita. Ma l’energia che si respira da oltre un
ventennio a Berlino è quella della rinascita, della
trasformazione continua e anche l’architettura della città è
capace di conciliare un’eredità imponente e un presente tutto
rivolto in avanti.
In questa guida insolita troverete 101 spunti per visitare
Berlino come non avete mai fatto prima: partendo da
curiosità, consigli culinari o bellezze da visitare, si snoda un
percorso e un racconto, come se passeggiaste in compagnia di
un amico. Scoprirete chi ha inventato la specialità berlinese, il
Currywurst, perché l’omino sul semaforo porta il cappello, come l’arte sia capace di trasformare e
far rinascere un bunker, cosa c’è sulla montagna del diavolo e quali segreti si nascondono nei
sotterranei berlinesi. Se la visitate per la prima volta, non mancheranno certo gli imperdibili
appuntamenti con l’Isola dei Musei, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, i castelli e la nuova
Potsdamer Platz. Ma in più, avrete modo di esplorare alcuni angoli nascosti, quelli che emergono
solo con calma, all’improvviso o dopo anni.
Un libro per chi sta per partire, per chi sogna di farlo, per chi la città l’ha già vista cento volte, per
chi è scettico sulla moda “tutti a Berlino”, per chi se ne è innamorato e per tutti quelli che se ne
innamoreranno.
Berlino come non l'avete mai vista!
Ecco alcune delle 101 esperienze:
Fare un giro panoramico sul bus 100
Attraversare la strada con l’Ampelmann
Riposarsi sotto una cupola hi-tech in compagnia di una giraffa
Gironzolare al Kulturforum
Pranzare in compagnia di Joseph Roth
Respirare aria di Prussia a Unter den Linden
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Leggere con gli angeli vicino Potsdamer Platz
Andare a caccia di tesori intorno a Auguststraße
Passare la domenica al Mauerpark
Mangiare le Purzelchen a Treptower Park
Prendere il sole sull’Isola della Gioventù e vedere un UFO
Girare in treno tra dinosauri e illusioni cadute
Comprare la stoffa al mercato turco mangiando borek
Chiara Fabbrizi
dottore di ricerca in Logica ed epistemologia, vive attualmente tra Roma e Berlino. Si occupa di
filosofia, in particolare dell’Illuminismo tedesco, e ha pubblicato vari saggi scientifici. Ama viaggiare
e sentirsi a casa.
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