MUSEO STÄDEL
Nato nel 1815 grazie a una donazione di Johann Friedrich Städel, banchiere e commerciante
di Francoforte, il Museo Städel è considerato uno dei più antichi e rinomati musei costituiti
come fondazione privata in Germania. La collezione presentata nell’edificio del museo offre
una panoramica pressoché completa di oltre 700 anni di storia dell’arte europea – dagli albori
del XIV secolo al Rinascimento, al Barocco, all’arte moderna fino all’arte contemporanea.
La collezione comprende complessivamente circa 3.000 dipinti, 600 sculture, oltre 4.000
fotografie e più di 100.000 disegni e opere grafiche. Tra le opere della collezione spiccano
capolavori di artisti quali Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt van Rijn,
Jan Vermeer, Claude Monet, Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Alberto
Giacometti, Francis Bacon, Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans o Isa Genzken.
Il profilo del museo si caratterizza inoltre per le numerose esposizioni temporanee di rilievo
internazionale e per l’ampia offerta di programmi didattici e divulgativi. Questi ultimi comprendono sia svariati formati di visite guidate e manifestazioni sia spazi dedicati alla ricerca e
alla creatività individuale, ma anche offerte multimediali per un’esperienza artistica in grado
di oltrepassare i confini fisici del museo. Ogni visita è quindi un’occasione per sperimentare
emozioni e ispirazioni sempre nuove.
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SERVIZI
Museo Städel
Schaumainkai 63, 60596 Francoforte sul Meno, telefono +49(0)69-605098-200
Fax +49(0)69-605098-111, info@staedelmuseum.de, www.staedelmuseum.de
Prevendita di biglietti: tickets.staedelmuseum.de
Orari di apertura
Martedì, mercoledì, sabato, domenica ore 10.00–18.00
Giovedì, venerdì ore 10.00–21.00
Chiuso il lunedì
Per informazioni su orari di apertura particolari si veda il sito www.staedelmuseum.de
Tariffe d’ingresso
14 Euro, ridotto 12 Euro, famiglie 24 Euro
Entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni
Il biglietto è valido per l’intero Museo Städel comprese tutte le esposizioni temporanee.
Manifestazioni e visite guidate private
Prenotazioni per telefono +49(0)69-605098-200 o e-mail info@staedelmuseum.de
Sono possibili su prenotazione visite guidate in tedesco, inglese, francese, olandese, italiano,
spagnolo e giapponese
WiFi gratuito nello Städel
L’accesso alla nostra rete WiFi è gratuito per tutti i visitatori. Collegando il dispositivo mobile
al WiFi “StaedelMuseum” è possibile rendere ancora più ricca la visita al museo grazie alle informazioni fornite in formato digitale. Non è necessario immettere una password.
Biblioteca e mediateca
Un ampio repertorio di pubblicazioni e di documenti sulle esposizioni invita visitatori singoli,
gruppi e scolaresche ad ampliare le proprie conoscenze sulla storia dell’arte a fini di studio o di
ricerca approfondita.
Martedì, mercoledì, venerdì ore 10.00–17.00, giovedì ore 10.00–20.00
Sala di studio della collezione grafica
Consultazione di disegni e stampe per i visitatori
Mercoledì, venerdì ore 14:00–17.00, giovedì ore 14:00-19.00
Shop e caffè del museo
Allo shop si possono trovare numerosi libri e articoli regalo ispirati alle tematiche dell’arte,
dell’architettura e del design. Una selezione di prodotti è disponibile anche nel nostro shop
on-line.
Shop del museo: telefono +49(0)69-605098-230
museumsshop@staedelmuseum.de
Caffè: telefono +49(0)69-605098-197
Martedì, mercoledì, sabato, domenica ore 10.00–18.00
Giovedì, venerdì ore 10.00–21.00
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Come arrivare
Metropolitana U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz), tram 15, 16 (Otto-Hahn-Platz),
bus 46 (Städel), a piedi ca. 15 minuti dalla stazione centrale attraversando il ponte pedonale
Holbeinsteg.
Informazioni sull’assenza di barriere architettoniche
I visitatori con difficoltà di movimento o visitatori con bambini in passeggino possono
accedere al Museo Städel tramite un ascensore, che si trova nell’ala orientale dell’edificio
(Dürerstraße).
Segui lo Städel!

Consiglio
L’app gratuita “Städel App” in tedesco e in inglese è un’ottima guida durante la visita al museo.
Scoprite i capolavori della collezione!

Salvo modifiche. Per informazioni dettagliate sul Museo Städel, sulle esposizioni temporanee,
sulle manifestazioni e sui servizi offerti si veda il sito internet in inglese e tedesco all’indirizzo
www.staedelmuseum.de

700 anni di arte in un solo museo: il Museo Städel sulle rive del Meno a Francoforte è una
delle principali esposizioni permanenti della Germania. Lo spazio espositivo complessivo di
7.500 metri quadrati è dedicato a capolavori che vanno dal Medioevo all’età contemporanea.
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