Liebieghaus Skulpturensammlung
Nel cuore di uno dei più bei giardini di Francoforte si trova la Liebieghaus Skulpturensammlung – un museo di livello internazionale. Nell’ambiente suggestivo della villa appartenuta al barone von Liebieg si possono ammirare circa 3.000 opere dall’antico
Egitto al classicismo. Andando alla scoperta di 5.000 anni di storia dell’arte della scultura si arriva persino negli angoli più remoti
all’ultimo piano della storica torre dell’edificio.
Quest’ampia raccolta di opere di diverse culture è lo straordinario risultato dell’impegno congiunto della città di Francoforte e
dei suoi cittadini che a partire dalla fondazione nel 1909 ha consentito un continuo ampliamento dell’istituzione. Il programma
della collezione permanente è accompagnato da esposizioni temporanee di rilievo internazionale che presentano nuove prospettive e attuali progetti di ricerca.

Servizi
Liebieghaus Skulpturensammlung

Schaumainkai 71, 60596 Francoforte sul Meno,
telefono +49(0)69-605098-200, fax +49(0)69-605098-112, info@liebieghaus.de, www.liebieghaus.de
Orari di apertura

Martedì, mercoledì, venerdì–domenica ore 10.00–18.00
Giovedì ore 10.00–21.00
Il museo è chiuso il lunedì
Per informazioni su orari di apertura particolari si veda il sito www.liebieghaus.de
Tariffe d’ingresso
Lingue offerte e visite guidate private

Su prenotazione sono possibili visite guidate in tedesco, inglese e francese.
Prenotazione per gruppi privati e scolaresche: telefono +49(0)69-605098-200, buchungen@liebieghaus.de
Prenotazioni per ditte: telefono +49 (0) 69-605098-222, firmeninfo@liebieghaus.de

Caffè nella Liebieghaus

Martedì, mercoledì, venerdì–domenica ore 10.00-19.00
Giovedì ore 10.00-21.30
Il caffè è chiuso il lunedì.
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

L’antica villa Liebieg è un edificio storico soggetto a tutela monumentale, pertanto la maggior parte delle sale ma non tutto il
museo è accessibile ai visitatori con disabilità motorie.
Seguici!

Salvo modifiche. Informazioni attuali e dettagliate sono disponibili sul nostro sito internet in inglese e tedesco all’indirizzo
www.liebieghaus.de

