
   

 

FOTO DI BERLINO 

 

Berlino, la città che trascina l'Europa... (parte I delle foto)  

                

"Alexanderplatz" (foto miste con "Orologio universale", palazzi e "Torre della televisione"). 

                

Dettagli della "Torre della televisione" in "Alexanderplatz" (nelle prime quattro foto); 
"Marienkirche" (nelle ultime due foto). 

                

"Alexanderplatz" (foto miste con "Torre della televisione", "Orologio universale" e palazzi). 

                

"Alexanderplatz" (foto miste con palazzi, bancarelle in concomitanza dell'Oktoberfest 
bavarese e "Fontana dell'amicizia tra i popoli" nell'ultima foto). 



                

"Alexanderplatz" (nelle prime due foto, con palazzi e "Orologio universale"); palazzo moderno in 
"Ebertstrasse", dirigendosi da "Potsdamer Platz" verso la "Porta di Brandeburgo" (nella terza foto); 

"Potsdamer Platz" con i suoi grattacieli (nell'ultima foto). 

                 

"Potsdamer Platz" con i suoi grattacieli (in tutte le foto, tranne nella seconda); palazzi in "Ebertstrasse", 
dirigendosi da "Potsdamer Platz" verso la "Porta di Brandeburgo" (nella seconda foto). 

                             

"Potsdamer Platz" con i suoi grattacieli (foto miste). 

                         

"Potsdamer Platz" con i suoi grattacieli (in tutte le foto, tranne nell'ultima); 
"American Church" in "Bülowstrasse" (nell'ultima foto). 

                

Edifici di "Bülowstrasse" (nella prima foto); "Duomo di Berlino" (nelle foto rimanenti). 



                

"Duomo di Berlino" (foto miste). 

                

"Duomo di Berlino" (nelle prime due foto); "Altes Museum" (nella terza foto); 
orsetti di peluche esposti fuori da un negozio di "Poststrasse" (nell'ultima foto). 

                

"Friedrichswerdersche Kirche" (nelle prime due foto); "Statua dei due filosofi" (nella terza foto); 
"Municipio Rosso" (nelle foto rimanenti). 

                

Nelle prime tre foto: "Poststrasse" e vicinanze, ove emerge un'impronta tipicamente tedesca, che 
si riscontra soprattutto nella "Nikolaikirche" (la seguente chiesa è ritratta nella prima foto, nella 

seconda invece è immortalata una fontana con la statua di un orso ed il soggetto della terza è 
un affascinante edificio); veduta dalla Sprea (nella quarta foto); l'"Altes Stadthaus" all'incrocio 

di "Grunerstrasse" con "Klosterstrasse" (nelle ultime due foto). 

                

"Statua di San Giorgio" nel prosieguo di "Poststrasse" (nelle prime due foto); veduta urbana 
di "Grunerstrasse" nei paraggi dell'incrocio con "Klosterstrasse" (nella terza foto); 

"Gendarmenmarkt" (nell'ultima foto). 



                

"Statua di San Giorgio" nel prosieguo di "Poststrasse" (nella prima foto); 
"Gendarmenmarkt" (nelle foto rimanenti). 

                

"Gendarmenmarkt" (foto miste). 

                 

"Gendarmenmarkt" (nelle prime due foto); "Evangelische Kirchengemeinde St. Petri - St. Marien" 
(nella terza foto); "Altes Stadthaus" (nella quarta foto); "Denkmal für die ermordeten Juden Europas", 

il singolare monumento, composto da un labirinto di parallelepipedi di cemento in onore delle 
vittime dell'Olocausto (nell'ultima foto). 

                 

"Denkmal für die ermordeten Juden Europas" (nella prima e nella terza foto); parchetto di fronte al 
"Denkmal für die ermordeten Juden Europas" (nella seconda foto); "Reichstag" (nelle ultime due foto). 

                 



"Reichstag" (foto miste). 

                 

"Reichstag" e l'area verde sulla quale si erge (foto miste). 

                

"Reichstag" (nella prima foto); "Porta di Brandeburgo" (nelle foto rimanenti). 

                

"Porta di Brandeburgo" (foto miste). 

                  

"Porta di Brandeburgo" (in tutte le foto, tranne nella terza); "Reichstag", particolare (nella terza foto). 

                 

"Porta di Brandeburgo" (nella prima, nella terza e nella quinta foto); 
"Colonna della Vittoria" (nella seconda e nella quarta foto). 



                

Parchetto in zona "Einemstrasse" (nella prima foto); "Bauhaus-Archiv" (nella seconda e nella 
terza foto); "Muro di Berlino" all'altezza di "Bernauer Strasse" (nella quarta foto); 

statue di orsi colorati (nelle ultime due foto). 

                             

"Bauhaus-Archiv" (nelle prime due foto); "Muro di Berlino" all'altezza 
di "Bernauer Strasse" (nella terza foto). 

                         

"Castello di Charlottenburg" e suoi dintorni (foto miste, con "Schloss Strasse" nelle prime due). 

                             

"Castello di Charlottenburg" e suoi dintorni (foto miste, con alcune case di 
"Schloss Strasse" nella prima). 

                         

"Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche" (foto miste con il "Palazzo della Mercedes" visibile nella terza). 



 

 

 

   

                

"Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche" (nella prima foto); il "Palazzo della Mercedes" (nella seconda 
e nella quarta foto); veduta da "Tauentzienstrasse" (nella terza foto). 

 


