
Nella mostra speciale il museo del teatro marionettistico di Augusta porta 
i visitatori tra fi abesca immaginazione e mondo quotidiano. Sono esposte 
 fi gure della Augsburger Puppenkiste, sia di teatri marionettistici nazionali 
come Bautzen, Schwäbisch Hall, Monaco e Krailling, sia prestiti dei partner 
internazionali di Austria, Gran Bretagna e Spagna, che raccontano tutte storie 
di Principesse maledette, principi con l’aspetto di pesce colpiti da un incan-
tesimo o bambini che sognano il paese dei balocchi. Desideri e maledizioni 
sono da sempre collegati con la fede in miracoli, magia o stregoneria e forze 
divine. Questo è quanto ci esemplifi cano i pezzi dell’archivio della stregoneria 
di Amburgo. 

La mostra è stata realizzata con il sostegno scientifi co di Dott. Klaus Wolf, 
Professore di letteratura tedesca e lingua medioevale e moderna dell’Uni-
versità di Augusta. 
La nuova mostra speciale del museo del teatro marionettistico di Augusta 
invita i suoi visitatori a immergersi nei racconti intorno ai desideri: Auguri, 
desideri natalizi, desideri quotidiani o desideri inesauditi, che  tante persone 
non riescono ad avverare.

Le nostre fi gure Kasperl e Sams si sono inventati qualcosa di particolare 
 perché almeno alcuni desideri si avverino sul serio! Visitate il Museo »Die 
Kiste«!
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Desideri e
maledizioni

Un viaggio nel mondo delle fate,
streghe e maghi

Das Augsburger Puppentheatermuseum «die Kiste»
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Il museo di burattini di maggior successo in tutta Europa

Quando le porte della Augsburger Puppenkiste si aprono, ancora 
oggi fanno battere tutti i cuore. Nel museo «die Kiste» – la cassa – si 
possono ammirare i più famosi burattini della Puppenkiste nel loro 
«ambiente naturale»: ci sono il gatto Mikesch, Urmel, Jim Bottone e 
Luca il macchinista, Kalle Wirsch, il gatto col cappello e tantissime 
altre «star con i fili».

Mostre temporanee completano il programma della «Kiste». Tuffatevi 
nel mondo incantevole del museo della Puppenkiste di Augsburg e 
prenotate una visita guidata per voi stessi o come regalo, come gita 
aziendale oppure per ospiti o business partner dell’estero. Offriamo 
anche visite guidate speciali per bambini che frequentano l’asilo o 
scuola elementare.

VISITE GUIDATE IN ITALIANO
Adesso è possibile prenotare visite guidate in lingua italiana sia per 
turisti italiani che per classi scolastiche e di scuola materna.

Visite Guidate  28.00 €* | + prezzo d’ingresso 
Durata ca. 60 minuti | Gruppo 25 persone massimo
*Prenotazione: Tutte le visite guidate sono possibili solo dietro
previo accordo e solo dopo riconferma scritta!

PREZZI D’INGRESSO
Adulti 4.50 € | Bambini 2.90 € | Studenti 3.50 €*
*Solo Martedí, Mercoledí e Domenica

Gruppi fino a 20 persone
Adulti 3.50 € | Bambini 2.40 €*
*Entrata ridotta per classi di scolari e asili

ORARIO DI APERTURA
Martedi-Domenica | 10:00 - 19:00


