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NIETZSCHE-HAUS

La Casa di Nietzsche
Weingarten 18
D-06618 Naumburgo
Germania
Tel. : +49 (0)3445-201638

Amministrazione
Tel : +49 (0)3445-261133
Fax : +49 (0)3445-261158

La Casa di Nietzsche

Francesca e Frederico Nietzsche

info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

e il Centro di Documentazione Nietzsche

La Fondazione Frederico Nietzsche

Frederico Nietzsche (1844-1900) segna il pensiero del secolo XX in 

modo significativo come nessun'altro scrittore o filosofo. Trascorre 

larga parte dell'infanzia e della gioventù a Naumburgo. La madre si 

era stabilita qui nel 1850 con i figli Frederico e Elisabete, dopo il 

decesso, l'anno precedente, del marito, Carl Ludwig Nietzsche, 

pastore a Röcken.

A Naumburgo, Frederico Nietzsche finisce gli studi elementari e 

frequenta il "Liceo della Cattedrale". E anche se ottiene una borsa di 

studio, nel 1858, per frequentare il "Collegio Schulpforte", sito nei 

dintorni, la casa materna a Naumburgo rimane il centro della sua 

vita, come, del resto, avviene in età adulta, quando resiede ancora 

più lontano, in Svizzera, in Francia o in Italia.

Nel 1858 la famiglia si stabilisce nell'edificio di Via Weingarten, al n. 

18, dove Franziska vive fino alla morte nel 1897, non senza avere 

cura del figlio ammalato, al quale si dedica totalmente fino 

all'esaurimento. Nel 1893, la sorella Elisabete fonda l'Archivio 

Nietzsche al piano terra della casa. Una mostra permanente 

documenta in dettaglio la vita e l'opera del filosofo. Alcune mostre 

speciali su temi letterari, artistici e storico-culturali completano 

l'offerta dell'Archivio.
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Öffnungszeiten des 
La Casa di Nietzsche:

Jährlich von April bis Oktober
Di-Fr: 14.00 – 17.00 Uhr

Sa/So: 10.00 – 17.00 Uhr

Eintritt:
 4,00 € / 3,00 € (ermäßigt)
Personen unter 18 Jahren 

und Schüler frei

Il Centro di
 Documentazione Nietzsche:

Nach vorheriger Absprache 
durchgehend geöffnet.

La Casa di Nietzsche
e il Centro di Documentazione Nietzsche

La Fondazione Frederico Nietzsche

Il compito principale del Centro di Documentazione Nietzsche (CDN) 

consiste nel curare la collezione, voluminosa ed estensa, di libri e 

documenti della "Nietzscheana"; nel completarla continuamente; e 

nel prepararla in modo da metterla a disposizione degli studiosi. 

Alcuni congressi scientifici, concerti, dibattiti, ed alcune conferenze, 

officine creative (workshops), letture o mostre su temi di attualità, 

completano l'offerta. Altri organizzatori di eventi culturali sono 

cordialmente invitati a prendere in affitto la "Casa", a tale finalità.

Siete invitati a disporre dell'Archivio, della Biblioteca e dell'OPAC del 

CDN. Per altre informazioni, si vedano i portali internet: www.nietz-

sche-portal.eu, www.friedrich-nietzsche-stiftung.de e www.nietz-

sche-gesellschaft.de. Visitate la Casa Nietzsche! Un cortile interno la 

collega al Centro di Documentazione Nietzsche. Così le due "Case" 

constituiscono un "lieu de mémoire“.


