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KULT GUIDE

in collaborazione con

DOPO MILANO E PARIGI, KULT VA ORA ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DI BERLINO ANIMATA IN
QUESTO PERIODO DALLA BIENNALE D’ARTE CHE SI SVOLGE DAL 5 APRILE AL 15 GIUGNO IN VARIE
PARTI DELLA CITTÀ. DI GIORNO E (SOPRATTUTTO) DI NOTTE!

NEL FILM IL CIELO SOPRA BERLINO DI WIM WENDERS LA TRAPEZISTA MARION DICE: «BERLINO-
QUI SONO STRANIERA E TUTTAVIA È TUTTO COSÌ FAMILIARE. IN OGNI CASO NON CI SI PUÒ
PERDERE, SI ARRIVA SEMPRE AL MURO. ASPETTERÒ DAVANTI AD UN AUTOMATICO E POI VERRÀ
FUORI UNA FOTO CON UN ALTRO VISO. COSÌ POTREBBE COMINCIARE UNA STORIA».

IL MURO INTANTO È CADUTO MA CI SONO ANCORA MOLTI LUOGHI IN COSTRUZIONE. BERLINO È
“INCOMPIUTA”, È UNA CITTÀ ABBOZZATA CON MOLTI CONTRASTI, COSTANTEMENTE IN
MOVIMENTO, IN TRASFORMAZIONE, IN PIENO SVILUPPO, DOVE PERÒ, IL RITMO DI VITA È RIMASTO
RILASSATO. BERLINO È ANTICONFORMISTA! SE STAI CERCANDO UN PARTNER MOTIVATO PER UN
PROGETTO, QUI POTRAI TROVARLO. BERLINO È UNA CITTÀ RICCA D’ENERGIA CREATIVA E LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE. A BERLINO NON MANCA IL TEMPO E LO SPAZIO PER NUOVE IDEE.

DA BERLINO: SUSANNE SCHURICHT
DESIGN/CUT OUTS: JORK ANDRE DIETER

24 HOURS IN
BERLIN

7:00am Leaving the club
8:00am Swimming
9:00am Good morning
11:00am Hair style 
12:00am Get dressed/Shopping
1:00pm Lunch
2:00pm Good afternoon
3:00pm Shopping design 
7:00pm Shows 
9:00pm Dinner
11:00pm Free time/Drinks
2:00am Sweet dreams
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7:00am

Clärchens Ballhaus
Dal tango a James Brown

Wilheminian è una delle sale da ballo più

leggendarie di Berlino. I clienti della

Clärchens Ballhaus hanno caratterizzato la

vita notturna di Auguststraße per quasi

un secolo. Oggi l’atmosfera è ancora

gioiosa e brillante e la musica passa dal

tango ai Beatles fino a James Brown.

Durante la Biennale d’Arte di Berlino il

locale è frequentato da persone

provenienti dall’ambiente artistico.

Auguststrasse 24

ballhaus.de

COOKIES CLUB BERLIN
Charlottenstrasse 44ù
cookies-berlin.de

PICKNICK 
Dorotheenstr. 90
myspace.com/picknickberlin

WEEKEND 
Alexanderplatz 5
week-end-berlin.de

Watergate Club
Rocks every time

Il club invita, nella sua comunità, alcuni

dei migliori DJ del mondo. Nomi come

Adam Freeland, Chicken Lips e ancora

Eric Morillo. Una volta al mese ospita DJ

Mitja Prinz, la serata YES!, presentando

DJ come Swayzak, James Lavelle,

Radioslave, Joakim, Audiofly, Craig

Richards, Eddie Richards, Howie B etc. 

Il club si trova vicino al ponte Oberbaum,

con una vista incredibile.

Falckensteinstr. 49

Kreuzberg

water-gate.de

+

Watergate Club. Copyright: Mike Breeuwer

Tape Club
Un magazzino in cui perdersi

Al Tape si ha la sensazione di trovarsi

in un party privato in casa di amici,

sebbene lo spazio sia grande.

Concentrandosi sulla disco e

sull’house il Tape ha ospitato le

performances di I-F, Beppe Loda,

Shari Vari (Todd Terje-Dolle Jolle),

Jazznova, Mark Seven come anche dei

Nu Rave e dei MashUp, Zombie

Disco Squad, Dj Mehdi e Silverlink.

Heidestrasse 14

tapeberlin.de
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GALÃO
Per uno spuntino veloce

Non ci sono tavoli nel caffè portoghese,

ma la grande folla del locale e i pochi

turisti sono contenti lo stesso di gustarsi

uno spuntino. Sedie verdi di plastica e

coperte di lana verdi permettono inoltre ai

clienti di gustare i loro caffè all’esterno e

osservare il passeggio. 

Weinbergersweg 8

Rosenthaler Platz

HARRY LEHMANN
Il maestro del profumo

Iniziare la giornata con il profumo di arancia, loto e

ambra. Harry Lehmann è forse la più piccola fabbrica di

profumi nel mondo e una delle ultime piccole profumerie

in Germania che lavorano seguendo la tradizione. Da

Harry Lehmann non troverai le grandi marche come in un

duty free store. Costosi involucri e pubblicità sono banditi. 

Kantstraße 106

parfum-individual.de

ST.OBERHOLZ
Atmosfera rètro

Un giorno Ansgar Oberholz ne ebbe abbastanza

del suo lavoro di manager in un’agenzia

pubblicitaria. Insieme a un amico, un ristoratore,

fondò il Café St Oberholz. I clienti sono soliti

viverlo come un’estensione dell’ufficio o come un

salotto. Un piacevole mix di clienti fatto di

avventori di Berlino e ospiti internazionali che si

trovano a Berlino solo per pochi mesi.

Rosenthaler Straße 72a

sanktoberholz.de

BAD AM SPREEWALDPLATZ 
Wiener Straße 59 h

+STADTBAD MITTE
Decori minimalisti

Nuotando un pò puoi rigenerarti dai postumi della notte,

ed è sicuramente un buon modo per iniziare la giornata.

Stadtbad Mitte vale inoltre una visita per la sua

architettura, una piscina pubblica caratterizzata da soli

decori minimalisti. Le linee sul tetto di vetro ti aiutano a

rimanere nella tua corsia mentre stai nuotando a dorso.

L’edificio inoltre offre una sauna russa-romana. 

Stadtbad Mitte

Gartenstraße 5

THE BADESCHIFF 
Astronave anni ’70

La Badeschiff è una vecchia nave da carico sul fiume,

riutilizzata come piscina pubblica. Non offre solo

l’opportunità di nuotare: si passa dagli sport classici, i

massaggi e i drink ai DJ, ai concerti e al cinema. In inverno

la Badeschiff sembra un’astronave anni Settanta. Durante i

mesi freddi dell’anno diventa una barca-sauna. 

Eichenstr. 4  

arena-berlin.de

8.00/9,00am

Stadtbad Mitte. Copyright: Henrik Jordan
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HEADSHOP BERLIN 
Non solo taglio

Headshop Berlin, aperto nel 2007, è specializzato non solo nel taglio dei capelli

ma propone anche vestiti, accessori e musica. Giovani creativi si ritrovano in

questo negozio che è diventato una piattaforma creativa davvero speciale. Molte

etichette famose sono state scoperte qui: Clara Fall, Klapprad Bln, Remixes und

Keregan. Sopra il negozio ci sono live set di DJ che diventeranno parte del

Headshop & Friends Compilation che uscirà a breve. Anche senza

appuntamento. 

Schönhauser Allee 52

headshop-berlin.com

Copyright: Headshop Berlin
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HOUSE OF HAIR
Taglio + spa

Stai pensando di farti un nuovo taglio di

capelli? Da House of Hair potrai avere un

taglio professionale, che dopo due mesi

rimarrà ancora bello. Il taglio di capelli

costa un pò di più che in uno di quei

posti “ti faccio un taglio in un minuto”,

ma ne vale la pena. Gli Stylist sono molto

socievoli. House of Hair regolarmente

acconcia i capelli di attori così da renderli

perfetti nei film o sul palcoscenico. House

of Hair offre inoltre cosmetici e una spa.    

Alte Schönhauser Strasse 29

houseofhair.de

11:00am

12:00am ANDREAS MURKUDIS
Il rito dello shopping

Le boutique Andreas Murkudis AM1,

AM2 e AM3 si trovano nel centro di

Berlino. Sono nascoste all’interno di un

meraviglioso e calmo cortile. Tutte le

boutique sono difficili da trovare. Solo le

persone che le conoscono riescono a

raggiungerle. L’arredamento di AM2 e

AM3 è stato ideato da Pierre Jorge

Gonzalez e Judith Haase che hanno

realizzato a Berlino anche la Gallery

Nordenhake e Gallery Konrad Fischer.

Molto spesso accade di incontrare nel

negozio Andreas Murkudis, fratello del

famoso designer Kostas. La boutique di

Murkudis propone una selezione davvero

equilibrata di marchi europei e berlinesi

tutti rigorosamente all’ultimo grido: la

linea di vestiti Kostas Murkudis per uomo

e donna, Schiesser Revival for Schiesser,

un marchio di lingerie tedesco che esiste

da 130 anni; Maison Martin Margiela e

Y3 clothing line; brand di abiti di Berlino;

Sophia Kokosalaki; le borse di tela Felisi;

le scarpe austriache fatte a mano di

Ludwig Reiter; Nymphenburg, una

storica e rinomata marca di porcellane

tedesche e mobili del ’15. Il servizio è

rilassato e socievole; non c’è mai ressa per

i saldi né troverai commessi troppo

opprimenti che ti fissano gelidi se non sei

ancora passato per la cassa. Nelle boutique

di Andreas Murkudis lo shopping diventa

un rito.  

Münzstraße 21/2. cortile

andreasmurkudis.net
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F95 
Il concept store

È un concept store dove PREMIUM presenta le sue

collezioni. Design store contemporaneo, situato nella parte

est di Berlino, espone nuovi marchi di lusso, scarpe

all’avanguardia, accessori, importazioni difficili da trovare,

oggetti di lusso assolutamente da avere, una selezione di

libri e magazine, gioielli, accessori per la casa e profumi

rari. F95 è, a Berlino, il nuovo volto del commercio al

dettaglio attraverso un moderno e al tempo stesso

eccentrico mix, un luogo dove la moda, il design, la

fotografia e la musica così come la teconologia innovativa

possono interagire. Si può paragonare F95 a 10 Corso

Como a Milano e a Colette a Parigi. 

Frankfurter Allee 95-97

F95store.com

F95. Credit: Michael Zelewski
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BLUSH
Rosa-Luxemburg Str. 22
blush-berlin.com

BLESS SHOP BERLIN
Mulackstrasse 38
bless-service.de

OVERKILL
Köpenicker Str. 195
overkillshop.com

NO 74
Torstraße 74
no74-berlin.com

+THE BEST SHOP
Il tempio della creatività

The Best Shop, situato nel centro di Berlino, combina

collezioni di giovani talenti della moda e designer affermati

con rari vinili, DJ selection, e graphic design di artisti

provenienti da tutto il mondo. Invece di rinnovare lo stock

seguendo il ritmo delle collezioni Primavera/Estate e

Autunno/Inverno, la collezione da Best Shop è

completamente rinnovata ogni due mesi, e ogni collezione

è caratterizzata da temi diversi. Un countdown è allestito

nella vetrina e sul sito web del negozio. Da Best Shop è

inoltre presente una zona destinata ai giovani talenti. Best

Shop è un punto d’incontro ispiratore per stylist,

giornalisti, fotografi, o per semplici appassionati di moda. 

Alte Schönhauser Str. 6

bestshop-berlin.de

ACNE JEANS
Un tocco di scandinavia

Andreas Murkudis ha aperto anche il primo negozio, fuori

dalla Scandinavia, del famoso fashion brand svedese Acne

Jeans. Prima di aprire Acne shop vendeva Jeans Acne nei

suoi negozi AM1 e AM2. Un giorno decise che aveva

bisogno di più spazio per tutte le altre collezioni e prodotti:

nacque così Acne shop. Una potente luce bianca artificiale

dà la sensazione di un cielo luminoso sotto il sole. Acne

shop sembra un set dove si svolgono performance artistiche

e si proiettano film. L’interno è stato realizzato da Pierre

Jorge Gonzalez e Judith Haase. Il marchio di moda svedese

offre prodotti che vanno dai jeans alle riviste più alla moda. 

Münzstraße 23

acnejeans.com

AM2, foto: Pierre Jorge Gonzalez / Judith Haase / AAS
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SARAH WIENER 
Arte e gusto raffinato

Visitare il ristorante Sarah Wiener significa visitare

l’Hamburger Bahnhof- Museum für Gegenwart.

Visitare l’Hamburger Bahnhof- Museum für

Gegenwart significa visitare il ristorante Sarah Wiener!

L’interno colpisce con la luce che inonda la sua ampia

scala. Combinando arte e gusto raffinato è diventato

uno dei posti più conosciuti di Berlino. Il menu va

dalla cucina austriaca alla cucina internazionale,

neanche a dirlo, d’eccellente qualità. Puoi provare

pancake, zuppa con gnocchi ai funghi, Wiener

Schnitzel con piccole patate e Vogerlsalat (insalata

campagnola), e un tipico dessert austriaco

Topfenknoedel con Zwetschgenroester. Inoltre potrai

completare il pasto con un espresso e dare un’occhiata

alle edizioni internazionali di libri e riviste d’arte. 

Sarah Wiener im Hamburger Bahnhof

Invalidenstraße 50-51

sarahwieners.de

VON WEDEL & TIEDEKEN
Moda impegnata

I designer berlinesi Friederike von Wedel-Parlow e

Regina Tiedeken sono sicuramente entrati nel mondo

della moda internazionale. I loro abiti sono esposti in

negozi in Giappone, Arabia Saudita, Svizzera, Italia e

Stati Uniti. Non prendono spunto da tematiche

superficiali ma al contrario da problematiche

contemporanee per le quali propongono le loro

personali risposte. Per fare ciò prendono spunto dal

visionario Buckminster Fuller, dal filantropo

Prometeo, da vari trend new age o, come nella

collezione Primavera/Estate 2008 Ocean’s Roar, dalle

incisioni su legno di Katsushika Hokusai, e

dall’oceano. La collezione estiva Ocean Roar, Hokusai’s

Great Wave è caratterizzata da molte piccole onde,

schiumose e incredibili. Il Giappone è stata un’altra

fonte d’ispirazione per l’immagine della collezione. Le

mise sono a più strati, nodose e avvolgenti, come gli

abiti dei pescatori delle isole asiatiche. Ogni collezione

racconta la sua storia in cui convivono ironia e

comodità. Recentemente hanno aperto uno

showroom nel centro di Berlino. 

Almstadtstrasse 7

vonwedel-tiedeken.de

Susuru, foto: Ludger Paffrath / ludger-paffrath.de 
1:00pm

SUSURU 
Secondo la tradizione giapponese

È una delle poche tavole calde a Berlino ben arredate

da apparire su riviste di moda e di cucina. Con le sue

piastrelle nere tetragonali, la luce soffusa e le panchine

bianche intorno a grandi tavoli c’è un’atmosfera

perfetta per gli amanti delle tagliatelle. La colonna

portante del Sururu è una selezione di zuppe con

tagliatelle: vari piatti vegetariani dai gusti leggeri,

maiale piccante, polpette allo zenzero, pollo croccante

al curry, petti d’anatra fritti in padella, e una scelta di

deliziose e varie specialità di pesce. Come primo

piatto provate le teste di germogli di soia in crosta di

sale marino o i deliziosi gamberi con la salsa dolce di

chili fatta in casa e per finire i budini di sesamo neri.

Il nome susuru è un invito aperto a mangiare

rumorosamente la tua zuppa come vuole la tradizione

nipponica. 

Rosa-Luxemburg-Str. 17

susuru.de
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Museum für Naturkunde. Copyright: Carola Radke,
Museum für Naturkunde Berlin2:00pm

SCHINKEL PAVILLON
Oberwaldstrasse 1
schinkelpavillon.de

GALERIE NORDENHAKE
Lindenstrasse 34
nordenhake.com

GALLERY KONRAD FISCHER
Lindenstrasse 34-35
konradfischergalerie.de

GALERIE ISABELLA BORTOLOZZI
Schöneberger Ufer 61
bortolozzi.com

GALERIE THOMAS SCHULTE
Charlottenstrasse 24
galeriethomasschulte.de

+KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART
La biennale d’arte è di casa

Una volta passato l’ingresso di un barocco “Stadtpalais”, un

palazzo della città, scopri un tranquillo cortile con

installato un giardino speciale, creato da Le Balto Studio, il

Café Bravo, un padiglione disegnato da Dan Graham, e

dietro il cortile una vecchia fabbrica di margarina del XIX

secolo. KW Institute for Contemporary Art è segnalato tra

i più importanti enti di arte contemporanea, riceve

l’attenzione dei media internazionali ed è il più importante

coordinatore durante la Biennale d’arte di Berlino. 

Auguststraße 69

kw-berlin.de

MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Storia e tecnologia

Con più di 30 miliardi di oggetti, il Museo di Storia

Naturale è uno dei più importanti musei di questo tipo. La

sua collezione scientifica include la sezione mineralogica,

geologica, paleontologica e zoologica. Dopo essere stato

restaurato per più di due anni, il museo ha riaperto le sue

porte. Installazioni multimediali e interattive di

ART+COM completano l’esposizione. 

Museum für Naturkunde

Invalidenstraße 43

naturkundemuseum-berlin.de
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GAL INSTITUTE
Per la giovane donna urbana

“Recitare invece che litigare” è il motto di Antonia

Kapretz fondatrice dell’istituo GAL dedicato alla

giovane donna urbana, e allo stesso tempo

piattaforma per giovani designer. È formato da una

boutique, una galleria e un salone di bellezza ed è

rivolto alle donne dai 25 ai 45. Nella boutique

troverai sfizzi assolutamente da avere: the Bling Bling

Temporary Tattoo, collane con bombe a mano, o il

burrocacao “I heart Lip Gloss”. La galleria è anche

impegnata in presentazioni di prodotti di designer

internazionali le cui idee incontrano i bisogni primari

delle donne che apprezzano il pensiero moderno e

funzionale del design femminile. Qui trovi brand

internazionali come Motel, Revolution, Cheapos,

Sevenz, Toujours Toi, Elseware, Lady Luck Rules Ok,

S-Wert Design, Bis Wear e Shoe The Bear. 

Chausseestraße 131 /Hannoversche Straße

gal-institute.com

PRO qm, foto: Katja Eydel, Berlin

SMART TRAVELLING
Travel addict

Primo concept store in Europa specializzato in viaggi

in città, è un eccellente bazar e risorsa per tutti i

viaggiatori. È stato l’unico store arredato da uno dei

più bravi designer internazionali: Werner Aisslinger. Si

trova nel centro di Berino, nascosto nel cortile di

Münzstraße. Troverai oltre a un’ottima selezione di

letteratura sui viaggi, borse da viaggio à la page, abiti

comodi, sacchi a pelo, cosmetici, e souvenir rari.

Potrai trovare una gamma di “set essenziali per il

volo”, come l’Handy Tooth Clean per avere un sorriso

meraviglioso dopo un lungo viaggio, e le Gocce

Pickup, contro lo stress da viaggio. Inoltre troverai

una varietà di alimentari europei, ovviamente solo i

più squisiti delle più grandi città d’Europa. Perché

non diventi un membro della guida online della città

smart-travelling.net?

Münzstraße 21, cortile

smart-travelling.net

3:00pm

PRO QM
Best in town

Si occupa di libri di architettura, design, arte, musica,

moda e politica. PRO qm, fondata nel 1999 da un

architetto e un designer non è solo una libreria, è un

luogo d’incontro e socializzazione per dibatti

interdisciplinari sulla città, un forum per talk e

concerti, un palcoscenico per performance artistiche.

PRO qm è una grande risorsa per creativi, studenti in

materie artistiche, architetti, vernissage, e giornalisti.

Gli intellettuali s’incontrano per dare un’occhiata al

libro Temporary Spaces che cattura lo spirito di

Berlino degli anni ’90 come nessun altro libro finora.

Lo staff è molto disponibile e preparato. Nel 2007 si è

trasferito in un nuovo spazio più grande, ma ancora

nel cuore del comprensorio del centro dello shopping,

nel quartiere del teatro Volksbühne, dei ristoranti e

delle gallerie. Da non dimenticare l’ampia selezione di

riviste internazionali e nazionali. 

Almstadtstraße 48-50

pro-qm.de
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HARD WAX
Paul Lincke Ufer 44a
hardwax.com

+R.S.V.P PAPER SHOP 
Il paradiso della carta

Principalmente vende taccuini e articoli di cancelleria

provenienti da tutta Europa mentre c’è una chiara

preferenza sia per il design classico, semplice e senza

tempo che per le piccole curiosità come prodotti di

piccole aziende che sono cadute nell’oblio o che

stanno nascendo. In questi giorni R.S.V.P sta

collaborando con alcuni artisti e designer che

producono una serie limitata di cancelleria. Da

R.S.V.P puoi trovare carta eccezionale e prodotti

creati seguendo le vecchie tecnologie come tipografia,

xilografia e serigrafia. Potrai avere la tua carta da

lettera personale, biglietti da visita, inviti stampati

dopo essere stati consigliati in modo professionale e

individuale. Nel negozio ci sono sempre nuovi oggetti

da scoprire perché la linea dei prodotti cambia

sempre, ad eccezione dei classici come le agende

Moleskine, le collane di libri Mead, e le matite Caran

d'Ache. 

Mulackstraße 14

rsvp-berlin.de
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IL SYNDICATO 
Minimal style

È un posticino eccellente in Weinbergsweg nel centro di

Berlino, dove trovare deliziose piadine davanti ai tuoi occhi

dal simpatico proprietario. L’interno è minimalista ma allo

stesso tempo bianco e caldo, con un’ampia collezione di

riviste e giornali. Potrai scegliere tra le classiche come

Pomodoro-Mozzarella e Rucola o Crudo di Parma o tra le

più estrose come Gorgonzola con pere e miele. Per finire

un perfetto caffè espresso a soli 50 centesimi e alcuni dolci

deliziosi. 

Weinbergsweg 5

KAFFEEHAUS SOWOHLALSAUCH
Haning out sotto gli aceri

Il dolce profumo di freschi rollè e caffè entra nelle narici

mentre stai fissando una Hazelnut-Mascarpone-Cake.

Cosa c’è di meglio che hanging out sotto gli aceri al sole

seduti su un grazioso tavolino da caffè? La caffetteria si

trova su un angolo della strada nel centro del quartiere

Prenzlauer Berg, circondato da costruzioni dei primi anni

’20. Dalla mattina fino a tarda notte offre una bella

atmosfera, una larga scelta di caffè, torte fatte in casa e

pasticcini come anche di deliziosi piatti salati. Non è facile

trovare posto, soprattutto durante il weekend. 

Kollwitzstraße 88

tortenundkuchen.de

w w w . a i r d o l o m i t i . i t

non perderti il meglio

Grill Royal. Copyright: Grill Royal, foto: Lepkowski Studio Berlin 4:00pm
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COMA
Interdisciplinare

È stato fondato da Kolja Gläser, artista e architetto e da

Thomas Hug, musicologo, nel Giugno del 2006. Opera sia

come galleria commerciale che come spazio per gli artisti i

cui lavori sono orientati al multimediale e

all’interdisciplinarità. Il primo obiettivo è riunire forme di

espressione visiva e sonora, in questo caso eccellente arte e

musica. Inoltre al COMA si svolgono concerti e esibizioni,

che hanno introdotto un pubblico esperto di musica e lo

hanno mescolato a comunità differentemente orientate al

mondo dell’arte. COMA mette alla prova modi nuovi e

impegnati di rapportarsi all’arte all’interno di un’atmosfera

che è sempre più dominata dalla globalizzazione. COMA

espone artisti come Swetlana Heger, Anna Parkina, Fabrice

Gygi, Michael Kunze, e Nicolás Guagnini. Inoltre COMA

sta lavorando con giovani artisti sperimentali come

Agnieszka Kurant, Malte Lochstedt, Mika Tajima e ha

creato un numero di mostre collettive curate da artisti i cui

lavori favoriscono la discussione. COMA crede che «solo

una varietà di input potrà condurre a uno sviluppo creativo

e intelligente. Piuttosto che lavorare come un’agenzia che

vende arte e artisti (musicisti) noi lavoriamo come un

gruppo di idee e esposizioni». Il COMA è situato nella casa

Tuteur originariamente costruita da C.S. Schwenke nel

1867, e poi ricostruita tra il 1912 e il 1913 per la famosa

casa di moda Kersten and Tuteur da uno dei più rinomati

architetti tedeschi Hermann Muthesius. Vicino al COMA

si trova la galleria Thomas Schulte. 

COMA Centre for Opinions in Music and Art

Leipziger Straße 36

www.coma-berlin.com

HARTMANNS 
Romantico

È un ristorante romantico nel cuore di Kreuzberg che

offre una cucina creativa tedesco-mediterranea. Stefan

Hartmann è stato fortunato a convincere a curare

l’arredamento l’artista danese Jeppe Hein e il fotografo

Gèza Csizmazia. Nella primavera del 2007 il ristorante è

diventato uno dei migliori posti per buongustai in

Germania. I critici lo hanno definito: piccolo, piacevole,

raffinato e onesto. Hartmanns si trova in in uno dei

migliori quartieri che ospitano altrettanti ristoranti

gourmet come Le Cochon Bourgeois e Blumberg.

Fichtestrasse 31 

hartmanns-restaurant.de

Copyright: Solar Berlin

7:00pm 9:00pm

GRILL ROYAL
Cibo eccellente tra specchi fumé

Il Grill Royal è un ristorante dove poter incontrare

amici e gustare un cibo eccellente. Boris Radczun,

uno dei fondatori del famoso ristorante Cookies

club, ha scovato la perfetta location insieme al

collezionista Stephan Landwehr e il supporto della

Galerie NEU. Colonne con specchi fumé dividono

la stanza in cui ci sono inusuali oggetti tra i quali

una motobarca e un enorme frigo da esposizione. 

Friedrichstrasse 105 b 

grillroyalberlin.de

LE COCHON BOURGEOIS
Fichtestr. 24

BLUMBERG
Lilienthalstr. 6

blumberg-berlin.de

+
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BAR 1000
Esprit contemporaneo

È un fantasioso disco bar (Bar 1000) che si trova

direttamente all’ombra della S-Bahn e il fiume

Spree. Un posto imperdible e alla moda con

un’atmosfera rilassata, una musica good life e un

pubblico hip urban. Il Bar Tausend è molto ben

arredato con un grande lamapadario rotondo che

sembra un enorme occhio dove specchiarsi. Il bar

apre il giovedì fino al sabato dalle 9 pm. La musica:

funk, jazz, soul, beat, tango. Abbigliamento:

vestirsi per colpire. Tuttavia, un grosso buttafuori è

all’ingresso… e non tutti possono entrare. 

Schiffbauerdamm 11

tausendberlin.de

11:00pm
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Bar Tausend. Copyright:

walkscreen.de / Michael Reitz
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KIM BAR
Brunnenstrasse 10
kim-in-berlin.com

CCCP
Torstrasse 136
10119 Berlin

NBI
Schànhauser Allee 36 
(Kulturbrauerei)
neueberlinerinitiative.de

+

SUL PROSSIMO NUMERO
KULT GUIDE LISBONA

Icekube by Grey Goose

w w w . a i r d o l o m i t i . i t

non perderti il meglio

SOLAR
Sky bar

Cosa c’è di meglio che festeggiare in uno

sky bar? Sotto la palpitante città, sopra le

stelle e la luna brillante. Il Solar Bar è uno

dei primi dieci Sky Bar nel mondo.

Situato al diciassettesimo piano di un

edificio da raggiungere con uno

spettacolare ascensore con l’esterno in

vetro. Un cubo trasparente offre una

sensazionale vista su Berlino, il design è

minimal, e gli ospiti esclusivi. Solar si

trova nel centro di Berlino, proprio

all’incrocio tra Tempodrom e Anhalter

Bahnhof vicino a Potsdamer Platz. 

Stresemannstrasse 76 

Entrance left 

solarberlin.com

KÜNSTLERHEIM LUISE
Luisenstr. 19
luise-berlin.com

LUX 11
Rosa-Luxemburg-Strasse 13
lux-eleven.com

HOTEL Q!
Knesebeckstrasse 67
loock-hotels.com

HOTEL DE ROME
Behrenstrasse 37
hotelderome.com

THE MANDALA
Potsdamer Platz
themandala.de

BRANDENBURGER HOF BERLIN
Eislebener Straße 14
brandenburger-hof.com

HOTEL BLEIBTREU
Bleibtreustr. 31
bleibtreu.com

ELLINGTON
Nürnberger Straße 50-55
ellington-hotel.com

THE COOLEST HOTELS IN TOWN

2:00Am
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