BENVENUTI

Toilette
Toilette per famiglie
Fontanella

La nostra missione è quella di migliorare la comprensione dell’importanza
della libertà di stampa e del Primo Emendamento. Qui rivivrete la storia
delle notizie, il ruolo della stampa libera nei principali eventi della storia
e come le libertà fondamentali del Primo Emendamento — di culto,
parola e stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e quello di appellarsi
al governo — influenzano le nostre vite.

Ascensore
Spazio ristorazione

LA VISITA INIZIA QUI

Banco di ingresso
Banco informazioni

•2 Berlin Wall Gallery

4
•

“Inside Today’s FBI”

SPAZIO
RISTORAZIONE

Osservate la capanna di
Unabomber e l’auto dei dirottatori
dell’11 settembre e scoprite come
l’FBI combatte oggi il crimine nell’era
del terrorismo.

1
2
PENNSYLVANIA AVE.

•1

News Corporation
News History Gallery

•

Immergetevi in 500 anni di storia
delle notizie, con una raccolta di
400 quotidiani d’epoca e reperti
che spaziano dalla Rivoluzione
americana all’era delle news digitali.

2

THEATERS

2

1

•3

Questa mostra custodisce la prima copia su
quotidiano della Dichiarazione di Indipendenza e ne
racconta la storia in stile da graphic novel.

Robert H. and Clarice Smith
Big Screen Theater

2

Osservate l’antenna di
trasmissione che allora svettava
sul World Trade Center.

4
•
PENNSYLVANIA AVE.

•5
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•4 NBC News Interactive
Newsroom

2
1

Mettetevi alla prova come
reporter TV leggendo dal gobbo
le ultimissime notizie.

•6

Galleria per esposizioni
temporanee

•7

Sala da pranzo privata

7

2
PENNSYLVANIA AVE.

•1 The New York TimesOchs-Sulzberger Family
Great Hall of News
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Knight TV Studio

•6 Master Control

Pulitzer Prize
Photographs Gallery

•

Ammirate tutte le fotografie vincitrici
del Premio Pulitzer dal 1942 a oggi
e ascoltate le storie dei fotografi che
le hanno scattate.

3•

Walter and Leonore
Annenberg Theater

4•

Newseum Store
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2•
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Qui sono ricordati oltre
2.300 giornalisti che hanno
perso la vita sul campo.

Bloomberg Internet,
TV and Radio Gallery

The Bancroft Family
Ethics Center

1

•1 Pulitzer Prize-Winning
Editorial Cartoons

•

•3

PENNSYLVANIA AVE.

Esplorate le libertà del Primo
Emendamento: libertà di culto, parola
e stampa, riunione e petizione.

•3 Journalists Memorial

Newseum Store

•

3

•3 Cox Enterprises First
Amendment Gallery
•

3

•2

•5 Be a TV Reporter

•2 Time Warner World
News Gallery

GALLERIA DELLA STORIA DELLA LIBERTÀ DELLA

•

Scoprite la generazione di
studenti che negli anni ’60 ha
cambiato la storia lottando contro
la segregazione razziale.

3

3

•2 “1776 — Breaking News:
Independence”
FAMIGLIA PULLIAM

1

•
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•1 “First Dogs: American
Presidents and Their Pets”

SPONSORIZZATA DA COMCAST

3

•3 Galleria per
esposizioni temporanee

3

ASCENSORI
PER IL 6° PIANO

GALLERIA PER ESPOSIZIONI
TEMPORANEE ABC NEWS

•

Ammirate il panorama con vista sul
Campidoglio ed esplorate la ricca
storia di Pennsylvania Avenue.

2

1

•2 9/11 Gallery

5

LEARNING
CENTER

4

•

Date un’occhiata alle prime pagine del
giorno dei quotidiani di tutti i 50 Stati
degli Stati Uniti e di tutto il mondo.

Descrizione esposizione

•1 Sale Hearst

Comics

•

Ingresso al parcheggio

Ci auguriamo che la visita possa esservi di ispirazione.

•3

•1 “Make Some Noise”

•

Guardaroba

Non avete tempo a sufficienza? Vi basterà presentare domani al
banco di ingresso il biglietto che avete acquistato oggi per entrare una
seconda volta gratis.

Qui è raccolta una delle più
grandi esposizioni al mondo di
pezzi inalterati del Muro di
Berlino conservati al di
fuori della Germania.

•1 Today’s Front Pages Gallery

•2 Hank Greenspun
Family Terrace

Sala proiezioni

Prendete la scala mobile nella New York Times Great Hall e scendete al
piano dell’atrio Hubbard Broadcasting. Le sale di orientamento Hearst
vi daranno una panoramica del museo. Una volta visitate le esposizioni
nell’atrio, prendete gli ascensori panoramici fino al 6° piano e poi
scendete proseguendo in senso orario.

•

4

Scala mobile
Scale

ATRIO
HUBBARD
BROADCASTING

6

2

PENNSYLVANIA AVE.
4

1

•7 Knight Studio on Pennsylvania Avenue
4

PENNSYLVANIA AVE.
INGRESSO

Nikon è lo
sponsor ufficiale
della Pulitzer Prize
Photographs Gallery.

INFORMAZIONI
PER I VISITATORI

DI PARTICOLARE
INTERESSE

ORARIO

VISITE GUIDATE

Da lunedì a sabato: 9:00 - 17:00
Domenica: 10:00 - 17:00.

FIRST AMENDMENT HIGHLIGHTS TOUR

NEWSEUM

Gli iscritti al Newseum possono visitare gratuitamente il
museo tutto l’anno! Fermatevi al banco di ingresso per
convertire il vostro biglietto in un’iscrizione. Per maggiori
informazioni, contattare membership@newseum.org.

BERLIN WALL GALLERY

RISTORAZIONE

Tour guidato del Newseum di 60 minuti al costo di
10 $ (da aggiungere al prezzo di ingresso) per esplorare
al meglio le nostre esposizioni. I tour partono alle 1
(10:15 di domenica), 11:30, 13:30 e 15 ed è possibile
parteciparvi fino a esaurimento posti. I biglietti sono
in vendita presso il banco di ingresso.

VISITE PRIVATE

La Food Section di Wolfgang Puck si trova nell’atrio
Hubbard Broadcasting. Qui è possibile scegliere tra una
vasta scelta di piatti caldi, panini alla griglia, sandwich,
zuppe da gourmet, insalate, dessert e molto altro!
Orario di apertura: ogni giorno, dalle 11 alle 15.

Regalatevi un’esperienza unica grazie ad un tour
privato di 90 minuti delle gallerie del Newseum
e degli studi di trasmissione prima, durante o dopo
l’orario di apertura. Le visite private vanno prenotate
con almeno sette giorni di anticipo. Per saperne di più:
NewseumED.org/privatetours.

SHOPPING

VISITA LIBERA DI DUE ORE

FOTOGRAFIE

Atrio Hubbard Broadcasting
Iniziate il vostro tour di due ore all’ombra del Muro di
Berlino e di una torre di guardia della Germania Est.

STAND IN FRONT OF HISTORY

Il Newseum Store è al 1° e al 2° piano ed è aperto
dalle 10 alle 17.
All’interno del museo è consentito scattare foto senza
usare il flash, ma si prega di evitare riprese video nelle
sale delle esposizioni.

ACCESSIBILITÀ

Il Newseum è una struttura completamente
accessibile. Rivolgersi al banco informazioni per maggiori
informazioni su ausili per la mobilità, dispositivi di ascolto
assistito, audioguide e guidein Braille o in caratteri
grandi. Eventuale assistenza (esempio: interpretazione
nel linguaggio dei segni, supporto uditivo, descrizione)
per programmi/visite può essere organizzata con
preavviso di almeno sette giorni lavorativi contattando
AccessUs@newseum.org oppure chiamando il
+1 202/292-6453.

A CAPITOL VIEW • Piano 6
Ammirate la più bella vista su Washington, sei piani
sopra Pennsylvania Avenue, dalla terrazza Hank
Greenspun Family.

9/11 GALLERY

Esplorate oltre 500 anni di notizie da prima pagina
nella News Corporation News History Gallery

REPORTING A TRAGEDY • Piano 4
Rivivete la cronaca degli attacchi terroristici dell’11
settembre 2001 attraverso le prime pagine, i reperti
e le interviste con i reporter che si trovavano sulla scena.
COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

Piano 4
Scoprite le vere storie di persone reali che hanno
esercitato le libertà fondamentali di culto, parola
e stampa, riunione e petizione per promuovere il
cambiamento.

RACCONTATECI LA VOSTRA VISITA

Schede di valutazione sono disponibili presso il banco
informazioni, al banco di ingresso e al guardaroba. È anche
possibile scriverci un’email a visitorcomments@newseum.org.

NEWSEUM.ORG

HEADLINES OF HISTORY • Piano 5

INSIDE TODAY’S FBI

LA LIBERTÀ NEL MONDO • Piano 3
Scoprite come il grado della libertà di stampa cambi da
paese a paese e osservate il memoriale dei giornalisti
che rende omaggio ai reporter morti sul campo.
FOTO DEL PREMIO PULITZER • Piano 1
Tutte le foto vincitrici del più prestigioso premio
fotografico raccolte in una singola collezione da guardare
ascoltando le storie dietro queste iconiche immagini.

I PREFERITI DALLE FAMIGLIE

COMICS • Atrio Hubbard Broadcasting
La storia dei Peanuts, di Pogo, di Mary Worth, di
Calvin e Hobbes e di altri protagonisti delle pagine
dello svago della stampa americana.
NEWS CORPORATION NEWS HISTORY GALLERY

Piano 5
Scoprite gli originali delle prime pagine dei giornali
con alcuni dei titoli di copertina più famosi della storia
dal 1500 a oggi insieme a reperti che spaziano dalla
Rivoluzione americana all’era delle news digitali.

GUIDA DEL VISITATORE
NewseumED.org offre risorse interdisciplinari online
gratuite per studenti e insegnanti con cronologie
eventi gratuite, archivi video, piani per lezioni e prime
pagine storiche da scaricare.
Tutti gli istituti scolastici, dagli asili alle Università,
dell’area metropolitana di Washington D.C. possono
visitare il museo gratuitamente grazie a un programma
sponsorizzato da WTOP 103.5 FM.
Visitare newseumED.org/fieldtrip per verificare se la
vostra scuola può partecipare al programma.

“1776 — BREAKING NEWS: INDEPENDENCE”

Piano 5
Vivete l’esperienza di una mostra in stile graphic novel
con una rara edizione della prima stampa su giornale
della Dichiarazione di Indipendenza.

COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

Piano 4
Osservate la fascia di protesta indossata al braccio
dalla studentessa Mary Beth Tinker che portò al
celeberrimo caso della Corte Suprema sulla libertà di
parola. E non mancate poi di fare attenzione a cosa ne
pensa Bart Simpson del Primo Emendamento.

SPONSORIZZAZIONE AZIENDALE

Esplorate in che modo le aziende possono usare le loro risorse in partnership con
il Newseum. Unitevi ai nostri sponsor aziendali che si sono impegnati in maniera
straordinaria a sostegno del Newseum:

BLOOMBERG INTERNET, TV AND RADIO GALLERY

Piano 3
L’evoluzione della diffusione delle notizie, dalla radio
alla televisione fino a Internet, attraverso reperti
storici e trasmissioni d’epoca.

NBC NEWS INTERACTIVE NEWSROOM • Piano 2
Mettetevi alla prova come reporter o fotoreporter
o testate le vostre conoscenze degli eventi di attualità
nelle postazioni touchscreen. Osservate anche le
ultimissime novità in realtà virtuale nei chioschi con le
Top 10 VR.
“FIRST DOGS: AMERICAN PRESIDENTS AND
THEIR PETS’ • Piano 2

Una giocosa mostra fotografica dedicata ad alcuni
dei cani che hanno abitato all’indirizzo più prestigioso
degli Stati Uniti.

PER I GENITORI: Alcuni materiali nelle gallerie che seguono potrebbero non essere adatti per la sensibilità dei bambini e di alcuni
visitatori: 9/11 Gallery, Pulitzer Prize Photographs Gallery e “Inside Today’s FBI”.

Per maggiori informazioni su sponsorizzazioni di mostre e contribuzioni aziendali, visitare newseum.org/corporate.
Il Newseum è un ente di beneficenza pubblico secondo la sezione 501(c)(3) della normativa fiscale statunitense.

