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Skulpturhalle Basel 

"Home of Antique Statues"

An intriguing yet extraordinary museum of art, Skulpturhalle Basel

features some of the most popular statues and sculptures. While most of

what is housed here are replicas of the originals that can be found around

the world, the installations found here are not any less fascinating than

their original counterparts. With a collection of over 2,200 casts of Roman

and Greek masterpieces, this is believed to be the largest of its kind. While

catching a glimpse of the original works might cost you much more time

and money, this museum enables you to experience it all in a single visit.

 +41 61 260 2500  sh@skulpturhalle.ch  Mittlere Strasse 17, Basilea

 by Basmus   

Museo Kleines Klingental 

"Museo a Basilea"

Situato vicino ai confini dell'antico convento dominicano Kligental, il

Museo Kleines Kligental espone sculture del medio evo. Per coloro che

amano la storia vi è anche un modellino della cittá nel 17o secolo. La storia

del convento si esibisce attraverso le opere d'arte esposte. Il museo è

gratis e si puó affittare il luogo per feste private, feste d'anniversario,

matrimoni, incontri d'affari, seminari e altri eventi.

 +41 61 267 6625  www.kleines-klingental.ch  museum.kl-

klingental@bs.ch

 Unterer Rheinweg 26,

Basilea

 by dalbera   

Il museo d'arte di Basilea 

"Antichi maestri e pop art"

Le basi per il Kunstmuseum furono gettate quando la città di Basilea

compro' il' Amerbachsche Kabinett'. Questa collezione privata, che

vantava molte opere di Holbein tra gli altri, fu la prima collezione d'arte

pubblica nel mondo. Ad esempio della ricca tradizione artistica

Rinascimentale vi sono le opere di Witz, Schongauer, Cranach, Grünewald

ed altri. L'arte di XIX secolo è rappresentata principalmete da Arnold

Böcklin, che infatti era nativo di Basilea. Scale di marmo portano il

visitatore ai piani piu' alti. l'arte di ventesimo secolo ha maestri come

Braque, Leger e Picasso, oltre ad opere di espressionismo astratto e pop

art. La costruzione , quasi cubica, e' situato vicino al Wettsteingbridge, e

ospita inoltre una libreria e una collezione di incisioni su rame del XV e

XVI secolo.

 +41 61 206 6262  www.kunstmuseumbasel.

ch

 info@kunstmuseumbasel.c

h

 Sankt Alban-Graben 8,

Basilea
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 by Mikatu   

Museo Tinguely 

"Museo con opere curiose"

Chi sa se Jean Tinguely vi avrebbe creduto se gli aveste detto che le sue

creazioni sarebbero state esposte in stanze cosi nobili? La costruzione è

stata aperta da Mario Botta nel 1996 ed è patrocinata dall'azienda chimica

locale Hoffman La Roche. Anche il giardino ospita le opere di Tinguely,

sotto forma di una fontana. Una versione più grande si trova su

Theaterplatz. Tinguely amava costruire cose ed il museo è pieno delle sue

sculture-macchine mobili, e delle sculture attraverso le quali potete

camminare! Adulti e bambini amano questo museo e el sue mostre, che

ospitano artisti simili a Tinguely e completano al mostra permanente.

 +41 61 681 9320  www.tinguely.ch/de.html  infos@tinguely.ch  Paul Sacher-Anlage 2,

Basilea
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