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Agenzia Stampa  

A 20 ANNNI DALLA CADUTA DEL “MURO” 
Il 1989 costituisce una pietra miliare nella storia dell'Europa. Nell'autunno, 
in alcune città della Germania orientale (Dresda, Lipsia, Plauen, Berlino 
Est) si susseguirono manifestazioni di protesta contro il regime, cioè la Ri-
voluzione pacifica. Nella notte del 9 al 10 novembre, il Muro di Berlino, 
costruito nel 1961, fu abbattuto e la frontiera verso la Germania ovest fu 
aperta. Per commemorare il 20° anniversario dell’avvenimento che mutò 
radicalmente i destini della Germania portando alla sua riunificazione, so-
no in programma mostre, feste e altri eventi. Un'occasione per riscoprire il 
recente passato del nostro continente e per rivivere le emozioni di accadi-
menti eccezionali. Un grande Infobox, collocato a rotazione in luoghi si-
gnificativi della capitale, serve da punto informativo e da punto di partenza 
per visite guidate. Fino a novembre, proiezioni e installazioni luminose in 
vari punti della città segnalano i grandi cambiamenti avvenuti a Berlino 
negli ultimi 20 anni: risistemazione di interi quartieri, costruzione di nuovi 
edifici, inaugurazione o ristrutturazione di vari musei.  
La "Lunga notte dei musei", lo scorso 29 agosto è stata dedicata a questo 
anniversario con esposizioni, concerti e conferenze in molti musei. 
Dal 3 ottobre al 6 dicembre, alla Max Liebermann Haus, presso la Porta di 
Brandeburgo, sarà visitabile la mostra fotografica Scene e tracce della ca-
duta con immagini che documentano l’evento: persone che scalano il Mu-
ro, convogli di auto che si dirigono verso Berlino ovest, ecc. Dal 3 ottobre 
al 10 gennaio 2010, al Deutsches Historisches Museum(Museo di storia 
tedesca) si terrà l'esposizione Arte e Guerra Fredda. Posizioni tedesche 
1945-1989 sulle tendenze artistiche nelle due Germanie durante il periodo 
della divisione. Fino al 9 novembre, il Museum für Film und Fernsehen 
(Museo del cinema) presenta fotografie e filmati che documentano la svol-
ta del 1989: le dimostrazioni contro il regime della DDR e la successiva 
caduta del Muro, nonché il processo che portò alla riunificazione.  
In Alexanderplatz è allestita, fino al 14 novembre, una mostra open-air sul-
la Rivoluzione pacifica. Il 9 novembre è in programma una grande festa 
presso la Porta di Brandeburgo con concerti, fuochi d'artificio e la messa in 
scena simbolica della caduta del Muro con "pezzi" alti 1,3 metri fatti cade-
re creando un effetto domino.  
A Dresda, fino al 10 gennaio 2010 si tiene allo Stadtmuseum (Museo civi-
co) una mostra intitolata No alla violenza! Rivoluzione a Dresda nel 1989. 
Il teatro Staatsschauspiel organizza dal 6 al 10 novembre un festival inter-
nazionale sul tema Dopo la caduta. Il 5 dicembre la Gedenkstätte organiz-
za Una serata per ricordare che rievoca l'occupazione della Centrale della 
Stasi. A Lipsia, fino al 31 dicem-bre, si tiene al Museo in der Runden Ecke 
una mostra dal titolo Lipsia sulla strada della rivoluzione pacifica.  
Il 9 ottobre visite guidate in partenza dalla chiesa di S. Nicola, la Festa del-
le luci e un concerto nella chiesa di S. Nicola. Verranno collocate lungo la 
strada che vide sfilare i dimostranti nel 1989, installazioni luminose, audio 
e video realizzate da artisti di vari Paesi europei ispirandosi ai temi della 
libertà, dell'unione e della democrazia. Al termine del percorso verranno 
accese decine di candele che andranno a formare la cifra 89.  
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ROVERETO (TN) 
Fino all’11 ottobre il Mart di 
propone "11 settembre", un'in-
stallazione di Stefano Cagol, un 
progetto che si svolge simultane-
amente in tre musei europei - Il 
Mart di Rovereto, la Kunstraum 
di Innsbruck e lo ZKM di Kar-
lsruhe - oltre che nello studio 
dell’artista a Bruxelles.  
Uno dei presupposti è quello di 
focalizzare l’attenzione su una 
serie di eventi, legati formal-
mente da una data, e in cui sono 
compresi fatti che non sono noti 
al grande pubblico.  
L’elenco è estratto da un archi-
vio collettivo e aperto, in conti-
nua evoluzione, per sottolineare 
l’idea di una memoria condivisa, 
non imposta e non chiusa. La 
lista è legata ad ogni singola na-
zione partecipe al progetto. Visi-
ta dal martedì alla domenica ore 
10-18, il venerdì fino alle ore 21.  
 

UNUCI 
La Sezione di Udine ha organiz-
zato per i giorni 26 e 27 settem-
bre il 18° Trofeo “M.O.V.M. 
Sottotenente Renato Del Din” - 
Gara di tiro con  fucile Garand. 
Quest’anno la gara assumerà un  
significato particolare, sia per la 
partecipazione estesa a tutte le 
Sezioni UNUCI, sia per l’indivi-
duazione dei migliori tiratori da 
inserire nella costituenda “squa-
dra di tiro nazionale  dell’UNU-
CI”. 


