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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A 20 ANNI DALLA CADUTA DEL “MURO DELLA VERGOGNA” 
E DALLA FINE DELLA DITTATURA SOVIETICA IN GERMANIA 

 

Il 1989 costituisce una pietra miliare nella storia del-
l'Europa, nell'autunno in alcune città della Germania 
orientale (Dresda, Lipsia, Plauen, Berlino Est) si sus-
seguirono manifestazioni di protesta contro il regime, 
fatti storici soprannominati la "Rivoluzione pacifica". 
Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, il Muro della 
Vergogna, costruito a Berlino nel 1961, fu abbattuto 
ed aperta la frontiera verso la Germania ovest. Per 
commemorare il 20° anniversario di questo avveni-
mento che mutò radicalmente i destini della Germa-
nia, portando alla sua riunificazione, sono in pro-
gramma diverse mostre, feste e altri eventi. Un'occa-
sione per riscoprire il recente passato del nostro con-
tinente e per rivivere le emozioni di accadimenti ec-

cezionali. Un grande Infobox, collocato a rotazione in luoghi significativi della capitale, serve da punto 
informativo e da punto di partenza per visite guidate sul tema. 
Domani 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 cadere creando un effet-
to domino. Fino a domani, il Museum für Film und Fernsehen (Museo del cinema) presenta fotografie e 
filmati che documentano la svolta 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 sulla "Rivoluzione pacifica". 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 mu-
sei. Alla Max Liebermann Haus, presso la Porta di Brandeburgo, sarà visitabile, fino al 6 dicembre, la 
mostra fotografica Scene e tracce della caduta con immagini che documentano il grande evento: persone 
che scalano il Muro, convogli di auto che si dirigono verso Berlino Ovest, ecc. Fino 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 divi-
sione.  
Posdam, capoluogo della regione Brandeburgo, a soli 25 km da Berlino, organizza numerosi eventi, tra i 
quali, la sera del 10 novembre, è in programma una festa presso il ponte di Glienicke dove, durante la 
guerra fredda, venivano scambiate le spie. 
Dresda, il 5 dicembre la Gedenkstätte propone Una serata per ricordare che rievoca l'occupazione della 
Centrale della Stasi. Fino al 10 gennaio 2010 si tiene allo Stadtmuseum (Museo civico) una grande mo-
stra intitolata No alla violenza! Rivoluzione a Dresda nel 1989. Il teatro Staatsschauspiel organizza fino 
al 10 novembre un festival internazionale sul tema Dopo la caduta.  
A Lipsia, fino al 31 dicembre, si tiene al Museo in der Runden Ecke una mostra dal titolo Lipsia sulla 
strada della rivoluzione pacifica.  

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


