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GERMANIA: A 20 ANNI DALLA LIBERTÀ 
Il 1989 è una pietra milia-
re nella storia dell'Europa, 
nell'autunno in alcune cit-
tà della Germania orienta-
le (Dresda, Lipsia, Plauen, 
Berlino est) si susseguiro-
no manifestazioni di pro-
testa contro il regime tota-
litario, fatti storici sopran-
nominati la Rivoluzione 
pacifica.  

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 avvenimento che mutò 
radicalmente i destini della Germania, portando alla sua riunificazione, 
sono ancora in programma diversi eventi. Un'occasione per riscoprire il 
recente passato del nostro continente e per rivivere le emozioni di acca-
dimenti eccezionali.  
Fino al 10 gennaio 2010, a  Berlino, al Deutsches Historisches Mu-
seum si terrà l'esposizione Arte e Guerra Fredda. Posizioni tedesche 
1945-1989 sulle tendenze artistiche nelle due Germanie durante il perio-
do della divisione; a Dresda, allo Stadtmuseum, da non mancare una 
grande mostra intitolata No alla violenza! Rivoluzione a Dresda 
nel 1989. A Lipsia, fino al 31 dicembre, si tiene al Museo in der Runden 
Ecke la mostra Lipsia sulla strada della rivoluzione pacifica. 
 

1° RADUNO INTERNAZIONALE MONGOLFIERE  
Oggi, presso le Ville Ponti di Varese, si terrà il 1° Raduno Internaziona-
le Mongolfiere con mongolfiere provenienti dall’Italia, dalla Svizzera e 
dalla Germania. Saranno effettuati voli liberi ed ancorati. Al termine del 
volo sarà consegnato l’attestato di partecipazione a ricordo dell’evento e 
sarà possibile acquistare il dvd della manifestazione con riprese effet-
tuate da terra, dagli aerostati e da due ultraleggeri.  
La manifestazione rappresenta un’occasione unica per vivere un’espe-
rienza mai realizzata prima d’ora nei cieli della Città Giardino.  
La direzione tecnica è affidata all’elvetica Ballons Team, attraverso il 
suo responsabile Ernesto Mertz, che sta preparando per l’agosto 2010 
una spedizione scientifica sul Kilimangiaro con ben due aerostati che 
sorvoleranno in più riprese il cratere del vulcano. Gli organizzatori han-
no scelto le Ville Ponti in funzione del loro prestigio, degli ampi spazi 
che consentiranno il decollo contemporaneo di diversi aerostati e della 
centralità della posizione rispetto alla città di Varese. Sarà inoltre possi-
bile provare l’emozione del battesimo del volo in mongolfiera a bordo 
di un aerostato, ancorato a terra, nel parco delle Ville Ponti. 
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OGGI A ROMA 
Nella solennità dell'Immacolata 
Concezione della Beata Vergine 
Maria, in Piazza di Spagna, Atto 
di venerazione all'Immacolata di 
S.S. Benedetto XVI e deposizio-
ne annuale di un omaggio flore-
ale da parte dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena. 

 
BOLOGNA 

Anche quest'anno piazza XX 
Settembre, fino al 10 gennaio, 
ospita Vivi Natale.  
La pista di pattinaggio su ghiac-
cio, il mercatino natalizio, ini-
ziative di solidarietà e un ricco 
programma di manifestazioni di 
carattere sportivo, spettacoli e 
animazioni animeranno le pros-
sime festività natalizie. 


