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memoriacollettiva.

Dovenondiversamente indicato, l'ingressoè liberoegratuito.
Ilprogrammapotràsubirevariazioni.

Unprogettoartisticodel fotografoTommasoBonaventura, sviluppato incollaborazionecon
la curatrice Elisa Del Prete. A trent’anni dal 1989, la vita prima e dopo la caduta del muro di
Berlino attraverso le biografie dei cittadini della DDR. Lamostra è organizzata e prodotta
da:FondazioneMuseostoricodelTrentino,MuseodelRisparmio(Torino),CAMERA-Centro
Italiano per la Fotografia (Torino) e Archivio Storico Istituto Luce (Roma). Organizza:
FondazioneMuseostoricodelTrentino.

Conversazione traPaulRenner,filosofo, eMassimilianoPilati, presidenteForumTrentinoper
laPacee iDirittiUmani.Nell’ambitodell’iniziativa “Guerra/Pace,Muri /PontieDirittiUmani”
promossa da Fondo Progetti di Solidarietà, Circolo ACLI, Progetto Prijedor, Docenti Senza
Frontiere,GruppoMissionariodiMattarello.

Il saggiodiAndreaCoccia(Ledizioni2019)èunastrepitosacavalcatasulleondedelpassato
recente vista da angolazioni inusuali: l’autore è andato a recuperare biografie perdute,
ritagli di giornale e video d’epoca e ha costruito un racconto e una cronologia precisi come
un orologio, inesorabili come i meccanismi della Storia. Interviene l’autore in dialogo con
SaraZanatta.Organizza:LibreriaDuePunti.

Presentazionedellanonaedizionedell’Atlantedelleguerreedei conflittidelmondocurato
dall’Associazione 46° Parallelo. Interviene l’ideatore e direttore Ra�aele Crocco.
Nell’ambito dell’iniziativa “Guerra/Pace, Muri /Ponti e Diritti Umani” promossa da Fondo
Progetti di Solidarietà, Circolo ACLI, Progetto Prijedor, Docenti Senza Frontiere, Gruppo
MissionariodiMattarello.

Per informazioni:
Forumtrentinoper lapacee idiritti umani
GalleriaGarbari,12Trento
0461213176 - forum.pace@consiglio.provincia.tn.it
www.forumpace.itoppure@forumpacetrentino

Da Samarcanda a Rosso di Sera, da Linea Verde a Il Vento della Libertà. Una selezione di
servizi e trasmissioni della Rai, andati in onda tra il 9 novembre 1989 e il 31 dicembre dello
stesso anno, o�rirà materia per una riflessione sul racconto “in diretta” della caduta del
Muro di Berlino proposto dalla televisione nazionale, e per un’ampia conversazione sui
muri del passato e del presente. Interverranno il giornalista Ra�aele Crocco, che ha
condotto la ricercanegli archivi Rai, ePietroS.Graglia, autoredel volume “Ilmuro, Berlinoe
glialtri” (edizioniPeople2019), indialogoconMaurizioCau, ricercatoredell’IstitutoStorico
Italo-GermanicodellaFondazioneBrunoKessler (FBK-ISIG).Organizzano:Forumtrentino
per la pace e i diritti umani, FBK-ISIG, Libreria Due Punti. Con il patrocinio della Rai.

Il volumediMarcoMagnone(addeditore2019)evocascenaridiversi: dallamareadipersone
che lanottedel9novembre 1989conunsolopassohasuperato ilmurodiBerlino,ai controllidi
polizia dei migranti che si a�ollano alle frontiere balcaniche, dagli scambi universitari alle
politiche comunitarie e al loro impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Viaggiando tra
l’Europa dei muri e l’Europa dei ponti, il volume innesca il dibattito su quali valori
devono guidare oggi il progetto europeo. Interviene l’autore in dialogo con Sara Hejazi.
Organizza:LibreriaDuePunti.

Dopo lo straordinario romanzo “Eravamo dei grandissimi”, ClemensMayer, considerato uno
dei maggiori scrittori tedeschi contemporanei, letto e apprezzato anche a livello
internazionale, incanta con un’opera, pubblicata in Italia dall’editore Keller, che racconta di
battaglie perse e desideri travolgenti, mettendo a fuoco le mille facce del nostro tempo.
Interviene l’autore indialogocon la traduttriceRobertaGado.Organizza:FondazioneMuseo
storicodelTrentino.

IldocumentariodiSybilleSchönemann(Germania, 1990,94,V.O. consottotitoli italiani’), dal
progetto 1989-2019Trent'anni senzamuro, della casadidistribuzione indipendenteReading
Bloom, ripercorre gli abusi subiti dalla stessa autrice quando era regista nella Germania
dell'Est. Nel 1984, lei e suo marito furono arrestati dalla Stasi e incarcerati per poi essere
esiliati nella Germania occidentale. Dopo la riunificazione, Sybille torna in patria con una
troupe cinematografica per incontrare i suoi "carnefici", che non mostrano alcun rimorso.
Presentazione e commento a cura di Maurizio Cau, FBK-ISIG e Patrizia Marchesoni,
vicedirettrice Fondazione Museo storico del Trentino. Organizzano: Cinema Astra,
FondazioneMuseostoricodelTrentino.Biglietto: 3Euro.

Il monologo scritto e interpretato da Gianluca Cicinelli racconta uno dei più improbabili
tentatividi fugadallaGermaniaEstprimadellacadutadelMuro. Racconta il sognocoltivato
per anni e finalmente messo in pratica da una persona che non ha accettato di rassegnarsi
all’ingiustizia. E alla fine anche tu vorrai guadagnarti la tua libertà perduta volandoalmeno
perqualche secondosull’elicotteroapedali.Organizza: ANPIVallagarinaeCasaper laPace
diRovereto.

IldocumentariodiHelkeMisselwitz (DDR, 1989, 112’,V.O. consottotitoli italiani),dalprogetto
1989-2019 Trent'anni senza muro della casa di distribuzione indipendente Reading Bloom,
rivela le frustrazioni, speranzeeaspirazionipersonali eprofessionalidelledonnedivariaetà
e provenienza intervistate dalla regista poco prima del crollo della DDR, in un viaggio in
treno attraverso il paese. Ne emerge il quadro commovente di una società in via di
trasformazione e liberazione. Presentazione e commento a cura
diMaurizio Cau, FBK-ISIG eKatiaMalatesta, vicepresidente ForumTrentino per la Pace e i
Diritti Umani. Organizza: Forum trentino per la pace e i diritti umani e Cinema Astra.
Biglietto: 3Euro.

Ildocumentario,diWernerHerzogeAndreSinger (UK,USA;Germania2018,90’),portasullo
schermo i tre incontri tra un maestro del cinema e l’ultimo Presidente dell’Unione Sovietica,
gettando una nuova luce su alcuni degli eventi della fine del Novecento. Presentazione e
commento a cura di Lorenzo Gardumi, Fondazione Museo storico del Trentino e Katia
Malatesta, vicepresidenteForum trentinoper lapace e i diritti umani.Organizzano: Cinema
AstraeForumtrentinoper lapacee idiritti umani.Biglietto: 8,50Euro, ridotto7Euro.

LapiècediMarcoCortesi eMaraMoschini è storiaveradi chi haavuto il coraggiodi sfidaree far
cadere il muro che ha tenuto divisa una città e i suoi abitanti per 28 anni provocando lamorte di
centinaiadipersone.Sul luogosaràallestita lamostradei lavori realizzatidagli studentidel liceo
artisticodiFano.Organizzano:DSF-DocentiSenzaFrontiere, ANA-sezionediTrento.

SelezionedicortometraggidelNazraPalestineShortFilmFestival sul temadellebarrierementali e
fisiche nel cinema che racconta la Palestina. Con la partecipazione di Flavia Cappellini, regista di
TOUR DE GAZA. Introduzione e commento a cura di Pace per Gerusalemme onlus, Centro per la
Cooperazione Internazionale e KatiaMalatesta, vicepresidente del Forum trentino per la pace e i
diritti umani.OrganizzaPaceperGerusalemmeonlus.

Il 9 novembredel 1989 , decinedimigliaia si personedi radunarono , dauna
parte e dall’altra, lungo il muro che dal 1961 aveva diviso in due la città di
Berlino, assurgendo a simbolo della guerra fredda e della divisione di un
continente tra opposte ideologie. Era l’inizio della fine del BerlinerMauer,
che aprì la strada alla riunificazione tedesca, conclusa il 3 ottobre 1990.
Trent’anni dopo, ilmondoèpiù chemai laceratodamuri, confini e barriere,
per tre quarti costruiti dopo il 1989. La conclusione della guerra fredda
nonha cambiato lo statodelle cose,moltiplicando le censure, i segni visibili
della separazione e d ella di�erenza. Il trentesimo anniversario della
caduta del Muro di Berlino o�re dunque l’occasione per un percorso
condiviso sul tema dei muri intesi come barriera fisica, limite metaforico o
costruzione psicologica. Questa molteplicità di visioni trova
corrispondenza in un programma che spazi tra più linguaggi e approcci
disciplinari: dall’analisi geo-politica alla performance artistico-teatrale,
dal cinema al contributo storico e al valore della testimonianza come

Martedì26novembre,ore 18.30
Trento,LibreriaDuePunti
Presentazionedel libroL’EUROPAINVIAGGIO

Martedì5novembre,ore 17.00
Trento,FondazioneBrunoKessler,AulaGrande
Incontro ILMURO.BERLINOEGLIALTRI

Venerdì8novembre,ore21.00
Rovereto, SmartLab
Spettacolo teatraleL’ELICOTTEROAPEDALI.FUGAPERLALIBERTA’

Sabato 9novembre,ore 11.00
Trento,LeGallerie
Inaugurazionedellamostra 100MARCHI -BERLINO2019

Mercoledì 13novembre,ore21.00
Trento,CinemaAstra
ProiezionedelfilmVERRIEGELTEZEIT(Tempobloccato)

Venerdì 15novembre,ore 17.30
Trento,LeGallerie
Presentazionedel libro ILSILENZIODEISATELLITI

Domenica20ottobre,ore20.30
Trento,TeatroSociale
Spettacolo teatraleDIEMAUER- ILMURO

Mercoledì23ottobre,ore20.30
Mattarello,CentroCivico, salaA.Perini
IncontroMURINONSERVONOLEPIETRE

1989 - 2019 IL MURO DI IERI , I MURI DI OGGI

Con lacollaborazionedi

MediapartnerCon ilpatrociniodi

Sabato 19ottobre,ore 17.00
Trento,Centroper laCooperazione Internazionale
Proiezionia temaMURI

Lunedì28ottobre,ore 18.30
Trento,LibreriaDuePunti
Presentazionedel libro IGIORNIPIU’LUNGHIDELSECOLOBREVE

Mercoledì30ottobre,ore20.30
Mattarello,CentroCivico , salaA.Perini
IncontroESSEREPIETREVIVE,CHECOSTRUISCONOPONTIENONMURI!

Lunedì4novembre,ore21.00
Trento,CinemaAstra
ProiezionedelfilmHERZOGINCONTRAGORBACIOV

Mercoledì6novembre,ore21.00
Trento,CinemaAstra
ProiezionedelfilmWINTERADÉ (Addio inverno)


