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Il 9 novembre 1989 rappresenta una data 
epocale per il mondo intero: cade il muro di 
Berlino, simbolo della guerra fredda, lungo 

bastione di cemento continuamente amplia-
to, rafforzato, sempre presidiato. A 20 anni 
dall’evento una grande mostra promossa dalla 
Regione Piemonte e da Alinari 24Ore ne riper-
corre la storia attraverso 80 immagini dell’agen-
zia fotografica Ullstein Bild e fotografie di archi-
vio del quotidiano Süddeutsche Zeitung.
La mostra - dal 2 ottobre al 9 novembre, nella 
sala Bolaffi di via Cavour 17, a Torino - intende 
far rivivere, per mezzo del linguaggio crudo di 
una fotografia di cronaca tutta concentrata sullo 
spazio fisico del muro, sulla retorica della divisio-
ne così come su quella dell’unificazione, il clima 
di una città sotto assedio, materializza la reclu-
sione in cui era costretta metà Europa, sintetizza 
l’asfissia della guerra fredda e contemporanea-
mente, come dimostrano le foto che mettono a 
confronto diversi luoghi della città prima e dopo 
la cesura storica dell’89, svela nell’apertura de-
gli spazi affrancati da una presenza pesante una 
libertà di vivere che finalmente non è più “oltre 
il muro”. Gli scatti di abili e pazienti reporter, 
frutto di un’assidua presenza lungo il perime-
tro del muro, hanno offerto alla maggior parte 
della stampa internazionale la rappresentazione 
della città divisa e costruito negli anni il nostro 
immaginario sulla cortina di ferro: mostrano il 
filo spinato che divideva la città prima della sua 
erezione, le finestre murate delle case che da-
vano sulla zona ovest, le morti e i tentativi di 
fuga, i saluti fra le famiglie divise, le proteste 
ufficiali e popolari nella Berlino Ovest contro la 
sua edificazione o per il suo abbattimento, così 
come i murales che iniziano a colorare di aspet-
tative le pareti occidentali negli anni ’80. Fino 
alla caduta del regime comunista 
nella DDR nel novem-
bre dell’89, 

con la grande festa popolare che celebra l’even-
to, l’apertura delle frontiere, la gente finalmente 
libera di circolare, le bandiere che sventolano fra 
la folla con la definitiva riunificazione delle due 
Germanie nel ‘90. Arricchiscono la mostra nu-

merose iniziative culturali per sensibilizzare ed 
aiutare soprattutto i giovani a conoscere per non 
dimenticare. In particolare, il Museo Diffuso del-
la Resistenza di Torino propone dal 23 ottobre 
al 17 gennaio la mostra fotografica “L’assenza 
dei confini/L’essenza dei confini”, il Circolo dei 
Lettori ha inaugurato giovedì 24 settembre, alla 
presenza di Lech Walesa, una lunga scaletta 
di appuntamenti culturali, Goethe-Institut Turin 
e Museo del Cinema propongono la rassegna 
cinematografica “C’era una volta il muro”, gli 
istituti Gramsci e Salvemini un ciclo d’incontri, la 
Fondazione 900 di Chivasso, che ha la Germa-
nia come Paese ospite della sesta edizione del 
festival internazionale di letteratura “I luoghi del-
le parole”, incontri e performance multimediali. 
Durante la conferenza stampa di presentazione, 
che si è svolta il 16 settembre al Circolo dei 
Lettori a Torino, l’assessore regionale alla Cul-
tura, Gianni Oliva, ha dichiarato che “i regimi 
totalitari hanno usato la forza contro gli opposito-
ri, ma soprattutto hanno sedotto l’opinione pub-
blica mistificando l’informazione e condizionando 
l’educazione. Se pensassimo che totalitarismo 
significa solo gulag e manganelli, oggi potremmo 
stare tranquilli. Ma poiché sappiamo che vuol dire 
anche controllo dell’informazione e dell’educazio-
ne, abbiamo di che preoccuparci”. 

Una mostra ricorda 
i 20 anni dalla 
caduta del simbolo 
della guerra 
fredda.

berlino, 
la libertà oltre il muro

www.regione.piemonte.it

il muro caduto
Berlino 1989-2009

24 settemBre - 20 dicemBre: mostre / film / spettacoli / incontri / reading

  martedì 27 ottobre ore 21.00 
(replica: Venerdì 30 ottobre ore 21.00)

 Circolo dei Lettori - Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9, Torino

 SPETTACOLO

dALL’ALTRA PARTE
Uno spettacolo diviso da un muro
  A cura della Compagnia Accademia dei Folli tratto dalla pièce  

di Ariel Dorfman.
  Un marito e una moglie separati in casa dalla guerra. Finalmente  

la guerra finisce, ma il nuovo confine passa in mezzo alla loro casa  
e per andare dalla cucina al bagno bisogna mostrare il passaporto 
alla guardia kafkiana che controlla, giorno e notte, la vita della coppia. 
Perfino il letto è diviso in due…

 Ingresso: Euro 5
  per informazioni e prenotazioni: 

segreteria circolo dei lettori 011/4326827
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ContemporaryArts Torino Piemonte, l’ini-
ziativa avviata nel 2007 per dare omo-
geneità, coordinamento e continuità ai 

moltissimi eventi che ogni fine anno si svolgono 
a Torino e nelle province piemontesi ed ottenere 
una incisiva visibilità a livello internazionale, pre-
senta anche quest’anno un cartellone di grande 
interesse.
“L’arte contemporanea fa sistema coinvolgendo 
addetti ai lavori e neofiti in un ricco palinsesto 
all’insegna della cultura e della scoperta”. Sosten-
gono Gianni Oliva, Fiorenzo Alfieri e Ugo Pe-
rone, assessori alla Cultura di Regione Piemon-

Regione Piemonte, 
Città e Provincia 

di Torino e 
Comune di Milano 
insieme per l’arte 

contemporanea 
con un nuovo 

progetto di 
collaborazione 

per promuovere 
iniziative ed 

eventi. 

Contemporaryarts torino 
piemonte 

te, Comune e Provincia di Torino, e proseguono: 
“Si parte da Artissima 16, la miglior finestra sulla 
contemporaneità e i giovani artisti, appuntamento 
di riferimento con le più importanti gallerie italiane 
e straniere del settore. Si prosegue con la sugge-
stione di Luci d’artista, luminoso esempio di come 
l’arte contemporanea firmata da celebri artisti 
italiani e internazionali possa scendere nelle vie 
e nelle piazze per svelarsi gratuitamente a tutti.  
Diventa poi l’occasione per riscoprire gli spazi 
della Gam, riaperta in una rinnovata veste, oltre 
che una chance unica per visitare musei e spa-
zi espositivi in una proposta continua di eventi e 
appuntamenti che coinvolge non solo il Piemonte 
ma, in un’ottica di sinergia e scambio, la vicina 
Milano”.
Lo speciale autunno dell’edizione 2009 di 
Contemporary Arts Torino Piemonte raccoglie i 
patrimoni e le mostre di: Castello di Rivoli Mu-
seo di Arte Contemporanea, Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo, Fondazione Merz, Par-
co Arte Vivente, Torino Film Festival, Siggraph 
2009-Computer animation festival, Sotto18 
Film Festival, View Festival e View Conference, 
Collezione Frac Piemonte e Museo del Presente 
nella Fondazione Pistoletto Cittàdellarte di Biel-
la, mostra di Urs Luthi a Villa Giulia di Verbania, 
il Giardino delle Sculture fluide di Giuseppe Pe-
none nella Reggia di Venaria. 
Tra le novità di quest’anno la sezione dedicata 
a valorizzare l’eredità di World Design Capital 
Torino 2008 con Torino Design Week, con la 
Notte delle Arti il 7 novembre.
Sul sito www.contemporarytorinopiemonte.it il 
calendario completo. 

Gianni Gennaro

a rOma il librO SU palazzO laSCariS
Il 21 ottobre è stato presentato a Roma - nella sede della Regione Piemonte - la nuova edizione del volume Palazzo 
Lascaris a Torino. Da dimora signorile a sede del Consiglio regionale del Piemonte, commissionata dall’Assemblea 
piemontese all’editore Umberto Allemandi e realizzata da Arabella Cifani e Franco Monetti.
All’evento sono intervenuti, con gli autori, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Gariglio, il segre-
tario della pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa Francesco Buranelli, il conservatore del Patrimonio 
artistico del Quirinale Luisa Morozzi e Claudio Strinati del Ministero dei Beni culturali. Erano presenti, tra gli altri, 
il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo arciprete della Basilica di San Paolo fuori le Mura, il cardinale 
Giovanni Coppa nunzio apostolico, il generale Saverio Cotticelli comandante della Regione Lazio dell’Arma dei Ca-
rabinieri, Francesco Mezzalana ambasciatore di origini piemontesi, l’editore Umberto Allemandi e Anna Lo Bianco 
direttore della Pinacoteca Nazionale di Palazzo Barberini.




