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Il muro, che circondava
Berlino Ovest, ha diviso in
due la città di Berlino per 28
anni, dal 13 agosto del 1961
fino al 9 novembre 1989,
giorno in cui il governo
tedesco-orientale si vide
costretto a decretare la
riapertura delle frontiere con
la repubblica federale.
Fra il 1961 e il 1989, più di
5.000 persone cercarono di
scavalcare il muro e più di
3.000 furono detenute. Circa
100 persone morirono nel
tentativo e l’ultima vittima si
registrò il 5 febbraio 1989. 
In occasione del trentennale
dalla caduta del Berliner
Mauer, ripercorriamo quegli
anni attraverso lo sguardo di
chi ha raccontato un pezzo di
quella Storia con la macchina
da presa.
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DELLA CADUTA (FILM)
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Juliane e Marianne Klein sono figlie d'un severo pastore

protestante. La prima ha un carattere duro e orgoglioso;

l'altra sembra mite ed ubbidente: come tale è la preferita in

famiglia. Le adolescenti assistono esterrefatte alla

proiezione scolastica degli orrori perpetrati dai loro

connazionali nazisti nei famigerati lager ed al tempo stesso

alle vergognose degradazioni umane per le quali milioni di

innocenti muoiono di fame e di stenti. "Questo stato di cose

non può continuare": fanno la loro scelta. Juliane lavora in

un giornale femminista e fa politica; Marianne invece si

unisce ad un gruppo terroristico ed entra in clandestinità.

Ispirato alla vicenda delle sorelle Esslin (Gudrun, la minore,

fu una terrorista della banda Baader-Meinhof e morì in

carcere in circostanze misteriose), il film, che ha vinto il

Leone d'Oro a Venezia nel 1981, racconta il rapporto delle

due sorelle divise dalle proprie scelte politiche. 

regia di Margarethe Von Trotta
DVD5688

[Milano] : Multimedia San Paolo, 2008
1 DVD (106 min.) : color., son. 
Produzione : Germania, 1981 
Interpreti: Barbara Sukowa, Rüdiger
Vogler, Jutta Lampe 

ANNI DI PIOMBO

Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino e due

settimane prima dell'inizio della Guerra Fredda, un agente

dell'M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso in

circostanze misteriose.

Grazie alla complicità di una fonte a est della barricata,

l'agente in incognito era riuscito a ottenere una lista

contenente i nomi e le identità di tutte le spie al lavoro nella

capitale tedesca. Lorraine Broughton, la migliore esperta di

intelligence della Gran Bretagna, viene perciò inviata in

missione nel continente per indagare sulla scomparsa del

collega e rintracciare la lista perduta. Dopo essere stata

una guerriera futuribile nell'iperdinamico Mad Max: Fury

Road Charlize Theron non poteva non misurarsi con un

passato recente e con un genere che ha visto quasi di

default trionfare i maschi, relegando le donne al ruolo di

curvilinei gadget o, al massimo, a interessate seduttrici alla

Mata Hari. L'occasione gliel'ha offerta una graphic novel del

2012 di Antony Johnston e Sam Hart dal titolo "The Coldest

City". La città più fredda di tutte è ovviamente la Berlino

ormai vicina al crollo del Muro e pertanto pullulante di

agenti appartenenti alle Intelligence di svariati Paesi.

Perché ovviamente? Perché la capitale tedesca ha una tale

consapevolezza di questo specifico passato da aver

inaugurato circa due anni fa un interessantissimo museo

dedicato allo spionaggio con il claim "Berlino città delle

spie".

ATOMICA BIONDA
regia di David Leitch
DVD10947

[Milano] : Universal studios, 2017
1 DVD (110 min) : color, son
Produzione: USA, 2017 
Interpreti: Charlize Theron, James
McAvoy 



Usando la città di Berlino come sfondo – all’epoca ancora

divisa dal muro – Lou Reed racconta con parole toccanti e

provocatorie la storia di Caroline e dei suoi amanti. Grazie

ad artisti quali Fernando Saunders, Antony, Steve Hunter,

Rob Wassermann, Rupert Christie e Sharon Jones, ad

un’orchestra di sette elementi e al Brooklyn Youth Chorus -

che hanno collaborato attivamente per ricreare le

atmosfere accattivanti e ossessive dell’epoca - Lou Reed è

riuscito a trascinare con sè il suo pubblico nel processo

autodistruttivo di Caroline.

regia di Julian Schnabel
MUSM74

[Italia] : Metacinema, 2008.  
1 DVD (81 min.) : color, son. 
Produzione: Gran Bretagna, USA, 2007.
Tit. orig.: Lou Reed's Berlin. Versione
originale del film con sottotitoli in
italiano. Adattamento cinematografico
dell'album di Lou Reed "Berlin".
Contiene inserti video speciali: Biografie
di Lou Reed e della sua band,
discografia di Lou Reed e dei Velvet
underground.

BERLIN

Vagando per una Berlino ancora divisa e osservando la

sua umanità, un giorno l'angelo Damiel si innamora di

Marion, una trapezista francese. Incoraggiato da Peter

Falk, in città per girare un film sul nazismo e che si rivela lui

stesso un ex-angelo, Damiel decide allora di abbandonare

l'immortalità a favore della vita terrena. Wenders, rientrato

in Europa dopo la doppia esperienza americana di

Hammett e di  Paris, Texas, va alla ricerca delle proprie

radici culturali e sceglie, lui originario di Düsseldorf e

ammiratore di Colonia, quella Berlino che lo ha visto,

diplomando alla scuola di cinema di Monaco, esordire nel

lungometraggio. La città, con la sua tormentata storia, con i

suoi monumenti, è la coprotagonista di uno dei migliori film

in assoluto dell'intera filmografia wendersiana. Ispirato da

Rilke e con l'assolutamente importante collaborazione di

Peter Handke, Wenders ci propone una riflessione

sull'esistere che si fa cinema, pensiero e azione. Cinema

innanzitutto e fin dalle primissime immagini con l'angelo

Bruno Ganz che viene visto dai bambini in un affascinante

bianco e nero. Quell'angelo è un 'collega' degli 'angeli'

registi che Wim sente vegliare su di lui: Truffaut, Ozu e

Tarkovskij a cui dedica il film alla fine. Ma è anche colui che

sente il bisogno di superare la fase di 'ascolto' della vita per

immergervisi completamente. Non basta osservare la realtà

e condividerne, anche se sempre con distacco, i sogni e le

disillusioni. Bisogna entrarvi con il peso della passione e

del dolore. Non a caso ad aprire questa dimensione a

Damiel sono due persone che hanno fatto della

'rappresentazione' la loro vita: la trapezista Marion e l'attore

Peter Falk. Grazie a loro il bianco e nero può diventare

colore e l'angelo, che osservava dall'alto del campanile

simbolo della Berlino devastata dai bombardamenti della

seconda guerra mondiale, può ora, come dicono gli inglesi,

"to fall in love" "cadere in amore". Perdendo l'eternità ma

acquisendo la fondamentale dimensione umana.

regia di Wim Wenders
BISDVD34

Italia : Ripley's Home Video, 2003
1 DVD (170 min.) : color e b/n, son + 1 DVD
Produzione: Germania/Francia, 1987  
Interpreti: Bruno Ganz, Solveig Dommartin,
Otto Sander

IL CIELO SOPRA
BERLINO



Costretto ad oltrepassare il muro di Berlino a causa del

contenuto politico delle sue canzoni, Klaus Drittemann

spera di poter continuare a suonare ma anche di ritrovare

suo padre, che aveva lasciato Berlino Est trenta anni prima.

L'incontro con una giovane giornalista francese sembra

metterlo sulla buona strada. Ma la scoperta che lo attende

è inaspettata e sconvolgente.  Sguardo critico e

dissacrante sulla storia, è un film raccolto, sommesso e

severo, sfiora il thriller e la spy story ma va oltre i generi e

punta sull’ “eroe etico”, Klaus Drittemann, nome di finzione

di Gerulf Pannach, che interpreta sè stesso nel suo unico

ruolo cinematografico.

regia di Ken Loach
DVD212

Roma : Elle U multimedia, 2003
1 DVD (110 min.) : color., son.
Produzione:
Gran Bretagna, 1986 
Interpreti: Interpreti: Gerulf Pannach,
Fabienne Babe, Jim Rakete

FATHERLAND

Un’appassionata storia d’amore tra un uomo e una donna

che si incontrano nella Polonia del dopoguerra ridotta in

macerie. Provenendo da ambienti diversi e avendo

temperamenti opposti, il loro rapporto è complicato, eppure

sono fatalmente destinati ad appartenersi.

Negli anni ’50, durante la Guerra Fredda, in Polonia, a

Berlino, in Yugoslavia e a Parigi, la coppia si separa più

volte per ragioni politiche, per difetti caratteriali o solo per

sfortunate coincidenze: una storia d’amore impossibile in

un’epoca difficile.

regia di Pawel Pawlikowski.
IN ARRIVO

Lucky Red, 2018
1 DVD (88 min.) : b/n, son.
Produzione: Polonia, Francia, Gran
Bretagna, 2018
Interpreti: Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, Cédric
Kahn, Jeanne Balibar.

COLD WAR



Dal romanzo The Berlin Memorandum di Len Deighton:

Harry Palmer, agente dell'Intelligence Service britannico,

deve far passare il muro di Berlino a un colonnello sovietico

che intende disertare, ma c'è un altro agente inglese che fa

il doppio gioco. Terzo film della serie Harry Palmer, dopo

Ipcress (1965) e prima di Il cervello da un miliardo di dollari

(1967). Prima intrigante, poi sempre più confusa, la vicenda

ha tante giravolte che persino Sherlock Holmes ne

rimarrebbe spiazzato. C'è suspense, comunque, e alcuni

colpi di scena sono ben piazzati.

regia di Guy Hamilton
DVD4969

[Italia] : Paramount home
entertainment, 2004. 
1 DVD (98 min.) : color., son.
Produzione: Regno Unito, 1966.
Interpreti: Michael Caine, Paul
Hubschmid, Oscar Homolka. 
Tratto dal romanzo "The Berlin
memorandum" di Len Deighton.

FUNERALE A
BERLINO

Nella Francia dei primi anni Sessanta i generali della ex

Legione Straniera assoldano un killer inglese,

soprannominato Sciacallo, per uccidere il presidente

Charles De Gaulle. Ma la polizia francese intuisce il piano e

si mette sulle tracce del killer. Fred Zinnemann parte

sempre dal sociale per dare delle coordinate spazio

temporali allo spettatore, ma ciò che al regista interessa è

sempre e soltanto il singolo individuo che deve affrontare le

avversità sociali e della storia. Con il suo solito stile secco,

asciutto e documentarista (Zinnemann nasce come regista

di documentari), nella pellicola ci viene mostrato

minuziosamente la preparazione e la maniacalità ai limiti

della paranoia, con cui questo mercenario (lo sciacallo)

prepara l'attentato contro De Gaulle commissionatogli

dall'OAS.

Nascerà un intenso scontro tra questo mercenario

dall'estrema professionalità (basta vedere come monta e

smonta il fucile) e il commissario di polizia Lebel, mostrato

tramite un sublime montaggio alternato che favorisce la

costruzione della suspance e un intelligente lavoro sul

tempo che scorre inesorabile.

regia di Fred Zinnemann
DVD11338

[Roma] : Pulp video, 2012
1 DVD (137 min.) : color., son.
Interpreti: Delphine Seyrig, Eric Porter,
Michael Lonsdale 
Produzione: Gran Bretagna ; Francia, 1973

IL GIORNO DELLO
SCIACALLO



In piena guerra fredda l'FBI cattura la spia sovietica Rudolf

Abel, scatenando un'escalation di paura e paranoia.

L'agente sovietico rifiuta di collaborare e viene rinchiuso in

un carcere federale in attesa del processo. Come avvocato

gli sarà affidato James Donovan, legale assicurativo con

poca esperienza in casi così importanti, ma abilissimo

come negoziatore. I due instaureranno un rapporto di stima

reciproca e Donovan si batterà contro tutti per i suoi diritti.

La sua abilità lo porterà a essere reclutato dalla CIA per

negoziare a Berlino lo scambio di Abel con un prigioniero

statunitense nelle mani dei sovietici, il pilota Francis Gary

Powers. In Germania, Donovan, pur di difendere i suoi

ideali, andrà anche contro le direttive della Cia stessa.

Spielberg coglie la dialettica decisiva interna a ogni guerra,

tra l'irrazionalità di chi si lascia andare alla fobia (foriera di

catastrofi) del nemico e l'intelligenza propiziatrice di intese

di chi si sforza di comprenderlo. E ripropone originalmente

un topos della cultura USA: quello dell'individuo che rimane

fedele ai valori fondanti nonostante abbia tutti contro. Da

giganti le interpretazioni di Hanks e di Rylance, Oscar come

non protagonista. La fotografia di Janusz Kaminski

(Hollywood Film Award 2015), vivida ma con una patina di

polvere, ne rifinisce mirabilmente l'eleganza figurativa.

regia di Steven Spielberg
DVD5775

Milano : Twentieth century Fox home
entertainment, 2016
1 DVD (137 min.) : color., son.
Produzione: Stati Uniti Germania India,
2015 
Interpreti: Tom Hanks, Mark Rylance,
Amy Ryan, Sebastian Koch, Alan Alda

IL PONTE
DELLE SPIE



Uno scienziato americano, Michael Armstrong, sta da

tempo mettendo a punto un congegno antimissile che, oltre

a dare all'America una superiorità militare, a lui

garantirebbe la fama. Poiché il progetto si sta trascinando a

lungo, il governo decide di sospendere il relativo

finanziamento e Michael, deciso a non desistere, pensa

di recarsi nella Germania Orientale ove, a Lipsia, vive lo

scienziato Lindt, in possesso di alcuni segreti che

segnerebbero la conclusione dei suoi studi. Approfittando

di un convegno scientifico a Stoccolma, Armstrong riesce a

raggiungere Lipsia dove viene accolto cordialmente, ma un

imprevisto lo mette in imbarazzo: è stato seguito, infatti, da

Sarah Sherman, la sua fidanzata che tra l'altro è anche la

sua assistente. A questo punto Michael è costretto a

svelare alla donna il vero motivo della sua missione:

conoscere l'entità delle scoperte scientifiche di oltre cortina.

Il soggetto del Sipario strappato trae spunto da una vicenda

accaduta nel 1951 e che aveva all'epoca suscitato grande

scalpore: due noti diplomatici britannici, Guy Burgess e

Donald Maclean, avevano inaspettatamente deciso di

rifugiarsi in URSS. A Hitch interessava soprattutto quello

che poteva essere stato il punto di vista della signora

Maclean, tenuta fino all'ultimo all'oscuro di tutto. Questo

aspetto della vicenda è in effetti presente nella prima parte

del film che risulta, come ha spiegato il regista stesso a

Truffaut, diviso in tre parti: "il primo terzo del film è quasi

completamente girato dal punto di vista della ragazza, fino

al confronto drammatico tra lei e il fidanzato nella camera

dell'hotel a Berlino. In seguito adotto il punto di vista di Paul

Newman e faccio vedere l'assassinio non premeditato al

quale è costretto a partecipare, poi i suoi sforzi per arrivare

fino al professor Lindt e strappargli il segreto prima che il

delitto venga scoperto. Infine l'ultima parte è costituita dalla

fuga della coppia".

regia di Alfred Hitchcock
DVD19

[Milano] : Universal, 2001
1 DVD (123 min.) : color., son.
Produzione: USA, 1966 
Interpreti: Paul Newman, Julie
Andrews, Lila Kedrova

IL SIPARIO
STRAPPATO



Un agente britannico si rifiuta di venire dal freddo per

intraprendere un lavoro d'ufficio, ma che dovrà portare a

termine l'incarico più pericoloso della sua carriera,

all'inseguimento di un agente della Germania dell'Est. Il

best seller di John Le Carre è la base di questo thriller

mozzafiato fatto di spionaggio, intrighi, svolte e doppie

volte. L'eccezionale interpretazione di tutto il cast si

combina con la brillante sceneggiatura ad alta tensione. 

regia di Martin Ritt
DVD3590

[Italia] : Paramount home entertainment,
2006
1 DVD (108 min.) : b/n., son 
Produzione: Gran Bretagna, 1965
Interpreti: Richard Burton, Claire Bloom,
Oskar Werner

LA SPIA CHE VENNE
DAL FREDDO

Davanti alla corte anglo americana di Berlino Ovest, si sta

celebrando il processo contro l'Ammiraglio Canarinis,

criminale di guerra. Una coppia di nazisti avvicina Totò, un

magliaro, somigliantissimo a Canarinis e gli propone, dietro

compenso di dieci milioni, di prenderne il posto. Totò

accetta, non conoscendo neppure le colpe dell'uomo che

sostituirà. Ma quando si accorge della realtà delle cose,

spiega la verità agli americani che lo rilasciano. Insieme

con Peppino Paglialunga, che dalla stessa coppia aveva

ricevuto la promessa di dieci milioni perché deponesse

contro Totò-Canarinis, raggiunge Berlino Est. Qui sono

fermati dai russi, che vogliono utilizzarli per decifrare i

messaggi americani e scoprire le rotte dei "voli-spia": cosa

che i due fanno mercé l'uso della "smorfia". Riescono

ancora una volta a fuggire ma, quando credono di essere in

salvo, si trovano su un velivolo che li porta a Pechino.

regia di Giorgio Bianchi
DVD4970

Milano : Medusa home
entertainment, 2004
1 DVD (96 min.) : b/n., son.
Produzione: Italia, 1962 
Interpreti: Totò, Peppino De
Filippo, Robert Alda

TOTO' E PEPPINO
DIVISI A BERLINO



Davanti alla corte anglo americana di Berlino Ovest, si sta

celebrando il processo contro l'Ammiraglio Canarinis,

criminale di guerra. Una coppia di nazisti avvicina Totò, un

magliaro, somigliantissimo a Canarinis e gli propone, dietro

compenso di dieci milioni, di prenderne il posto. Totò

accetta, non conoscendo neppure le colpe dell'uomo che

sostituirà. Ma quando si accorge della realtà delle

cose piena guerra fredda, durante una vacanza a Berlino,

Scarlett, figlia del grande capo della Coca Cola, si

innamora di Otto, un giovane comunista della Germania

Orientale. MacNamara, il direttore della multinazionale,

cerca dapprima di dissuadere la ragazza, poi di convertire

lui alle gioie del capitalismo. Commedia satirica di

indiavolate cadenze farsesche in cui Wilder e il suo

sceneggiatore I.A.L. Diamond sparano a zero su

comunismo e capitalismo, due diversi trionfi del cinismo,

ma anche sulla Germania del dopoguerra.

regia di Billy Wilder
DVD10492

Usmate Velate : A&R, 2012
1 DVD (104 min.) : b/n, son. 
Produzione: USA, 1961 
Interpreti: James Cagney, Horst
Buchholz, Pamela Tiffin

UNO, DUE, TRE



Berlino Est, 1984. Il capitano Gerd Wiesler è un abile e
inflessibile agente della Stasi, la polizia di stato che spia e
controlla la vita dei cittadini della DDR. Un idealista votato
alla causa comunista, servita con diligente scrupolo. Dopo
aver assistito alla pièce teatrale di Georg Dreyman, un noto
drammaturgo dell'Est che si attiene alle linee del partito, gli
viene ordinato di sorvegliarlo. Il ministro della cultura Bruno
Hempf si è invaghito della compagna di Dreyman, l'attrice
Christa-Maria Sieland, e vorrebbe trovare prove a carico
dell'artista per avere campo libero. Ma l'intercettazione
sortirà l'esito opposto, Wiesler entrerà nelle loro vite non
per denunciarle ma per diventarne complice discreto.
All'epoca dei fatti, quando le Germanie erano due e un
muro lungo 46 km attraversava le strade e il cuore dei
tedeschi, il regista Florian Henckel von Donnersmarck era
poco più che un bambino. Per questa ragione ha riempito il
suo film dei dettagli che colpirono il fanciullo che era allora.
L'incoscienza e la paura diffuse nella sua preziosa opera
prima sono quelle di un'infanzia dotata di un eccellente
spirito di osservazione. La riflessione e l'interesse per il
comportamento della popolazione, degli artisti e degli
intellettuali nei confronti del regime comunista
appartengono invece a uno sguardo adulto e documentato
sulla materia. Ricordi personali e documenti raccolti
rievocano sullo schermo gli ultimi anni di un sistema che
finirà per implodere e abbattere il Muro.

regia di Florian Henckel von
Donnersmarck
DVD3468

[Italia] : 01 Distribution, 2007
1DVD (137 min.) : color., son. 
Produzione: Germania, 2006 
Interpreti: Martina Gedeck, Ulrich Mühe,
Sebastian Koch

LE VITE DEGLI
ALTRI



Il 9 novembre 1989, dopo
diverse settimane di disordini
pubblici, il governo della
Germania Est annunciò che le
visite in Germania e Berlino
Ovest sarebbero state
permesse; dopo questo
annuncio molti cittadini
dell'Est si arrampicarono sul
muro e lo superarono per
raggiungere gli abitanti della
Germania Ovest.

DOPO
LA CADUTA (FILM)
IIl 999 novvemmbbbrrreee 111199888999, dddopppo
dddivveeerrsssseeee sseeeettttttiiimmmaaannnee di ddiisssooordddinni
pppuubbbbbbblliiicccciii, iiilll ggggooovvvveeerrrno dddeeelllllllaaa
GGGeeerrrmmaaaniiiaaaa EEEEsssstttt aaaannnnunciiòò ccchhe leee
vvvisiiteee iinnn GGGGerrrmmmaaannia eeee Berrrlinoo
OOOvvveeeessstttt saaarrrreebbbbbberro state
ppeeerrmmmeessssseee; doooopo quessto
annuncio molti cittaddini

DDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOODDD PPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOO
LLLLLLLLLAAAAAAAAAA CCAAAAACC DDDDDDUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAA (((((((((((FFFFFFFFFFFFIIILLLLLLLLMM))))))))))



A Berlino, qualche anno dopo la caduta del muro, l'angelo
Cassiel diventa umano e ritrova l'amico Damiel che ora
gestisce una pizzeria. Nel suo viaggio sulla terra Cassiel
incontrerà angeli e demoni, acrobati e poeti, affaristi e
trafficanti che rappresentano il presente e il passato della
Germania appena unificata. Wenders presente e il passato
della Germania appena unificata. Wenders afferma
continuamente la sua radice artistica che, non
dimentichiamolo, è forse la più profonda, incidente e
imponente del Novecento. Non può dunque mancare un
richiamo al nazismo, all'espressionismo (suggestiva la
citazione dell'Urlo di Munch) e alla comunicazione diretta di
una certa letteratura (e inoltre arte figurativa, teatro e
cinema) che affrontava i temi per rappresentarli, ma
soprattutto per risolverli. Con quell'inconfondibile chiave
dolorosa e romantica.

regia di Wim Wenders
BISDVD363

[Roma] : Ripleyʼs Home Video, 2015
2 DVD (140 min) : color, son
Produzione: Germania, 1993 
Interpreti: Otto Sanders, Peter Falk,
Horst Buchholz, Nastassia Kinski,
Willem Dafoe

COSI' LONTANO,
COSI' VICINO

Christiane, comunista e orgogliosa di esserlo, cade in coma
poco tempo prima che cada il muro di Berlino. Si risveglia
otto mesi dopo in una Germania completamente stravolta e
con il cuore così debole che qualsiasi shock potrebbe
esserle fatale. Tra striscioni giganti della Coca Cola e i
segni evidenti del capitalismo in avanzata, non sarà facile
per parenti e amici nasconderle la verità sulla sua amata
Germania Est. Wolfgang Becker deve avere studiato con
grande attenzione il Billy Wilder berlinese prima di
realizzare questo film che sa fondere con grande sagacia la
commedia con l'osservazione socio-politica priva di
apriorismi. Lo schema narrativo che prevede il risveglio
del/della protagonista in una dimensione spazio-temporale
differente da quella in cui si trovava inizialmente non è
certamente originale.
Ciò che invece si propone come tale è la dinamica che
viene innescata dal 'risveglio' di Christiane in una Germania
riunificata. Se Alex deve convincerla che nulla è accaduto
diviene necessaria un'improvvisata ma sempre più
complessa messa in scena.

regia di Wolfgang Becker
DVD505

Roma : Elle U multimedia, 2004
1 DVD (115 min.) : color., son.
Produzione: Germania, 2003 
Interpreti: Daniel Brühl, Katrin Sass,
Chulpan Khamatova

GOODBYE LENIN!



9 novembre 1989. Hermann Simon e Clarissa Lichtblau si
incontrano casualmente in un hotel di Berlino. Lui è lì per
dirigere un concerto, lei come famosa cantante. Quella
sera non è una sera come tutte le altre: si celebra la
definitiva caduta del muro di Berlino e la fine di un'epoca. I
due si sono amati intensamente in passato e ora scoprono
di poter ricominciare insieme. Clarissa gli dice di aver
trovato una casa del tutto particolare che potrebbero
ristrutturare insieme. Sarà una scoperta per Hermann: si
trova su un'altura sul Reno dinanzi alla Rupe di Lorelei,
nell'Hunsrück, a pochissima distanza da Schabbach, il
luogo in cui Hermann è nato. Grazie ad operai specializzati
incontrati a Lipsia da Clarissa, i lavori hanno inizio. La casa
è per Hermann il ritrovare la propria Heimat, per Clarissa la
proposta per il ricominciare a costruire insieme, per gli
operai dell'Est la ri-scoperta di una Germania sconosciuta. 

Regia Edgar Reitz.
SERF324

Firenze] : Dolmen home video, 2005.  
1 DVD (110 min. ca.) : b/n. e color., son.
Interpreti: Henry Arnold, Salome
Kammer, Michael Kausch
Fa parte di: Heimat 3 : cronaca di una
svolta epocale

HEIMAT 3: 
IL POPOLO PIU'
FELICE DELLA TERRA

Dopo il crollo del muro di Berlino, la mafia russa governa
tutte le attività illegali dell'Est europeo. Un capo mafioso
incarica uno spietato killer di eliminare la first lady
americana. Rifacimento di "Il giorno dello sciacallo"
del 1973.

regia di Michael Caton-Jones
DVD10724

[Milano] : Universal studios, 2003
1 DVD (120 min) : color, son
Produzione: USA, 1997
Interpreti: Sidney Poitier, Richard Gere,
Bruce Willis, Diane Venora

THE JACKAL

Rita è una terrorista anarchica della germania Federale che
si rifugia nella Germania dell'Est, dove la polizia politica le
fornisce un altro nome e un'altra identità, vivendo nella
costante paura di essere scoperta. La cose cambiano
inevitabilmente nel 1989 con il crollo del muro di Berlino.
Volker Schlondorff, dopo alcuni anni di riflessione, torna sui
corpi e sui luoghi del terrorismo tedesco, tracciando il
percorso della diaspora di una terrorista dal suo arrivo in
città per partecipare alla lotta armata, sino all'epilogo post-
crollo del Muro. Il regista non si assegna il ruolo di giudice,
ma attraverso una storia vera romanzata mostra lo
sbriciolamento di un’utopia rosso sangue e le profonde
contraddizioni di coloro che contribuirono a crearla.

regia di Volker Schlöndorff
DVD180

[Italia] : Minerva pictures, 2001
1 DVD (97 min.) : color., son.
Produzione: Germania, 2000 
Interpreti: Bibiana Beglau, Martin
Wuttke, Nadjia Uhl

IL SILENZIO DOPO
LO SPARO



Berlino, 9 novembre 1989. Giulio e Marta hanno appena
vent'anni quando si ritrovano protagonisti di una notte
destinata a cambiare per sempre il corso delle loro vite, il
crollo del Muro. Dopo venti anni li ritroviamo a Roma, a
combattere ogni giorno per un'esistenza precaria. In mezzo
è scorsa la storia, dall'attacco alle Torri Gemelle sino alla
crisi dell'economia mondiale. I due ricostruiscono questi
anni di sogni realizzati e speranze deluse, con l'occhio
rivolto a un futuro denso di ombre.
La messa in scena dei ricordi dei due protagonisti, che
raccontano la propria vicenda, si intreccia con le immagini
di repertorio, che conferiscono agli aneddoti personali - e
anche intimi - il valore di una testimonianza. Da quella notte
del 9 novembre 1989, con il suo sapore di insperata libertà
e la sua atmosfera di gioiosa esplosione trattenuta per
troppo tempo, si passa rapidamente a un'altra immagine
che ha fatto il giro del mondo: quella del gotha della finanza
che porta via, in grigi scatoloni, quel poco che resta di una
nave che affonda. La fotografia è recente: risale al 15
settembre 2008, giorno del crac della banca statunitense
Lehman Brothers, il più grande nella storia delle bancarotte
mondiali. Giulio quel giorno non lo dimenticherà mai, ne
reca le cicatrici ancora addosso. Impiegato del prestigioso
istituto di credito a New York, è stato licenziato assieme
agli altri 26.000 dipendenti. Tornare alla vita precedente è
impossibile, proprio come lo è stato per Marta dopo il crollo
della cortina di ferro. A entrambi gli eventi storici la regista
tenta di attribuire un senso, riportando due punti di vista
speculari: la visione di Giulio incarna i valori del
capitalismo, l'ottica di Marta muove da quelli del
comunismo. Entrambi sono stati polverizzati dalla storia,
ma dalle loro ceneri nascerà qualcosa di nuovo e forse
migliore. È con questo barlume di speranza che sembra
chiudere il film, lavoro interessante, che stimola la
riflessione su fatti in corso di svolgimento, anche grazie ai
contributi finali di esperti quali l'economista Jean-Paul
Fitoussi e lo storico Ernesto Galli della Loggia.

regia di Giovanna Gagliardo
DVD1727

Campi Bisenzio : CG home video, 2013
1 DVD (78 min.) : color., son.
Produzione: Italia, 2011 
Interpreti: Enrico Ianniello, Lea
Gramsdorff, Marianne Birthler

VENTI ANNI
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Il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino, simbolo della

Guerra Fredda che per ben 28 anni ha rappresentato la

divisione fra Est e Ovest, fra mondo comunista e mondo

democratico, fra dittatura e libertà. Una ferita nel cuore

dell'Europa. Il documentario racconta alcune delle più

rocambolesche fughe dalla Germania Est alla Germania

Ovest, con interviste ai protagonisti e ricostruzioni filmate.

Dal 1961, anno della costruzione del muro, migliaia di

persone riescono a sfuggire al regime, passando sopra o

sotto la "barriera di protezione antifascista", scavando

tunnel lunghissimi o affidando la propria vita a insicuri

palloni aerostatici. Circa 200 cittadini tedesco-orientali

muiono nel tentativo di scappare, uccisi dai proiettili delle

guardie o precipitando dai palazzi lungo il confine.

SERD1010

Novara : De agostini, 2010
1 DVD (115 min.) : color. e b/n., son.
Autori: Luigi Bizzarri, Nicola Bertini,
Ilaria Degano e Andrea Orbicciani, con
la cura di Anna Maria Rotoli e Mauro
Longoni.

OLTRE IL MURO

Il presidente statunitense tenne un discorso pubblico che

sarebbe divenuto uno dei momenti simbolo della Guerra

Fredda: « Ci sono molte persone al mondo che non

comprendono, o non sanno, quale sia il grande problema

tra il mondo libero e il mondo comunista. Fateli venire a

Berlino! Ci sono alcuni che dicono che il comunismo è

l'onda del futuro. Fateli venire a Berlino! Ci sono alcuni che

dicono che, in Europa e da altre parti, possiamo lavorare

con i comunisti. Fateli venire a Berlino! E ci sono anche

quei pochi che dicono che è vero che il comunismo è un

sistema maligno, ma ci permette di fare progressi

economici. Lasst sie nach Berlin kommen! Fateli venire a

Berlino! [...] Tutti gli uomini liberi, ovunque essi vivano,

sono cittadini di Berlino, e quindi, come uomo libero, sono

orgoglioso di dire: Ich bin ein Berliner! (sono un Berlinese,

NdT). »

DVD5173

Milano : Cinehollywood,  2009. 
1 DVD (173 min.) :  b/n. e color., son
Lingue: discorsi in lingua originale con
sottotitoli in italiano
Contiene il discorso che Kennedy tenne
davanti al muro di Berlino durante la
sua visita il 15 giugno 1963.

I DISCORSI CHE
HANNO FATTO LA
STORIA



Alla fine della seconda guerra mondiale la Germania fu

divisa in due parti: una sotto l’influenza americana, l’altra

sotto quella sovietica. Berlino era inserita nel territorio

dell’est ma i grandi che sedevano a Yalta per spartirsi i

territori della Germania conquistata, decisero che fosse

anch’essa divisa in due. Ma gli abitanti della Berlino

orientale fuggirono nella zona controllata dagli americani i

cui abitanti godevano di libertà e di benessere. Per

stroncare queste fughe fu decisa nel 1961 la costruzione

del muro che fu poi abbattuto la notte dell’11 Novembre

1989.

DVD5203

Roma : Tecnedit, [dopo il 1998].
1 DVD (30 min.) : color., son.
(Didattica multimediale : programmi in
DVD)

IL MURO DI
BERLINO

Contiene due filmati: "Costruzione e caduta del Muro"

(History Channel) e "Ode alla gioia e alla libertà". La

narrazione comincia con la Guerra Fredda, l'improvvisa

costruzione del Muro, le storie di spionaggio ed i disperati

tentativi di fuga dei cittadini delle DDR dalla Cortina di

Ferro. Il secondo filmato celebra la vicenda attraverso le

emozionanti immagini girate in quei giorni di novembre del

1989 quando una gioia collettiva aveva conquistato l'intera

comunità internazionale

DVD5772

Milano : Cinehollywood, 2009. 
1 DVD (75 min.) : b/n. e color, son.

IL MURO DI
BERLINO

Cosa resta di una dei decenni più celebrati per le sue

mode, il costume, il consumismo? Cosa ha segnato

veramente una generazione nata nel boom degli anni

Sessanta e cresciuta tra Brigate rosse e telefilm americani?

Il libro è una sorta di pazzo mosaico che attraverso ricordi,

cifre e citazioni, cerca di unire le tessere scomposte degli

anni Ottanta per archiviare definitivamente il Novecento. IL

DVD di circa 60 minuti ripercorre e racconta, sotto

l'originale forma di un dizionario bislacco e mnemonico,

dieci anni di storia italiana e mondiale. Cosi, in un viaggio

satirico e amaro, si ritrovano assieme la strage di Bologna

e i fagioli di Raffaella Carrà, il crollo del Muro di Berlino e

Gianfranco Funari, i funerali di Enrico Berlinguer e

l'esplosione dello Shuttle.

DVD5238

[Milano] : BUR, 2006
1 DVD (60 min) : color., son.

LA SUPER STORIA
PRESENTA:
OTTANTA. DIZIONARIO
DI UN DECENNIO
INCOMPRESO



Michail Sergeevic Gorbacev nasce a Privol, nel 1931, da

una famiglia contadina. Nel 1952 si iscrive al Partito

comunista russo e nel 1955 si laurea a Mosca in

giurisprudenza. La prima fase della sua carriera politica si

svolge però nella regione di origine, dove nel 1970 politica

si svolge però nella regione di origine, dove nel 1970

diventa segretario di partito. L'impegno per il disarmo

nucleare gli vale, nel 1990, il premio Nobel per la pace.

regia di Michele Calvano
SERD1908

Roma : Gruppo Editoriale L'Espresso,
2016
1 DVD (57 min.) : color., son.

MICHAIL GORBACEV:
LA FINE DEL
BLOCCO SOVIETICO
E LA CADUTA DEL
MURO DI BERLINO

Cinquant'anni di guerre, calde e fredde, nel cuore della

vecchia Europa, intorno a una grande capitale, Berlino,

vero crocevia della storia del '900.

Tre documentari ne seguono gli eventi dal 1939 al 1989,

dal conflitto mondiale alla caduta del muro. Bombe su

Berlino, dopo aver ripercorso gli eventi cruciali del conflitto,

ci mostra la città martoriata dai bombardamenti alleati.

L'ultimo capitolo di questa guerra è raccontato da un

documentario sovietico, La conquista di Berlino. Le

immagini mostrano l'avanzata dei russi da Stalingrado alla

caduta della capitale tedesca. Al termine delle ostilità

comincia una fase nuova. Sono gli anni della Guerra

Fredda, del mondo diviso in blocchi contrapposti, della

minaccia atomica, dell'equilibrio del terrore. Berlino è

ancora al centro di questa storia, ne è in qualche modo il

simbolo, con il suo muro, fatto erigere dai sovietici nel 1961

e abbattuto a picconate in una notte di novembre del 1989. 

SERD1966

Roma : Istituto Luce, 2004
1 DVD (155 min.) : color., son. + 1 fasc

BERLINO:
CINQUANT'ANNI DI
GUERRE,
1939-1989
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CENTRO
AUDIOVISIVI

CENTRO
AUDIOVISIVI

Per ricordare uno dei giorni

fondamentali della storia

contemporanea, il Centro

Audiovisivi del Comune di

Verona, ha selezionato

alcuni dei prodotti

audiovisivi che raccontano

al meglio i momenti prima,

durante e dopo la caduta del

muro di Berlino.

CENTRO AUDIOVISIVI

c/o Biblioteca Civica

Via Cappello 43 (VR)

ORARIO DI APERTURA

Lunedì 14.00 - 19.00

dal martedì al venerdì

09.00 - 19.00

sabato 09.00 - 14.00

TEL 0458079732

SEGUITECI SU

MAIL

servizio.audiovisivi@

comune.verona.it

WEB

http://comune.verona.it/

cultura/audiovisivi

@centro_audiovisivi  Centro Audiovisivi


