
DAL CIELO DIVISO ALLA CADUTA DEL MURO 

PUNTI DI SVOLTA DELLA STORIA TEDESCA ED EUROPEA TRA 

GUERRA FREDDA E APERTURA DEI CONFINI 

La caduta del Muro di Berlino demarca la fine di quello che Eric J. Hobsbawm ha 
definito il “secolo breve”. Con l’inattesa 
caduta dei confini nel biennio 1989/1990, 
la capitale tedesca e la Germania intera 
sono assurte a sensibile spazio di 
(ri)scrittura della storia europea 
contemporanea.  
A poco più di vent’anni dalla riunificazione 
tedesca (1990), le giovani generazioni 
avvertono oggi con crescente difficoltà il 
percorso che la Germania e l’Europa 
stanno ancora percorrendo nella difficile 

rielaborazione del recente passato diviso. 

TORRE BOLDONE 10 novembre 2011 ore 20.45 

SALA CIVICA CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 
(Piazza del Bersagliere) 

CONFERENZA DIBATTITO 

Relatore della serata sarà 

ANDREA ROTA 
Andrea Rota ha conseguito il dottorato di ricerca in Letterature Comparate e Studi Linguistici presso 
l'Università degli Studi di Trento. Dal 2004 è cultore della materia (Letteratura tedesca) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo. È autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche dedicate alla cultura tedesca del Novecento. Tra il 2002 e il 2010 ha ricoperto diversi incarichi di 
insegnamento a Berlino, dove ha svolto le proprie ricerche (Akademie der Künste e Humboldt Universität) 
con il sostegno del Deutscher Akademischer Austauschdienst 

La conferenza si articola in due momenti:  
- Nel primo ci si propone di ripercorrere, per immagini e filmati, la storia tedesca dal 1945 al 

1990, nel tentativo di illustrare le cesure e i punti di svolta che negli ultimi sessant’anni hanno 
segnato il destino dell’intero continente europeo.  

- Nel secondo (anni Novanta) ci si soffermerà sul contesto dell’ex Repubblica Democratica 
Tedesca (Germania socialista) e alle problematiche legate al suo assorbimento all’interno 
della compagine politica tedesco-occidentale. 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 
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