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IST. STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA DI VICENZA  

“E. GALLO”  

COMUNE DI VICENZA 

BIBLIOTECA BERTOLIANA  

MIUR – USR VENETO Ufficio XIII di VICENZA  

 

Progetto 

A	25	anni	dalla	caduta	del	Muro	di	Berlino	

Dal Muro ai Muri 

 

Introduzione 

La caduta del Muro di Berlino nel 1989 ha rappresentato uno degli eventi più significativi della 
storia del '900, e una fondamentale cesura per il mondo contemporaneo. Esso ha causato la 
caduta delle ideologie e la rottura degli equilibri che avevano definito la struttura del mondo 
dopo la seconda guerra mondiale organizzandolo in due blocchi contrapposti.  

Il Muro di Berlino infatti ha delineato sicuramente un dato di rottura tra la gente della stessa 
città, famiglie e parenti separati, relazioni recise in meno di ventiquattro ore. Esso diventa anche 
nel giro di qualche anno diario visivo della perimetrazione dei corpi e della loro separazione. 

Ad ovest tracce di colore, infatti, cominciano a comparirvi: graffiti, murales, semplici scritte che 
ne riempiono il grigio; mentre ad est aumentano i dispositivi di protezione per impedire la fuga 
verso la Berlino occidentale. 

Non sono solo i media a descrivere  la caduta del muro nel 1989 in maniera esauriente, ma è 
proprio il corpo stesso del muro a raccontarlo: i solchi prodotti dalle mazze e dai martelli, gli 
spray, i colori parlano direttamente di un corpo vivo che rappresenta la Germania di quei giorni 
che spinge e freme per riunirsi. 
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Un progetto che a 25 anni di distanza ricordi l'evento risulta necessario per la memoria storica, 
per riflettere sulle sue conseguenze e sui cambiamenti epocali che da esso sono derivati. Esso 
infine può diventare un’occasione per riflettere sui muri che ci circondano e/o che noi erigiamo. 

Affrontare questo anniversario può significare nella città di Vicenza la produzione di eventi 
diversificati ma tra loro collegati, in modo da mescolare memoria storica, produzione artistica 
ed educazione all’immagine collegando fortemente questi tratti alla dimensione letteraria, 
didattica e del mondo della scuola. 

Il progetto prevede diverse articolazioni che potranno coinvolgere destinatari differenti. 

Gli studenti e i docenti avranno la possibilità di approfondire l’argomento attraverso un incontro 
con un esperto di Relazioni internazionali, di assistere all’azione pittorica che si svolgerà l’8 
novembre, in concomitanza con l’anniversario della caduta del Muro, di visitare la mostra di 
Attilio Pavin, di effettuare una visita alla mostra dei circoli fotografici della città sul tema “Dal 
Muro ai muri”. 

 

Approfondimento	storico	e	geopolitico	

 

24	ottobre	2014		

Seminario	di	approfondimento	a	25	anni	dalla	caduta	del	Muro	

Prima	e	dopo	la	caduta	del	Muro	di	Berlino:	una	rivoluzione	

internazionale?	-	Luigi	Bonanate	

Docente	di	Relazioni	internazionali	–	Università	di	Torino	

Ore	10.45-13.15	

Sede:	Aula	Magna	IIS	“B.	Montagna”-	via	Mora	93	–	Vicenza	

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di II grado, docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, cittadini interessati al tema. 

 

Per	 informazioni	e	prenotazioni	delle	classi	all’incontro	telefonare	al	n.	 telefonico		

324.5915383	o	scrivere	una	mail	a	marina.cenzon@gmail.com	
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sabato 8 novembre 

Action painting 

Su	 una	 struttura	 già	 predisposta	 sotto	 la	 Loggia	 Bernarda	 a	 rappresentare	 “il	

Muro”,	 gli	 studenti	 di	 alcune	 scuole	 della	 città	 –	 licei	 artistici	 e	 alcune	 scuole	

secondarie	 di	 I	 grado	 –	 produrranno	 dei	 murales	 per	 ricordare	 l’evento	 della	

caduta	del	Muro	di	Berlino;	l’azione	pittorica	sarà	anche	il	risultato	di	un	percorso	

che	essi	hanno	seguito	a	partire	dall’argomento	storico	e	geopolitico,	per	giungere	

a	rappresentare	la	volontà	di	liberarci	dai	“muri”,	reali	e	invisibili.		

Successivo	 abbattimento	 del	 muro	 in	 un'azione	 liberatoria	 a	 simboleggiare	 la	

volontà	di	distruggere	i	muri	che	ci	dividono.		

Ogni	gruppo	scuola	avrà	a	disposizione	una	parte	del	muro	per	 l’azione	pittorica	

che	si	svolgerà	nel	corso	della	giornata.	

Altri	 alunni	 delle	 scuole	 coinvolte	 parteciperanno	 con	 brani	musicali,	 produzioni	

letterarie,	media	e	altro	….	

Scuole	coinvolte	nell’action	painting:	Licei	Artistici	della	città	di	Vicenza,	IC	1,	IC	11.	

	

Mostra fotografica  

“The	Wall	Berlino”	di Attilio Pavin	

Il	 fotografo	 Attilio	 Pavin	 ha	 prodotto	 e	 allestito	 dal	 1990	 in	 poi	 una	 delle	 più	

significative	mostre	fotografiche	sulla	caduta	del	muro	di	Berlino,	dalla	chiesa	di	S.	

Giacomo,	 al	Museo	 della	 Fotografia	 di	 Brescia,	 al	 Palazzo	 delle	 Opere	 Sociali	 e	 a	

molti	 altri	 importanti	 luoghi	 in	 Italia,	 fino	all’acquisizione	dell’opera	 completa	da	

parte	 del	 Centro	 Studi	 Archivio	 Nazionale	 e	 Comunicazione	 dell’Università	 di	

Parma.	

La	 mostra	 conta	 una	 serie	 di	 immagini	 artistiche	 della	 caduta	 del	 Muro	 e	 delle	

raffigurazioni	che	vi	sono	stati	dipinte.		

Essa	 verrà	 arricchita	 dai	 lavori	 prodotti	 degli	 studenti	 che	 si	 potranno	 visionare	

assieme	a	documentari	dell’epoca.	

Sede:	Palazzo	Cordellina,	contrà	Riale	12,	Vicenza	

Periodo	di	apertura:	8	novembre	–	23	novembre	2014	con	orario	10	–	18		
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Per	appuntamenti	per	una	visita	guidata	alla	mostra	con	Attilio	Pavin	telefonare	al	n.	 tel.	

3408202248	

	

Destinatari:	Studenti	e	docenti	di	ogni	ordine	di	scuola	-	Tutta	la	cittadinanza	

		

Mostra	di	fotografia		

dei	circoli	fotografici	della	città	

“Muri	che…..”	

	

Sede:	“Spazio6”	-		contrà	S.	Pietro	6,	Vicenza	

Apertura	mostra:	8	novembre	-	30	novembre	2014	con	orario	dalle	15	alle	19.30	

tutti	i	giorni	escluso	il	lunedı̀	

Destinatari:	Studenti	e	docenti	di	ogni	ordine	di	scuola	-	Tutta	la	cittadinanza	

Per	le	scuole	su	appuntamento	anche	al	mattino	telefonando	al	3408202248.	

	

	

	

 


