
                              

                                                                                                                                 

9 Novembre 1989 – 9 Novembre 2019 

TRENT’ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

 

Bibliografia e Filmografia  

 

 

LIBRI 

1. Eyck E., Storia della Repubblica di Weimar (1918-1933), Giulio Einaudi editore, Torino, 1966; 

2. Fallada H., Ognuno muore solo, Sellerio editore Palermo, 2010; 

3. Mc Ewan I., Lettera a Berlino, Einaudi, Torino, 1996; 

4. Romano B., Berlino capitale: storie e luoghi di una città, Il Mulino, Bologna, 2016; 

5. Felscherinow C., Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, a cura di Hermann K., Rieck H., Rizzoli, Milano, 

1997. 

6. Geda F., Magnone M., Berlin : trilogia della città, Mondadori, Milano, 2017. 

 

DVD 

https://scuole-cbt-os.infotn.it/olisuite/searching/resultSummary.do?newSearchButton=newSearch&cclQuery=TI%20%22Berlin%20:%20trilogia%20della%20citt%C3%A0%22


                              

                                                                                                                                 

1. Cabaret, regia di Bob Fosse, 1972; Musical che si ispira al romanzo incompiuto di Christopher 

Isherwood “Ritorno a Berlino”. Sally è una cantante di Cabaret negli anni in cui Berlino è in piena 

agitazione sociale. La protagonista vive la città nel pieno della sua vita anticonformista - anni ’30 - 

poi, l’incontro con lo scrittore inglese Bryan e i celeri cambiamenti della città; 

 

2. Good bye Lenin, regia di Wolfgang Becker, 2003, come la statua di Lenin, che i protagonisti del film 

vedono volare sospesa ad un elicottero – i simboli del socialismo scompaiono uno ad uno da 

Berlino Est. Un film tragicomico sulla Wende, nel momento in cui le due Germanie tornarono ad 

essere Paese Unico; 

 

3. Le chiavi di casa, regia di Gianni Amelio, 2004, il viaggio in terra tedesca costituisce per Gianni e suo 

figlio l'occasione per conoscersi meglio e riuscire finalmente a comprendersi. Si ritrovano in un 

ambiente estraneo: qui è Berlino, che simboleggia il rapporto tra i due: una città che è stata 

distrutta (Gianni abbandona Paolo, distrugge il loro rapporto), divisa da un muro (la divisione tra 

Gianni e Paolo), e riunificata (Gianni e Paolo si ritrovano); 

 
4. Le vite degli altri, regia di  Florian Henckel von Donnersmarck, 2006, un film sulla vita degli anni ’80 

nella Berlino Est e la vicenda di Georg Dreyer scrittore teatrale che diverrà bersaglio del Regime; 

 

5. Speciale “Muro di Berlino”, regia di Lorenzo Pevarello, 2010, filmWork srl Trento. 

 

I seguenti testi/DVD possono essere richiesti tramite prestito 

interbibliotecario, rivolgendosi direttamente in biblioteca 

 

1. Falanga G., Non si può dividere il cielo. Storie del muro di Berlino, Carocci, Roma, 2009; 

 

2. Giardina R., Il muro di Berlino 1961-1989. Il racconto di un'epoca attraverso le storie dei grandi e 

piccoli protagonisti, Diarkos, Sant’Arcangelo di Romagna, 2019; 

 

3. Gasparini M., Il muro di Berlino. Storia per immagini del simbolo di un'epoca, Edizione del 

capricorno, Torino, 2014; 

 

4. Sesta E., Il tunnel della libertà : 123 metri sotto il muro di Berlino : la straordinaria avventura di due 

italiani nel 1961, Garzanti, Milano, 2002; 

 

5. Funder A., C'era una volta la DDR, Feltrinelli, Milano, 2005; 

 

6. Vannuccini V., Gentile B., Al di qua del muro : Berlino Est 1989,  Milano, Feltrinelli, 2010; 

 

7. Schneider H., Il rogo di Berlino, Adelphi, Milano, 2012; 

 

8. Wolf C., Il cielo diviso, Mandalari, Roma, 2012;  

 



                              

                                                                                                                                 

9. Isherwood C., Addio a Berlino, Adelphi, Milano, 2018; 

 

 

 

10. Germania anno zero, regia di Rossellini Roberto, 1948, il film racconta la vicenda di un ragazzo 

tedesco - Edmund – la cui vita è sventrata come la città nella quale si muove.  

 

11. Il cielo sopra Berlino, regia di Wim Wenders, 1987, una Berlino descritta per come si presentava, 

con un’identità dilaniata e un futuro incerto o meglio impossibile; Angeli volano sopra la città e 

accompagnano monologhi interiori degli abitanti, cercano la Berlino passata per restituire agli 

abitanti un loro presente, una loro identità. 

 

12. Il silenzio dopo lo sparo, regia di Volker Schlöndorff, 2000, Rita, una donna dal carattere forte e 

ribelle, in passato ha fatto parte della RAF, organizzazione terroristica attiva in Germania negli anni 

'70. Rifugiatasi nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, ha cercato di lasciarsi alle spalle il 

passato, ricostruendosi una vita all'apparenza normale nell' "altro mondo" che sognava; 

 

13. Il matrimonio di Maria Braun, regia di  Rainer Werner Fassbinder, 1979, Maria Braun è la moglie di 

un soldato, donna tedesca, come molte altre donne nella sua stessa situazione, deve cercare di 

trovare la forza, la sua forza, per raggiungere sicurezza sociale e benessere, muovendosi in 

un’ambiente molto ostile.  

 

 


