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Domenica 8 Novembre 2009
ore 10,30 - Parco della Rocca Rangoni

a Spilamberto

Io, io mi ricordo
in piedi sotto al Muro

e i fucili spararono sopra le nostre teste
e ci baciammo,

come se niente potesse accadere
e la vergogna era dall’altra parte

oh possiamo batterli, ancora e per sempre
allora potremmo essere Eroi,

anche solo per un giorno
(Heroes- David Bowie)

Provincia di Modena

Per informazioni:

Con il patrocinio di:

I, I can remember
standing, by the wall

and the guns, shot above our heads
and we kissed, as though nothing could fall

and the shame, was on the other side
oh we can beat them, for ever and ever

then we could be Heroes, just for one day
(Heroes- David Bowie)



Sabato 7 Novembre 2009
dalle ore 14,30
Campo Sportivo I° Maggio
Writers realizzano opere dal vivo
(in caso di maltempo l’iniziativa è rimandata al 14 Novembre)

ore 21,00
Centro Giovani di Spilamberto “Panarock”
Via Ponte Marianna, 35
Musica & Parole
Carlo Giugni
Piovedistravento
Olindo Iannalfo  (Stenka Razin)
A cura di: Associazione Fresh & Delta

Domenica 8 Novembre 2009
ore 10,30
Parco Rocca Rangoni
Scopertura del Muro in Rocca con letture di Giorgio Incerti

Lunedì 9 Novembre 2009
ore 21,00
Spazio Eventi L. Famigli
Viale Rimembranze, 19
Proiezione del film “Goodbye Lenin” di Wolfgang Becker

ore 21,00
Spazio Eventi L. Famigli
Viale Rimembranze, 19
Proiezione del film “Le vite degli altri” di Florian Henckel

Sono arrivati nel 2008 a Spilamberto sette pezzi del Muro di Berlino.
Un giovane spilambertese, Carlo Accorsi, li ha acquistati e il Comune
si è fatto carico del loro trasporto dalla Germania. Oggi quattro di
questi blocchi sono di proprietà del Comune. Ogni blocco è alto 360
cm, largo 120 ed ha un peso di circa 2750 kg.
Tre blocchi saranno collocati all’interno del parco dell'antica Rocca
Rangoni. Si tratta di un modo per ricordare il ventennale della caduta
del Muro, avvenuta il 9 novembre 1989, evento che ha segnato la
fine della Guerra Fredda e del mondo creato dalla Seconda Guerra
Mondiale. Il Muro di Berlino ha rappresentato per decenni
l’incomunicabilità tra mondo occidentale e blocco sovietico. Per
questo la sua caduta ha significato l’inizio di una nuova era per la
Germania, per l’Europa e per il mondo intero, un mondo in cui sperare
di poter costruire un duraturo percorso di pace. Parti del muro di
Berlino sono presenti in tutto il mondo, tra queste ricordiamo:
Montreal, i giardini del Vaticano, il Santuario di Fatima in Portogallo,
New York, Seoul e il Parlamento Europeo a Bruxelles. Va anche
ricordato che il Parlamento italiano con la Legge n. 61 del 15 Aprile
2005 ha dichiarato il 9 novembre “Giorno della Libertà”, quale
ricorrenza dell’abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per
la liberazione dei popoli oppressi e auspicio di democrazia per le
popolazioni oppresse dai totalitarismi.

Martedì 10 Novembre 2009

il Muroil Muro
di Berlino

a Spilamberto


