
Informazioni
Gli incontri si svolgono in presenza con prenotazione
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Interviene
Monica fioravanzo

1989: LA CADUTA DEL MURO DI
BERLINO

L'unificazione tedesca nel quadro
internazionale

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Monica Fioravanzo è professoressa di Storia Contemporanea e

di Storia dell’Europa Contemporanea presso l'Università degli

Studi di Padova. Si è occupata principalmente dei rapporti fra

fascismo e nazionalsocialismo, di storia delle élites politiche

nell'Italia repubblicana, della storia della Germania dell’est e dei

rapporti transnazionali fra organizzazioni femminili in Italia e in

Europa durante la guerra fredda. Tra i suoi incarichi ricordiamo 

 visiting professor presso la Freie Universität di Berlino e

l'Institut für Zeitgeschichte di Monaco e la Columbia University

di New York. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Italia e

Germania dopo la caduta del Muro. Politica, cultura, economia

(2019); 1943. Strategie militari, collaborazionismi, Resistenze (2015)

e Mussolini e Hitler: la Repubblica sociale sotto il Terzo Reich

(2009).

Il 9 novembre 1989 è una data cruciale non solo per la storia della

Germania ma anche per quella europea ed internazionale. Insieme

al Muro di Berlino, infatti, nel 1989 crollano i regimi di stampo

comunista in Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria e

Polonia. Il cosiddetto blocco sovietico, nato nel Secondo

Dopoguerra, si disgrega decretando la fine della guerra fredda. Il

Muro, costruito a partire dal 1961, impediva fisicamente ai cittadini

della Germania Est di circolare liberamente nella parte occidentale

di Berlino, appartenente alla Repubblica Federale Tedesca, e

rappresentava allo stesso tempo una divisione ideologica tra

comunismo e capitalismo. Il 1989, rimette quindi in discussione i

confini territoriali, rimanendo tuttora un punto di partenza per

comprendere la contemporaneità.
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*In verde sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


