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GOETHE ZENTRUM PIACENZA – Lodi e Cremona 
NEWSLETTER – OTTOBRE- NOVEMBRE 2009 

 

 
 

 
Domeniche a Palazzo Farnese 

 
D o m e n i c a   1 8  O t t o b r e   2 0 0 9  

 
 

“ Il nuovo allestimento del Museo Archeologico “ 
 

Visite guidate dalle  ore 16.30 alle ore 17.30 
 
 
 

Ore 17.30  Sala VII 
Concerto 

 

 

“La sonata romantica per violino e pianoforte”  
 

DUO MAISTOROVICI – BONUCCELLI 

Vlad Maistorovici   violino 

Dario Bonuccelli  pianoforte 

Interverrà il Console Generale della repubblica Federale di Germania a Milano  

Jürgen Bubendey 

1989 

Un progetto internazionale della casa editrice Orecchio Acerbo,  

del Goethe-Institut e di numerosi istituti di cultura e partner  
in Italia e in Europa.  
Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Un ideale, enorme graffito contro l’intolleranza. Per dieci racconti, ricchi 
di fantasia e colorate suggestioni, contro il tetro grigiore dei muri. 
Il volume 1989 verrà pubblicato in cinque paesi europei, un vero e proprio 
evento per 
studenti e 
adulti.  
 
Berlino. 

Israele-
Cisgiordania. 
Stati Uniti-
Messico. 
Corea del 
Nord-Corea 

del Sud. Cipro greca-Cipro turca. Spagna-Marocco. 
Arabia Saudita-Yemen. India-Pakistan. Thailandia-
Malesia. Botswana-Zimbawe. Belfast. Bagdad. Hoek Van 
Holland. Padova: muri famosi e quasi sconosciuti, 
grandi e coli. A guardarli, sembrano costruiti con 
mattoni, filo spinato, blocchi di cemento, corrente 
elettrica, sensori agli infrarossi. Tutti sono tenuti in 
piedi da un unico, misero impasto: diffidenza, egoismo, 

paura, odio che separano gli uomini per il colore della 
pelle, la religione, la cultura, la ricchezza. 
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Domeniche a Palazzo Farnese 
Domenica 8 Novembre 2009 

ore 16.30 
“Berlino che ride, Berlino che piange” 

“Berlin wie es weint, Berlin wie es lacht” 
 
Prendendo spunto dal titolo di una canzone di 

Marlene Dietrich la mezzosoprano Bettina Block, 
accompagnata al pianoforte da Corrado Pozzoli 
ripercorrerà  la storia di Berlino dagli inizi del ‘900 
alla caduta del muro attraverso le più famose 
composizioni  berlinesi di quegli anni. 

 Faranno cornice immagini d’epoca . 
 

 
Seguirà la presentazione del libro 

“1989” 

Martedì 20  Ottobre 2009 
ore 17.30 

Sala Consiliare della Provincia di Piacenza – Via Garibaldi 
CONSEGNA DEI DIPLOMI DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

Intervengono 
MASSIMO TRESPIDI  Presidente dell’Amm.ne Provinciale  

ANDREA PAPARO Assessore Provinciale alle Politiche Scolastiche  
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 Cronologia del muro: 

1945 - fine della seconda guerra mondiale 

1949 - divisione della Germania 

1961 - erezione del muro di Berlino, fortificazione del 

confine tra le due Germanie 

1989 - caduta del muro 

1990 - riunificazione della Germania 

 Numero di persone fuggite dall'est all'ovest prima della 

costruzione del muro:: ca. 2,6 milioni 

Lunghezza del muro di calcestruzzo: 106 km  

 Altezza media del muro di calcestruzzo: 3,60 m  

 Lunghezza di altri impianti con recinti fortificati e filo 

spinato: 127,5 km  

 Altezza media dei recinti fortificati: 2,90 m  

 Torri di osservazione al confine intorno a Berlino: 302  

 Larghezza della striscia di territorio all'est (vicino al 

muro o vicino al confine tra le due Germania) al quale si 

poteva accedere solo con un permesso speciale: da 40 m 

a 1,5 km 
 Persone uccise nel tentativo di attraversare il confine da 

est a ovest: 

- lungo il muro di Berlino: ca. 230 

- lungo il confine tra le due Germanie: ca. 650  
 Persone ferite nel tentativo di attraversare il confine (a 

Berlino e lungo il confine tra le due Germanie): ca. 850  
 Persone arrestate nel tentativo di attraversare il 

confine: numero imprecisabile, sicuramente molte 

migliaia  
 Soldati dell'est uccisi in scontri a fuoco con persone 

fuggite, soldati americani o polizia dell'ovest: 27 
 

LODI:  FINE NOVEMBRE 

1961-1989-2009: 
BERLINO CHE PIANGE, 

BERLINO CHE RIDE 
 

 WORKSHOP MULTIMEDIALE  
in occasione del ventennale 
dalla caduta del Muro di 
Berlino, avvenimento che ha 
cambiato il corso della storia 
contemporanea, a cura di  
Milena Tibaldi 
 
Il workshop comprende la 
presentazione di un DVD 
originale che ripercorre, con 
filmati e canzoni, la storia di 
Berlino fino alla caduta del 
Muro, intervallata da 
interventi mirati ad 
approfondire i diversi punti e a 
coinvolgere il pubblico e 
stimolarlo a porre domande 
critiche e, soprattutto, a 
riflettere consapevolmente 
sugli eventi storici. 
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12 Novembre 2009  ore 17.30 
Sala Puerari - c/o Museo Civico  Ala Ponzone - Palazzo Affaitati –  

Via Ugolani  Dati, 4 – CREMONA 

 

IL GOETHE ZENTRUM SEDE DI CREMONA SI PRESENTA ALLA CITTADINANZA 

Seguirà  
 

Incontro con l’Autore  FRANCO ROMANO TAGLIATI 

 

5-8 Dicembre 2009 

MERCATINI DI NATALE A INNSBRUCK E NORIMBERGA 
Posti Limitati                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTI LIMITATI! 
 
 
 

 

1^ giorno: Sabato 05 dicembre  CREMONA/PIACENZA  – INNSBRUCK 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza con bus privato alla volta di Innsbruck. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera dei 
mercatini di natale: il Mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico della città, davanti al famoso Tetto d'oro ("Goldenes Dachl", simbolo della città, 
risalente al 1500) ed è circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Vi sono degustazioni di cibi tradizionali quali "Kiachl" e "Spatzln" 
e bevande quali il vin brulè per riscaldarsi. Vengono venduti anche articoli artigianali tirolesi, candele, pane, giocattoli di legno, berretti di lana, bicchieri e vasi 
lavorati, decorazioni per l'albero di Natale. Sistemazione in hotel e pernottamento. Cena libera. La sera del 5 Dicembre si svolge per le vie del centro la festa di S. 
Nikolaus. 
2^ giorno: Domenica 06 dicembre  INNSBRUCK - NORIMBERGA 
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Norimberga. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Se sarà possibile ci fermeremo a Watten per visitare Swaroski.  
Arrivo nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel e pernottamento. Cena libera in uno dei numerosi e tipici ristoranti del centro cittadino. 
31^ giorno: Lunedì 07 dicembre  NORIMBERGA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città e dei suoi mercatini: durante le feste di dicembre, la città si illumina con le sue luminarie natalizie, 
rendendo ancora più affascinanti le mura di cinta, il monumento Burg, la Pfarrkirchen Sant Sebald, la St. Lorenz Kirche, poi la fontana più importante di Norimberga 
e le vie del centro storico. I mercatini donano a questa città un'atmosfera fiabesca, gli addobbi, le decorazioni, e le statue fatte da sapienti artigiani evocano i tempi 
passati. Tra le bancarelle troverete di sicuro dei pensierini natalizi originali ed unici da mettere sotto ed anche sull'Albero di Natale. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
4^ giorno: Martedì 08 dicembre  NORIMBERGA – CREMONA/PIACENZA  
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. La sosta lungo il percorso è in via di definizione. Arrivo previsto in serata. 
 
Quota di partecipazione per gli iscritti (indicativa)                  € 300 
Supplemento per camera singola                       € 100 
Supplemento per non associati al Goethe Zentrum                                      €   50 
Comprende: 

 Viaggio in bus GT con tutti i comfort. 
 Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati. 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 Assicurazione medico e bagaglio. 
 Omaggio ad ogni partecipante. 

Per iscrizioni (Cremona e provincia) telefonare ai seguenti numeri:  3336230712 - 3397985347 o 0523384669  
inviare  una e-mail a: acitcremona@libero.it o acitpiacenza@libero.it 

 
 

Per essere sempre informati visitate il 

nostro sito:  www.goethezentrumpiacenza.it 

o inviate una e-mail a: 

 acitpiacenza@libero.it 

 acitlodi@libero.it 

 acitcremona@libero.it 

  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI:  
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE € 30.- 

 

I CORSI AVRANNO INZIO IL 15 OTTOBRE 2009 

mailto:acitcremona@libero.it
mailto:acitpiacenza@libero.it

