
 

 
 
 
 
 
9 Novembre 1989: cade il muro che divide Berlino Est con Berlino 

Ovest; il mondo non sarà più lo stesso. 
 

Il Cinema Ambrosio e l’Associazione Arturo Ambrosio, 
 

in collaborazione con il 
 

Goethe Institut di Torino 
 

presentano: 
 
 
 

19|89 

Trent'anni oltre il Muro 
 
 
 

                 Mercoledì 6 Novembre 
 

                         Ore 20.15 
 

Riproponiamo La scelta di Barbara di Christian Petzold (Germania, 2012) 
ambientato nel 1980 e in cui la protagonista, in attesa del visto di 
espatrio dalla DDR, si trova ad affrontare vicende lavorative e umane così 
laceranti da mettere in discussione la sua visione del mondo e il senso 
stesso della sua vita. 

 
 

Sabato 9 Novembre 
 

                ANTEPRIMA Ore 18.30 
 

Meeting Gorbachev (Gran Bretagna, USA, Germania, 2018), la lunga intervista 
a Michail Gorbachev realizzata da Werner Herzog e Andre Singer, che offre 
uno sguardo inedito su alcuni degli avvenimenti più significativi della 
fine del secolo scorso. Dal disarmo nucleare all'unificazione della 



Germania, si apre una nuova prospettiva che guarda alla stagione dei 
populismi attraversata attualmente dall'Europa. Tre incontri nell'arco di 
sei mesi, in cui l'ultimo segretario generale del Partito Comunista 
sovietico, si svela con calore, umorismo ed estrema lucidità. 

 
 
 

                        Ore 21.00 
 

          Inaugurazione Mostra collettiva “MURI” 
 
L’Ambrosio, con il suo enorme foyer, si presta ad essere uno spazio 
multifunzionale e multimediale, condicio sine qua non per pensare ad 
un’idea di sala futuribile. Ecco quindi che nasce la suggestione di una 
mostra collettiva intono al tema del muro. 

“..una personale riflessione sul concetto di "muro" in tutte le sue 
declinazioni materiali o immateriali che siano” 

 

Ore 22.30 “BerlinZero” 
 

Suggestioni visive e suoni della Berlino underground di quegli anni by Ale 
Tubo e Paolo Campana alias Dott. NO 
 
 
 
 

Giovedì 14 novembre 
 

                           Ore 20.15 
 

Der geteilte Himmel (Il cielo diviso) di Konrad Wolf, (DDR, 1963) è tratto 
dal romanzo omonimo di Christa Wolf, che collaborò attivamente alla 
versione cinematografica diretta da Konrad Wolf, uno dei maggiori registi 
della DDR, premiato pochi anni prima a Cannes. Narrato con uno stile 
estremamente innovativo, paragonato all’epoca all’Hiroshima Mon Amour di 
Resnais/Duras, fu uno dei primi film a registrare il trauma della 
costruzione del muro. La profondità e l’onestà con cui il tema veniva 
affrontato, fecero sì che libro e romanzo, suscitassero un acceso dibattito 
e un grande interesse, sia ad Est che ad Ovest, riuscendo così a superare 
quella stessa barriera di cui il film descriveva il consolidarsi. 

 
 
 

Ore 22.30 
 

Sonnenallee (id.) di Leander Haußmann (Germania, 1999), tratto dal romanzo 
di Thomas Brussig Am kürzeren Ende der Sonnenallee, narra della vita di un 
gruppo di adolescenti nella DDR. Il titolo si riferisce al 
nome reale dell'allora strada di passaggio tra Berlino Ovest ed Est, dove 
vivono Micha e il suo migliore amico Mario. Un film inconsueto e brillante 
sul processo di maturazione di un gruppo di giovani che in attesa del 
diploma ascoltano la musica pop vietata dal regime e incontrano i primi 
amori. 


