Uno spazio espositivo e creativo per eventi fuori dal comune.
Un luogo di condivisione e incontri per teatro, video, arte, musica.
Un centro di convivialità permanente per bambini, ragazzi e adulti.
Un'associazione per progettare, produrre e promuovere cultura	
  

	
  

FOCUS GERMANIA
28 ottobre, ore 18.00 c/o ZONA K ingresso libero
A 25 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO, uno sguardo sulla Germania
incontro-dibattito in collaborazione con Centro Studi Politica Estera e Opinione Pubblica, Università
degli Studi di Milano
Il 9 novembre 1989 la caduta del muro di Berlino apriva nuovi orizzonti e grandi speranze. A 25 anni di
distanza, il ruolo egemonico della Germania è spesso oggetto di discussione, tra ammirazione e timore.
Come è cambiata la società tedesca? Esiste un “modello tedesco”? L’incontro vuole offrire una riflessione
su questi temi, al di là di stereotipi e pregiudizi.
Intervengono: Eva Banchelli, Alfredo Canavero, Alberto Martinelli, Michele Vangi

28 ottobre-2 novembre, ore 17.00-19.00 c/o ZONA K, ingresso libero
DITTATURA E DEMOCRAZIA ALL’EPOCA DELL’ESTREMO. Illustrazione sulla storia dell’Europa
nel 20°secolo
mostra fotografica in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a
Milano
Nel 2014 si commemorano tre eventi storici davvero significativi: 100 anni fa scoppiò la Prima Guerra
Mondiale, 75 anni fa la Seconda Guerra Mondiale e 25 anni fa cadde il Muro di Berlino.
La Fondazione Federale per l’analisi della dittatura del Partito Socialista Unificato, in collaborazione con
l'Istituto di storia contemporanea di Monaco e la trasmissione radiofonica "Deutschlandradio Kultur", ha
concepito la mostra "Dittatura e democrazia all'epoca dell'estremo. Illustrazione sulla storia dell'Europa
nel 20° secolo" ("Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme. Streiflichter auf die Geschichte
Europas im 20. Jahrhundert"). Con 190 fotografie provenienti da innumerevoli archivi europei, la
mostra illustra la drammatica storia del 20° secolo in Europa, vissuta fra libertà e tirannia, fra democrazia
e dittatura.
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