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A quasi un quarto di secolo dalla caduta del Muro l’eredità
della Repubblica Democratica Tedesca pone problemi
identitari e politici tuttora irrisolti, che si riflettono in maniera
paradigmatica nelle contraddizioni della nuova Berlino.
Questo studio esplora le diverse espressioni di memoria della
DDR presenti nella capitale, i loro sviluppi e le modalità di
relazione reciproca. Le dinamiche della memoria pubblica
istituzionale vengono messe a confronto con le strategie
individuali del ricordo, portando alla luce fragili meccanismi di
costruzione del passato. Indagini condotte con un originale
approccio multidisciplinare esaminano le tracce urbane, le
rappresentazioni museali e medianiche, le immagini
storiografiche e private della DDR all’interno di una città in
continuo fermento.
Un viaggio nel cuore cicatrizzato della Berlino unita,
attraverso gli occhi dei suoi protagonisti.
Liza Candidi T.C. è dottore di ricerca in Antropologia e
berlinese di adozione. Svolge attività di ricerca e didattica su
studi urbani, post-socialismo e museologia. Da oltre un
decennio si occupa, in particolare, di politiche di memoria, di
DDR e di storia contemporanea tedesca, su cui ha pubblicato
diversi contributi. Attualmente conduce in Germania e negli
USA uno studio comparato sulla rappresentazione di identità
e migrazione nei libri di scuola.
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