
Where to with history?
Dresda, in Germania, è famosa per la pedissequa ricostruzione del centro storico andato distrutto con i bombardamenti della Seconda
guerra mondiale. Allo stesso tempo, dal 2015, lo è anche per l’ondata di destra che ha travolto la città, andando a intaccare la visione del
futuro pacifico che avrebbe portato la riunificazione tedesca del 1990 e che, con il movimento Pegida ogni lunedì sera si dà
appuntamento in piazza per protestare contro stranieri, rifugiati politici e media. Il regista si domanda se si tratta di due realtà che si
contrappongono. Oppure se il tentativo di riprodurre architettonicamente ciò che è andato perduto nel 1945 è stato determinante nel
riportare in vita i fantasmi politici di quella stessa epoca. Incontrando stakeholder, urbanisti, politici, critici e la parte della popolazione che
non approva questo movimento, esamina le connessioni tra architettura e politica di Dresda, e quindi raffigura una città coinvolta in un
passato distruttivo che (forse) non sarà facile da rimuovere.
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