A 30 anni dal crollo del muro di Berlino, il documentario

WE THE PEOPLE

racconta gli anni della cortina di ferro in Polonia

DA SABATO 9 NOVEMBRE IN ESCLUSIVA SU DPLAY PLUS
Nel giugno del 1989, Lech Wałęsa, leader di Solidarność, movimento sociale di massa con oltre 10
milioni di seguaci, ha vinto le elezioni parlamentari in Polonia. Oltre ad aver segnato la fine del regime
comunista nel Paese, questo risultato ha cambiato per sempre il corso della Storia.
In occasione del trentesimo anniversario del crollo del Muro di Berlino, il documentario “WE THE
PEOPLE”, disponibile in streaming da sabato 9 novembre in esclusiva per gli utenti DPLAY PLUS
(scarica la App su App Store o Google Play o vai su www.dplay.com), ripercorre gli ultimi trent’anni
della storia polacca, a partire dal famoso discorso che Lech Wałęsa, simbolo del cambiamento e del
cammino della Polonia verso la libertà, ha rivolto al Congresso degli Stati Uniti nel novembre del 1989.
Tra ricostruzioni storiche, immagini d’archivio e filmati dell’epoca, lo speciale ricostruisce il ruolo
svolto dalla Polonia nel processo di risanamento dell’Europa e del mondo intero, nei complicati anni
che hanno preceduto il crollo del Muro di Berlino. Con il trionfo di Solidarność, la Polonia aveva
dimostrato che il rovesciamento del comunismo era possibile, contribuendo in maniera decisiva allo
smantellamento della cortina di ferro e allo scioglimento dell’Unione Sovietica. Come affermato dallo
stesso Lech Wałęsa: “io e la mia generazione abbiamo avuto la possibilità di portare la libertà, la
democrazia e la vittoria”.
Il racconto di “WE THE PEOPLE” (1x60’), ideato dai giornalisti di TVN24 Ewa Ewart e Jacek Stawiski e
prodotto da TVN Network (2019), si basa sulle testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima
persona il fermento sociale e politico di quegli anni e che hanno partecipato direttamente al
cambiamento della Polonia. Tra questi, oltre a Lech Wałęsa, Madeleine Albright (Segretatio di Stato
degli Stati Uniti dal 1997 al 2001), Daniel Fried (Ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia dal 1997 al
2000) e Aleksander Kwaśniewski (politico e Presidente della Polonia dal 1995 al 2005).

Per maggiori informazioni:
Martina Ferrara martina_ferrara@discovery.com Tel: +39 02.36012724
Twitter ufficio stampa: @DiscoveryItalia

