
Il 9 novembre del 
1989 cadeva il muro 
di Berlino. Un evento 
sicuramente fra i 
più importanti del 
Novecento. Certamente 
le immagini che 
scorrevano alla 
televisione e che 
tenevano incollati agli 
schermi migliaia di 
persone in tutta Europa 
quel tardo pomeriggio 
del 9 novembre 1989 
sono state e restano 
per alcune generazioni 
immagini storiche, 
impossibili da cancellare 
e di fronte a cui ancora 
dopo anni è difficile non 
commuoversi.
Chiediamo di inviarci 
le vostre foto, i vostri 
video ma anche i vostri 
ricordi per una mostra 
che si terrà a Milano 
dall’8 al 15 novembre 
del 2019, per raccogliere 
le testimonianze 
fotografiche e video di 
chi era presente a
Berlino in quei giorni.

C’ERA UNA VOLTA 
IL MURO

COL PATROCINIO DI
MILANO MUNICIPIO 6 – GOETHE-INSTITUT MAILAND

ORGANIZZANO
ARCI LOMBARDIA

MESCALINA.IT – CIRCOLO ALBATROS

CON LA COLLABORAZIONE DI
SPAZIO TADINI – CASA MUSEO 

 LE VOSTRE TESTIMONIANZE 
FOTOGRAFICHE E VIDEO

COME PARTECIPARE

Compilare la scheda per la liberatoria 
e inviare il materiale a: 

muroberlino19@gmail.com

Oppure all’indirizzo: 
Arci Lombardia

Piazza Gambara 7/9
20146 Milano

C’ERA UNA VOLTA 

IL MURO



DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, DEI VIDEO E DELLE 
TESTIMONIANZE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  
C’ERA UNA VOLTA IL MURO

Nell’ambito della propria attività di 
organizzazione di eventi culturali, ARCI 
Lombardia, con sede legale in piazza Gambara 
7/9, 20146 Milano (di seguito ARCIL), utilizzerà 
per esclusivi fini culturali alcune delle foto/

video/contenuti/dati inviati  direttamente all’indirizzo mail 
muroberlino19@gmail.com  oppure caricati dagli utenti stessi sulla 
pagina Facebook chiamata C’era una volta il muro e sita all’URL: 
https://www.facebook.com/berlinomilano/  e collegata all’iniziativa. 
Si precisa che tra tutto il materiale liberamente inviato o caricato, 
come sopra descritto, dagli Utenti, ARCI Lombardia si riserva 
l’insindacabile giudizio di selezionare i contenuti da utilizzare.

Pertanto io sottoscritto ………………………………………...............................

abitante in………………………………………..........................................................

Dichiaro
di aver preso visione del presente documento ed acconsento che 
ARCI Lombardia  pubblichi e divulghi le Immagini e/o video da me 
inviati  per il periodo di durata (8-15 novembre 2019) dell’iniziativa 
che si svolge presso la Ex Fornace Via Alzaia Naviglio Pavese Milano  
integrata dai seguenti mezzi di diffusione e per l’utilizzo sui quali 
acconsento la pubblicazione per la promozione sin dalla data di 
invio, da parte mia, del materiale:
canali social media di ARCI Lombardia e collegati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Youtube, Twitter, 
Instagram …), sito internet  www.arcilombardia.it
Inoltre dichiaro sin d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione 

nelle quali verranno inserite le Immagini e gli altri supporti, 
prendendo atto che, per esigenze di comunicazione, le dichiarazioni 
potranno essere estrapolate, modificate nella forma, ma senza 
stravolgerne il senso e vi acconsento fin da ora, rinunciando ad ogni 
eventuale futura contestazione al riguardo.

Dichiaro di essere il solo proprietario e/o il solo titolare dei 
diritti d’immagine dell’Immagine caricata/Inoltrata 
e confermo pure di non aver ceduto il diritto di sfruttarla a titolo 
esclusivo a terzi e manlevo ARCI Lombardia da qualsivoglia 
rivendicazione e reclamo in merito.

Garantisco che i contenuti e le Dichiarazioni fornite da me non 
risultano contrarie alle leggi ed ai regolamenti in vigore, al buon 
costume, all’ordine pubblico e che non violino diritti altrui.

Prendo atto che nessun compenso potrà essere richiesto per l’uso 
delle Immagini, delle Dichiarazioni (ivi compreso qualsivoglia 
adattamento degli stessi) e dei propri Dati Personali forniti.

Autorizzo sin d’ora, ARCI Lombardia  a cedere le Immagini, le 
Dichiarazioni e i Dati Personali propri e/o del Minore a terzi co-
titolari dell’organizzazione per la già citata finalità senza per questo 
poter richiedere alcun compenso e con esclusione di ogni eventuale 
responsabilità in capo a ARCI Lombardia.

Prendo atto che ARCI Lombardia  potrà riservarsi la possibilità di 
non fare utilizzo alcuno delle Immagini, delle Dichiarazioni e dei Dati 
Personali.
Dichiaro di essere maggiorenne ai sensi della legge Italiana.

Data:  ………………………………………...................................................................
Luogo ………………………………………...................................................................
Firma ………………………………………...................................................................

C’ERA UNA VOLTA 

IL MURO


