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Questa straordinaria 
iniziativa vedrà come 

protagonisti 

Massimo Nava 
& 

Daniel Biskup,

due testimoni diretti 
delle vicende personali e 

pubbliche della 
Cancelliera tedesca 

Angela Markel.



Nato a Milano nel 1950, ha
cominciato giovanissimo la
professione, dopo l'esperienza del
giornale del Liceo Ginnasio
Giuseppe Parini, La Zanzara, nel
1969 è entrato come cronista alla
redazione di Avvenire di Milano.

Dopo aver compiuto un lungo viaggio
di studi negli Stati Uniti
all'epoca del Watergate, inviando
corrispondenze al quotidiano
milanese, nel 1976 si è laureato in
lettere e filosofia all’Università
Statale di Milano, con una tesi
su Stereotipi e pregiudizi nelle
comunicazioni di massa.

Nel 1975 fa il suo ingresso al
Corriere della Sera come redattore
nella cronaca milanese.
Successivamente è stato inviato
speciale e corrispondente di
guerra, dall'Asia all'Africa,
dai Balcani all'ultimo conflitto in
Iraq. Fra i suoi reportage più
importanti, la caduta del Muro di
Berlino, la riunificazione tedesca,
la guerra nella ex Jugoslavia,
il genocidio in Ruanda, i massacri
di Timor Est, la guerra civile in
Somalia, il conflitto in Iraq. Ha
scritto anche importanti inchieste
sulla società italiana, il

terrorismo degli anni di piombo, i
problemi del Mezzogiorno, seguendo
in particolare i fenomeni
della mafia e della camorra, la
ricostruzione dopo il terremoto, il
sequestro Cirillo. A Palermo, ha
fatto l'unica intervista concessa
da Salvo Lima, poco prima della sua
uccisione.

Nel 1982 ha vinto il Premiolino per
i reportage da Napoli sul fenomeno
della camorra. Nel 1984 ha vinto il
premio l'"Altra Napoli" per i
reportage sugli aspetti positivi
della società civile e
dell'economia napoletana.

Nel 2001 è stato nominato
corrispondente per il Corriere
della Sera da Parigi, e in seguito
editorialista di politica
internazionale con base Parigi.

Con il poeta libanese Adonis è
autore di Polvere di Bagdad, dramma
teatrale per la regia di Maurizio
Scaparro, andato in scena in
diversi teatri italiani e
interpretato da Massimo
Ranieri ed Eleonora Abbagnato nel
2009.

Massimo Nava



La vita pubblica di Angela Merkel
è una delle più documentate al
mondo, ma si sa molto poco della
storia personale. Occorre scavare
nei primi trent’anni vissuti nella
Germania comunista e utilizzare
quanto lei ha accettato di
raccontare: l’educazione
protestante, la giovinezza nella
nube grigia della dittatura, la
formazione scientifica, l’amore
per la libertà. E ancora oggi, il
rispetto della sua privacy è
assoluto, cementato dalla fedeltà
di amici e collaboratori. Per
questo la Cancelliera appassiona i
biografi, che per venire a capo
dell’enigma della sua vita devono
giocare diversi ruoli: un po’
cronisti e un po’ storici, un po’
psicologi e un po’ narratori.

“Destino e carattere influenzano
la storia di ogni individuo. Nel
caso dei leader, si sommano alla
capacità di andare oltre il
quotidiano, di diventare visionari
senza essere ingenui”, scrive
Massimo Nava, che in questo libro
racconta la vita di una donna
eccezionale, protagonista assoluta
della storia recente d’Europa.
Spesso indispensabile, talvolta
contestata, mai sconfitta. Nessun
leader di Paesi democratici ha
resistito più di lei all’usura del
tempo e alla stanchezza
fisiologica dell’elettorato. Alle
emergenze che hanno scandito i

suoi sedici anni alla guida della
Germania – la crisi dei debiti
sovrani, il caos finanziario della
Grecia, le ondate migratorie, la
crisi ambientale, il terrorismo
internazionale e la pandemia –
Angela Merkel ha risposto tenendo
insieme in un delicato equilibrio
interessi tedeschi e ideali
europei; e in circostanze
eccezionali ha agito d’impulso,
come se la spinta morale avesse il
sopravvento sulla prudenza. Nel
2015, per esempio, ha aperto le
porte della Germania a centinaia
di migliaia di migranti, in fuga
dalla guerra in Siria. Da decenni
la sua personalità è descritta
senza sfumature: razionale,
monotona, in sintonia con il luogo
comune della Germania ordinata,
programmata, prevedibile. Il
racconto appassionato di Massimo
Nava ci mostra però che la realtà
è diversa, più articolata. Nel
maggio 2019, intervenendo davanti
a ventimila laureandi
dell’Università di Harvard, ha
detto: “ continuate a chiedervi:
sto facendo questo perché è giusto
o solo perché è possibile?
Ricordate, l’apertura comporta
sempre dei rischi. Per iniziare
qualcosa di nuovo è necessario
lasciare andare il vecchio. E
soprattutto, nulla deve essere
dato per scontato, tutto è
possibile”.



Nato nel 1962 a Bonn, Biskup è un
fotoreporter e documentarista
tedesco.

Per motivi familiari – sua madre era
di Danzica e suo padre della Slesia –
Biskup si interessa fin da giovane
alle differenti realtà dell'Europa
dell’Est.

All'età di 15 anni, durante un
apprendistato come postino, fonda un
giornale sindacale e inizia a
fotografare l'attualità a Bonn.
All'età di 18 anni Biskup si
trasferisce ad Augusta, dove studia
Storia moderna e contemporanea, alla
locale Università.

Del 1982 al 1990 collabora con
l'Augsburger Allgemeine Zeitung. Nel
1988 si reca per la prima volta in
Unione Sovietica per fotografare la
perestrojka e la glasnost di Mikhail
Gorbaciov. Quando l'Ungheria apre il
confine a ovest, nel settembre 1989,
i profughi della DDR si riversano da
Budapest a Berlino. Biskup, allora
26enne, ne documenta il viaggio con
la sua macchina fotografica.

In seguito, Biskup fotografa gli
sconvolgimenti della DDR fino alla
riunificazione il 3 ottobre 1990 e

poi gli eventi in URSS e in
Jugoslavia. È presente il 26 dicembre
1991, quando l'Unione Sovietica viene
ufficialmente sciolta, ed è lì
durante il colpo di stato del 1991
contro Boris Eltsin e Mikhail
Gorbaciov. Nel 2000 diventa il primo
fotografo tedesco a ritrarre il
presidente russo Vladimir Putin.

Dal 2000 lavora per il giornale Bild,
per il quale fotografa le lotte per
la libertà in Ucraina e intervista
politici come Theresa May. La Bild ha
definito Biskup l'occhio dell'unità
tedesca.

Nel 2011 il Deutsches Historisches
Museum di Berlino ospita la mostra
"About Life", inaugurata dalla
Cancelliera Angela Merkel, nella
quale vengono esposte 280 fotografie
di Daniel Biskup e di Thomas Hoepker
sugli sconvolgimenti nei paesi
dell'ex blocco orientale. E’ dal 1990
che Biskup ritrae Angela Merkel e
continua a farlo tutt’ oggi, a poche
settimane dalla fine del mandato
della Cancelliera.

Daniel Biskup



Come fotoreporter, Daniel Biskup è
vicino ai potenti del mondo come
pochi membri della sua gilda.

La politica lo ha sempre
affascinato. I momenti in cui si
crea la storia contemporanea sono
per lui un'attrazione magica.

Biskup ha fotografato Angela
Merkel per la prima volta nel 1990
e ha continuato a farlo fino ai
giorni nostri.

Nel 2014, in occasione del 60.
compleanno di Angela Merkel, il
Museo The Kennedys di Berlino
presenta una mostra speciale con
60 immagini scattate da Daniel
Biskup.

Nel 2019, in occasione del 65.
compleanno della Cancelliera,
pubblica un libro che apre una

visione completamente nuova e
personale della donna più potente
del mondo.

Sia la mostra che il libro
ripercorrono – a diversi stadi -
la carriera politica di Angela
Merkel, alternando suoi ritratti a
immagini con compagni politici,
fotografie di eventi storici e
incontri internazionali.

Che si tratti dell'elezione a
Cancelliere nel 2005, del
"Petersburg Dialogue" nel 2006 con
Vladimir Putin o del ricevimento
alla Casa Bianca con Barack Obama
nel 2011 - Daniel Biskup ha avuto
il privilegio di accompagnare la
Cancelliera per molti anni e di
ritrarla nelle fasi più importanti
della sua vita politica.



PROGRAMMA

Anghiari, 24.10.2021 - 31.10.2021
Inaugurazione 24.10.2021 ore 10:30

Mostra fotografica 

Angela Merkel, Ritratti 
di Daniel Biskup 

Interviene Massimo Nava

Anghiari, 24.10.2021, ore 10:30
Monte Santa Maria Tiberina, 24.10.2021 ore 17:00
Città di Castello, 25.10.2021, ore 17:00

Presentazione libro 

Angela Merkel, 
La Donna che ha cambiato la Storia 
di Massimo Nava 

Interviene Daniel Biskup



LOCATIONS

1. Anghiari, Sala Consiliare 
Palazzo Pretorio

2. Monte Santa Maria 
Tiberina, Sala Conferenze 
di Palazzo Bourbon del 
Monte

3. Città di Castello, Sala 
Conferenze sede Monte dei 
Paschi di Siena

1 2 3



PATROCINI (in progress)



ORGANIZZAZIONE & 
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