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A distanza di poco tempo ritorna in Italia, il 
fotoreporter polacco Krzysztof Miller, al Polo del 
‘900, con una mostra storica importante “1989”. 
Mostra che arriva, ad un anno di distanza 
dall’esposizione originaria, dalla prestigiosa 
“Casa di Storia” di Varsavia, grazie ai diritti della 
storica agenzia giornalistica Gazeta Wyborcza e 
con la curatela in Italia di Tiziana Bonomo.

1989: L'anno che ha cambiato la Storia 
dell’Europa e nello stesso tempo anche la vita di 
un fotoreporter di nome Krzysztof Miller, il 
protagonista della mostra. In Europa nel 1989 
cadono i regimi autoritari dell’Est, cade il muro di 
Berlino, si assiste allo smantellamento della 
cortina di ferro. Rinasce la democrazia. L'anno 
1989 porta libertà e speranza. È questa la storia 
raccontata attraverso le fotografie di Krzysztof 
Miller, allora all'inizio della sua carriera. Un 
ringraziamento alla Casa di Storia di Varsavia che 
ci ha fornito le immagini della mostra curata a 
Varsavia da Katarzyna Puchalska e Waldemar 
Gorlewski. 
Quanti sono a conoscenza del fatto che gli anni 
precedenti al 1989 sono stati anni di repressione, 
di totalitarismi? Dopo l’epopea di Solidarność del 
1980, dopo l’introduzione dello Stato di Guerra 
voluto dal generale Jaruzelski il 13 dicembre 
1981, e la detenzione di quasi tutti i capi storici 
del sindacato, l’opposizione democratica al 
regime ha continuato a vivere e operare in 
clandestinità. Gli anni che vanno dal 1982 al 1989 
sono stati anni di grande fervore intellettuale se 
pur di forti tensioni sociali.
La caduta del Muro di Berlino è solamente 
l’epilogo di una storia iniziata in Polonia già nel 
1988 con scioperi nelle fabbriche e nelle 
università sia per far aumentare i salari ma 
soprattutto per il ritorno alla legalità di 
Solidarność. Con questi presupposti nasce il 
1989. 

Un anno di svolta

Il 1989 fu un crocevia della Storia e della vita di un 
uomo, Krzysztof Miller. Da dilettante, che per 
sbarcare il lunario e sostenere la sua attività da 
sportivo, aveva iniziato fotografando le 
dimostrazioni di NZS (Independent Students‘ 
Union), divenne in poco tempo un fotoreporter 
professionista di uno dei più importanti quotidiani 
liberi: “Gazeta Wyborcza”. L’avventura della 
libertà collettiva e il suo cammino di testimone e di 
artista procedevano insieme.
Si tratta della prima mostra che presenta in modo 
completo ed esclusivo gli eventi del 1989, da 
gennaio, con i primi incontri della Tavola Rotonda 
polacca, attraverso giugno e le libere elezioni in 
Polonia, fino ai cambiamenti in altri paesi del 
blocco orientale, Cecoslovacchia, Romania e 
Ungheria. La mostra è composta da un’ottantina 
di fotografie scattate dallo straordinario 
fotoreporter Krzysztof Miller che in oltre vent'anni 
di carriera ha fotografato i più importanti conflitti 
armati e altri importanti eventi in Afghanistan, 
Cecenia, Stati africani, Georgia e Bosnia.

Vita quotidiana, proteste, scioperi

Scorrono fotografie di vita quotidiana, ma anche 
proteste, scioperi, manifestazioni e avvenimenti 
artistici che segnarono quei mesi in un’improvvisa 
esaltante accelerazione del tempo storico e 
privato. I protagonisti: gli abitanti di Varsavia, i 
frequentatori abituali del Festival di Jarocin, e i 
partecipanti all’evento di Orange Alternative (un 
movimento di protesta anti-sovietico che ha 
contribuito a far cadere il regime oppressivo 
comunista polacco).
Si possono leggere le emozioni, il coraggio, la 
determinazione, la speranza, non solo sui volti 
delle persone che protestano, ma anche negli 
slogan scritti sugli striscioni. Una epopea di 
libertà che il passare degli anni e le delusioni non 
ha sfiorito o cancellato. 

Viaggio

Miller ha viaggiato quell’anno con la sua 
macchina fotografica anche negli altri paesi 
dell'Europa centrale e orientale. Era a Praga 
durante la Rivoluzione di Velluto. Ha 
documentato la riconquista dell'indipendenza in 
Ungheria. Ha scattato immagini nelle strade di 
Bucarest, quando tra sangue e violenze 
precipitava il regime dei Ceauşescu. Accanto ad 
esse alcune immagini di Anna Biała, una collega 
reporter, che ha ripreso la caduta del Muro di 
Berlino.

Ritratto di un fotoreporter 

Le fotografie presentate forniscono una 
immagine vorticosa e bruciante della realtà di 
quel tempo, ma mostrano anche il ritratto di un 
fotoreporter che sviluppa il suo talento e diventa 
un grande e riconosciuto professionista.
Un professionista pianto e rimpianto per la sua 
determinata volontà di testimoniare, di far vivere 
attraverso le fotografie il tormento e la lotta 
dell’uomo e che con il passare del tempo si 
sarebbe arreso uccidendosi all’urto della 
violenza, all’usura del troppo dolore. 
Il 1989 con la miccia accesa dalla disintegrazione 
dell’URSS, è diventato il contenitore di molte 
tragedie, violenze, guerre ma ha anche 
trasformato la carta geografica e con il passare 
del tempo ha allargato il fragile spazio in cui 
l’uomo ha sperimentato democrazia e libertà. E 
con la libertà il diritto a cercare la felicità (per la 
prima volta nella storia nel 1776, dalla 
Dichiarazione d’Indipendenza dei tredici Stati 
Uniti d’America).

Cambiamenti, cambiamenti, 
cambiamenti

Quando iniziammo l’avventura lavorativa con la 
fotografia non avevamo trenta piani e un edificio 
per uffici con le porte di vetro come nella canzone 
di Kazik. Avevamo il piano terreno di un asilo sulla 
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via Iwicka nel quartiere Dolny Mokotów di 
Varsavia. Una serie di piccole salette, in cui 
avevamo schiacciato i computer editoriali. E il 
bagnetto dell’asilo, cioè il regno delle foto, dove 
erano stati incastrati gli attributi dell’alchimia 
fotografica in mezzo ai piccoli water da bambino: 
vasche di sviluppo, essiccatori per negativi, 
essiccatori per fotografie, piani illuminati per 
l’osservazione dei negativi, scatole per la loro 
archiviazione e schedari per le anteprime delle 
foto. Dietro la tenda scura e pesante che fungeva 
da parete divisoria – c’erano un ingranditore 
(zoom) e contenitori di plastica di diverse 
dimensioni: 

per il rivelatore, per il bagno d’arresto, per il 
fissatore, e nel lavandino dei bambini c’erano le 
attrezzature per la pulizia della fotografia. E sotto 
il piano c’erano asciugatrici argentate di tela e di 
latta per le copie.
Sarebbe stato meglio andare nella propria 
camera oscura, perché là era tutto sottomano e a 
sensazione le foto si sviluppavano più 
velocemente. E il tempo era importante. Dopo 
aver sviluppato la foto, dopo che era stata 
accettata dai redattori, bisognava andare con 
questa verso la Missione 3, la censura. E dopo 
aver ottenuto il timbro appropriato, correre con la 
fotografia alla casa editrice Slowo Polskie in 
Miedziana. Là i redattori che controllavano le 
tematiche divulgate durante il collegio editoriale si 
chinavano tesi sull’impostazione delle pagine del 
giornale composte da caratteri di piombo 

TESTI TRATTI DAL LIBRO DI KRZYSZTOF 
MILLER DI ALCUNE IMMAGINI IN MOSTRA
(il libro: Fotografie che non hanno cambiato il mondo)

Foto Krzysztof Miller ©Agenzia Gazeta, Varsavia, Piazza 
Bankowy, 17.11.1989
Demolizione del monumento a Felix Dzierżynski.
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ci ha fornito le immagini della mostra curata a 
Varsavia da Katarzyna Puchalska e Waldemar 
Gorlewski. 
Quanti sono a conoscenza del fatto che gli anni 
precedenti al 1989 sono stati anni di repressione, 
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Solidarność. Con questi presupposti nasce il 
1989. 

Un anno di svolta

Il 1989 fu un crocevia della Storia e della vita di un 
uomo, Krzysztof Miller. Da dilettante, che per 
sbarcare il lunario e sostenere la sua attività da 
sportivo, aveva iniziato fotografando le 
dimostrazioni di NZS (Independent Students‘ 
Union), divenne in poco tempo un fotoreporter 
professionista di uno dei più importanti quotidiani 
liberi: “Gazeta Wyborcza”. L’avventura della 
libertà collettiva e il suo cammino di testimone e di 
artista procedevano insieme.
Si tratta della prima mostra che presenta in modo 
completo ed esclusivo gli eventi del 1989, da 
gennaio, con i primi incontri della Tavola Rotonda 
polacca, attraverso giugno e le libere elezioni in 
Polonia, fino ai cambiamenti in altri paesi del 
blocco orientale, Cecoslovacchia, Romania e 
Ungheria. La mostra è composta da un’ottantina 
di fotografie scattate dallo straordinario 
fotoreporter Krzysztof Miller che in oltre vent'anni 
di carriera ha fotografato i più importanti conflitti 
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Vita quotidiana, proteste, scioperi

Scorrono fotografie di vita quotidiana, ma anche 
proteste, scioperi, manifestazioni e avvenimenti 
artistici che segnarono quei mesi in un’improvvisa 
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partecipanti all’evento di Orange Alternative (un 
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Si possono leggere le emozioni, il coraggio, la 
determinazione, la speranza, non solo sui volti 
delle persone che protestano, ma anche negli 
slogan scritti sugli striscioni. Una epopea di 
libertà che il passare degli anni e le delusioni non 
ha sfiorito o cancellato. 

Viaggio

Miller ha viaggiato quell’anno con la sua 
macchina fotografica anche negli altri paesi 
dell'Europa centrale e orientale. Era a Praga 
durante la Rivoluzione di Velluto. Ha 
documentato la riconquista dell'indipendenza in 
Ungheria. Ha scattato immagini nelle strade di 
Bucarest, quando tra sangue e violenze 
precipitava il regime dei Ceauşescu. Accanto ad 
esse alcune immagini di Anna Biała, una collega 
reporter, che ha ripreso la caduta del Muro di 
Berlino.

Ritratto di un fotoreporter 

Le fotografie presentate forniscono una 
immagine vorticosa e bruciante della realtà di 
quel tempo, ma mostrano anche il ritratto di un 
fotoreporter che sviluppa il suo talento e diventa 
un grande e riconosciuto professionista.
Un professionista pianto e rimpianto per la sua 
determinata volontà di testimoniare, di far vivere 
attraverso le fotografie il tormento e la lotta 
dell’uomo e che con il passare del tempo si 
sarebbe arreso uccidendosi all’urto della 
violenza, all’usura del troppo dolore. 
Il 1989 con la miccia accesa dalla disintegrazione 
dell’URSS, è diventato il contenitore di molte 
tragedie, violenze, guerre ma ha anche 
trasformato la carta geografica e con il passare 
del tempo ha allargato il fragile spazio in cui 
l’uomo ha sperimentato democrazia e libertà. E 
con la libertà il diritto a cercare la felicità (per la 
prima volta nella storia nel 1776, dalla 
Dichiarazione d’Indipendenza dei tredici Stati 
Uniti d’America).

Cambiamenti, cambiamenti, 
cambiamenti

Quando iniziammo l’avventura lavorativa con la 
fotografia non avevamo trenta piani e un edificio 
per uffici con le porte di vetro come nella canzone 
di Kazik. Avevamo il piano terreno di un asilo sulla 

televisione rumena ha fatto vedere questo video 
è stato il 27 dicembre del 1989. Nicolae 
Ceaușescu e la moglie salgono sul furgone 
blindato. Salgono da soli, senza che i militari che 
li scortano li aiutino. Da un portello laterale, 
utilizzato solitamente per le truppe in automobile. 
Lui è elegante, con il cappotto con il colletto 
coperto di pelliccia. In testa ha un cappello, anche 
quello in pelle.
Lei indossa un cappotto chiaro, calze chiare e 
scarpe chiare. Devono essere scomodi. Ho 
viaggiato su un mezzo così un anno più tardi, 
durante la guerra in Moldavia. Non potevano 
vedere dove stavano andando, perché il veicolo 
non era una limousine, con finestrini panoramici, 
ma aveva solo piccoli fori rotondi per sparare. 
Abbastanza grandi da farci passare la canna 
della mitragliatrice e per vedere qualcosa 
attraverso il mirino.

(com’era bello il tempo – nel collegio di sabbia, 
perché si teneva nella sabbia nel parco giochi 
davanti all’asilo). Tutto ciò che i giornalisti 
scrivevano e i fotografi fotografavano bisognava 
schiacciarlo in quelle poche pagine. Tutto, perché 
tutto in quel periodo era importante.
Dzierżyński su gambe di argilla che caddero dal 
suo monumento quando, durante la rimozione dal 
basamento era stato appeso ad una fune. Questo 
momento era stato fotografato egregiamente dal 
mio amico della redazione Jacek Marczewski.
Via 1° maggio rinominata in via 3 maggio.
Nessun interesse nell’acquistare un buono per una 
piccola Fiat. È invece una lunga e bianca limousine - 
promettente lusso, che accompagnerà il nostro 
futuro nuovo e già democratico - ad attrarre gli 
spettatori.
“Cambiamenti, cambiamenti, cambiamenti”, 
come diceva l’assistente del direttore in “What will 
you do when you catch me?” di Bareja.

L’ultimo film con Ceaușescu

Lo studio di Nicolae Ceaușescu. Quello con il 
balcone. Con la scrivania a cui sedeva il 
giustiziato. Con sopra di lui un quadro maestoso 
come il nostro “Batory pod Pskowem”. Con il 
presidente su un cavallo bianco, davanti a cui il 
popolo si sottomette e si inchina. Un episodio di 
sottomissione che rende onore, che dà 
testimonianza di tempi passati meravigliosi. Che 
mi sono sconosciuti nella storia rumena. Dipinto 
in modo classico, patetico e accettabile. Forse 
non è appeso qui a caso.
Adesso dietro la scrivania ci sono alcuni soldati. 
Sono sorpresi di vederci. Uno, un sottoufficiale 
con un baffetto, si allontana dal gruppo, estrae la 
pistola dalla fondina. Inizia a urlare qualcosa, per 
fortuna nessuno di noi lo capisce. Non sappiamo 
che cosa voglia, perciò lo ignoriamo. Lui urla. I 
miei compagni fotografano. Cambio le 
impostazioni della macchina fotografica da quella 
per la luce diurna a quella per l’illuminazione 
peggiore dello studio, ma non il rullino. Sta 
finendo, ma sarebbe una perdita di tempo. Quindi 
allungo solo le frazioni di secondo tra uno scatto 
e l’altro, giro il diaframma e appoggio la macchina 
fotografica all’occhio. Miro al sottoufficiale, che 
urla e si sbraccia. Un civile dietro di lui gli arriva in 
soccorso. Come avvertimento solleva un fucile, 
ma a me non interessa. La prima volta che la 

Foto Krzysztof Miller © Agenzia Gazeta Bucarest 26.12.1989
Ufficio del dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu

Un progetto coordinato da con il sostegno di in collaborazione con



A distanza di poco tempo ritorna in Italia, il 
fotoreporter polacco Krzysztof Miller, al Polo del 
‘900, con una mostra storica importante “1989”. 
Mostra che arriva, ad un anno di distanza 
dall’esposizione originaria, dalla prestigiosa 
“Casa di Storia” di Varsavia, grazie ai diritti della 
storica agenzia giornalistica Gazeta Wyborcza e 
con la curatela in Italia di Tiziana Bonomo.

1989: L'anno che ha cambiato la Storia 
dell’Europa e nello stesso tempo anche la vita di 
un fotoreporter di nome Krzysztof Miller, il 
protagonista della mostra. In Europa nel 1989 
cadono i regimi autoritari dell’Est, cade il muro di 
Berlino, si assiste allo smantellamento della 
cortina di ferro. Rinasce la democrazia. L'anno 
1989 porta libertà e speranza. È questa la storia 
raccontata attraverso le fotografie di Krzysztof 
Miller, allora all'inizio della sua carriera. Un 
ringraziamento alla Casa di Storia di Varsavia che 
ci ha fornito le immagini della mostra curata a 
Varsavia da Katarzyna Puchalska e Waldemar 
Gorlewski. 
Quanti sono a conoscenza del fatto che gli anni 
precedenti al 1989 sono stati anni di repressione, 
di totalitarismi? Dopo l’epopea di Solidarność del 
1980, dopo l’introduzione dello Stato di Guerra 
voluto dal generale Jaruzelski il 13 dicembre 
1981, e la detenzione di quasi tutti i capi storici 
del sindacato, l’opposizione democratica al 
regime ha continuato a vivere e operare in 
clandestinità. Gli anni che vanno dal 1982 al 1989 
sono stati anni di grande fervore intellettuale se 
pur di forti tensioni sociali.
La caduta del Muro di Berlino è solamente 
l’epilogo di una storia iniziata in Polonia già nel 
1988 con scioperi nelle fabbriche e nelle 
università sia per far aumentare i salari ma 
soprattutto per il ritorno alla legalità di 
Solidarność. Con questi presupposti nasce il 
1989. 

Un anno di svolta

Il 1989 fu un crocevia della Storia e della vita di un 
uomo, Krzysztof Miller. Da dilettante, che per 
sbarcare il lunario e sostenere la sua attività da 
sportivo, aveva iniziato fotografando le 
dimostrazioni di NZS (Independent Students‘ 
Union), divenne in poco tempo un fotoreporter 
professionista di uno dei più importanti quotidiani 
liberi: “Gazeta Wyborcza”. L’avventura della 
libertà collettiva e il suo cammino di testimone e di 
artista procedevano insieme.
Si tratta della prima mostra che presenta in modo 
completo ed esclusivo gli eventi del 1989, da 
gennaio, con i primi incontri della Tavola Rotonda 
polacca, attraverso giugno e le libere elezioni in 
Polonia, fino ai cambiamenti in altri paesi del 
blocco orientale, Cecoslovacchia, Romania e 
Ungheria. La mostra è composta da un’ottantina 
di fotografie scattate dallo straordinario 
fotoreporter Krzysztof Miller che in oltre vent'anni 
di carriera ha fotografato i più importanti conflitti 
armati e altri importanti eventi in Afghanistan, 
Cecenia, Stati africani, Georgia e Bosnia.

Vita quotidiana, proteste, scioperi

Scorrono fotografie di vita quotidiana, ma anche 
proteste, scioperi, manifestazioni e avvenimenti 
artistici che segnarono quei mesi in un’improvvisa 
esaltante accelerazione del tempo storico e 
privato. I protagonisti: gli abitanti di Varsavia, i 
frequentatori abituali del Festival di Jarocin, e i 
partecipanti all’evento di Orange Alternative (un 
movimento di protesta anti-sovietico che ha 
contribuito a far cadere il regime oppressivo 
comunista polacco).
Si possono leggere le emozioni, il coraggio, la 
determinazione, la speranza, non solo sui volti 
delle persone che protestano, ma anche negli 
slogan scritti sugli striscioni. Una epopea di 
libertà che il passare degli anni e le delusioni non 
ha sfiorito o cancellato. 

Viaggio

Miller ha viaggiato quell’anno con la sua 
macchina fotografica anche negli altri paesi 
dell'Europa centrale e orientale. Era a Praga 
durante la Rivoluzione di Velluto. Ha 
documentato la riconquista dell'indipendenza in 
Ungheria. Ha scattato immagini nelle strade di 
Bucarest, quando tra sangue e violenze 
precipitava il regime dei Ceauşescu. Accanto ad 
esse alcune immagini di Anna Biała, una collega 
reporter, che ha ripreso la caduta del Muro di 
Berlino.

Ritratto di un fotoreporter 

Le fotografie presentate forniscono una 
immagine vorticosa e bruciante della realtà di 
quel tempo, ma mostrano anche il ritratto di un 
fotoreporter che sviluppa il suo talento e diventa 
un grande e riconosciuto professionista.
Un professionista pianto e rimpianto per la sua 
determinata volontà di testimoniare, di far vivere 
attraverso le fotografie il tormento e la lotta 
dell’uomo e che con il passare del tempo si 
sarebbe arreso uccidendosi all’urto della 
violenza, all’usura del troppo dolore. 
Il 1989 con la miccia accesa dalla disintegrazione 
dell’URSS, è diventato il contenitore di molte 
tragedie, violenze, guerre ma ha anche 
trasformato la carta geografica e con il passare 
del tempo ha allargato il fragile spazio in cui 
l’uomo ha sperimentato democrazia e libertà. E 
con la libertà il diritto a cercare la felicità (per la 
prima volta nella storia nel 1776, dalla 
Dichiarazione d’Indipendenza dei tredici Stati 
Uniti d’America).

Cambiamenti, cambiamenti, 
cambiamenti

Quando iniziammo l’avventura lavorativa con la 
fotografia non avevamo trenta piani e un edificio 
per uffici con le porte di vetro come nella canzone 
di Kazik. Avevamo il piano terreno di un asilo sulla 

Foto Krzysztof Miller © Agenzia Gazeta, Bucarest, 
24.12.1989
Un taxi, la leggendaria Dacia rumena, trasporta le bare con i 
corpi dei caduti nelle lotte sulle strade.

Il dittatore, portato in questa lattina di lastre molto 
spesse, non vede niente, non sa niente. 
Non sa quali strade attraversa, se la folla lo 
saluta, se impreca contro di lui, se sa che lui è lì. 
Siede con la moglie sulla panchina verde coperta 
di paraffina a bordo del mezzo e inspira l’odore 
del diesel. I gas di scarico spesso entrano in 
questo tipo di trasporto, ma loro non lo sanno. 
Probabilmente sono scomodi. 
Non sono abituati ad essere scomodi, perciò 
devono essersi arrabbiati. A meno che il terrore 
non sia più forte della scomodità.
Sicuramente non si sa nulla, perché a parte gli 
ultimi minuti, le ultime ore di Elena e Nicolae 
Ceaușescu sono avvolte nel mistero. Li hanno 
portati in una saletta isolata, con un camino 
piastrellato e con delle tende ricamate. Forse è 
qualche sala comune provinciale, o qualche 
seminterrato. Non importa, ora è il tribunale più 
importante della nazione. Li hanno sistemati in un 
angolo, dietro il banco degli imputati, dietro a 
qualche tavolino. Siedono nei loro cappotti, 
ancora arroganti. E forse non capiscono. Perché 
di fronte a loro, al tavolo dei giudici, fatto di 
truciolato e tubi di metallo (ancora ricordo 
com’erano arrugginiti e traballanti), sedevano 
persone con addosso divise militari, completi 
eleganti e vestiti da civili. Sono magistrati e 
procuratori. È un tribunale militare. Un tribunale 
speciale. Solo per loro.
Qualcuno li ha chiamati in causa, ma non 
sappiamo chi. Si applica la procedura. Meno la 
diplomazia e l’etichetta. Una difesa c’è, ma non 
difende. I magistrati hanno fretta, perciò il 
processo è breve e veloce. Dal discorso del 
pubblico ministero trapela che la sentenza è già 
stata pronunciata. Poco importa che il dittatore 
rifiuti le accuse del tribunale. Poco importa che il 
dittatore rifiuti la valenza del tribunale. Poco 
importa che metta in dubbio questo tipo di 
giustizia. Ma ormai le sue ragioni non hanno più 
importanza.

* Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 
"ZOMO" ("Reparti motorizzati della milizia dei 
cittadini"), erano formazioni paramilitari e di 
polizia attive nella Repubblica Popolare di 
Polonia.

L'ultima azione delle truppe ZOMO* avvenne il 3 
luglio 1989, quando dispersero una manifestazione 
contro la candidatura presidenziale del generale 
Wojciech Jaruzelski, ex leader del Consiglio 
Militare di Salvezza Nazionale. 

Una vita 

Nella mia carriera ho sempre trascurato il ritratto. 
Influenzato probabilmente della mia mancanza di 
formazione fotografica. Come un ritratto, ma più 
veloce. In condizioni naturali per il soggetto. 
Senza le peculiarità che accompagnano il ritratto: 
studi, cavalletti, le lampade e il loro 
posizionamento. Senza miscele né filtri. 

Senza esposimetri né trucco… Perciò la maggior 
parte delle volte realizzavo questi miei ritratti nelle 
condizioni naturali per il soggetto. Il politico: 
mentre fa politica. Il regista, l’attore: a teatro, al 
cinema o sul set. I trafficanti di armi: nei loro 
chioschetti puliti sui territori di tribù pachistane e 
afghane, mentre vendono le armi mortali. Atleti – 
sulle piste, negli stadi, nelle piscine, mentre si 
impegnano a battere record ancora mai battuti. E 
persone normali – il cui merito è di vivere 
normalmente.
Il ritratto non è la mia forza, ma scorre in me in 
modo così naturale che sembra che non abbia mai 
fatto altro.

Un progetto coordinato da con il sostegno di in collaborazione con

Foto Krzysztof Miller ©Agenzia Gazeta, Praga. 27.11.1989 
Conferenza stampa. Václav Havel, futuro presidente della 
Cecoslovacchia, e Alexander Dubćek, leader comunista della 
Primavera di Praga che dirigerà il Parlamento



A distanza di poco tempo ritorna in Italia, il 
fotoreporter polacco Krzysztof Miller, al Polo del 
‘900, con una mostra storica importante “1989”. 
Mostra che arriva, ad un anno di distanza 
dall’esposizione originaria, dalla prestigiosa 
“Casa di Storia” di Varsavia, grazie ai diritti della 
storica agenzia giornalistica Gazeta Wyborcza e 
con la curatela in Italia di Tiziana Bonomo.

1989: L'anno che ha cambiato la Storia 
dell’Europa e nello stesso tempo anche la vita di 
un fotoreporter di nome Krzysztof Miller, il 
protagonista della mostra. In Europa nel 1989 
cadono i regimi autoritari dell’Est, cade il muro di 
Berlino, si assiste allo smantellamento della 
cortina di ferro. Rinasce la democrazia. L'anno 
1989 porta libertà e speranza. È questa la storia 
raccontata attraverso le fotografie di Krzysztof 
Miller, allora all'inizio della sua carriera. Un 
ringraziamento alla Casa di Storia di Varsavia che 
ci ha fornito le immagini della mostra curata a 
Varsavia da Katarzyna Puchalska e Waldemar 
Gorlewski. 
Quanti sono a conoscenza del fatto che gli anni 
precedenti al 1989 sono stati anni di repressione, 
di totalitarismi? Dopo l’epopea di Solidarność del 
1980, dopo l’introduzione dello Stato di Guerra 
voluto dal generale Jaruzelski il 13 dicembre 
1981, e la detenzione di quasi tutti i capi storici 
del sindacato, l’opposizione democratica al 
regime ha continuato a vivere e operare in 
clandestinità. Gli anni che vanno dal 1982 al 1989 
sono stati anni di grande fervore intellettuale se 
pur di forti tensioni sociali.
La caduta del Muro di Berlino è solamente 
l’epilogo di una storia iniziata in Polonia già nel 
1988 con scioperi nelle fabbriche e nelle 
università sia per far aumentare i salari ma 
soprattutto per il ritorno alla legalità di 
Solidarność. Con questi presupposti nasce il 
1989. 

Un anno di svolta

Il 1989 fu un crocevia della Storia e della vita di un 
uomo, Krzysztof Miller. Da dilettante, che per 
sbarcare il lunario e sostenere la sua attività da 
sportivo, aveva iniziato fotografando le 
dimostrazioni di NZS (Independent Students‘ 
Union), divenne in poco tempo un fotoreporter 
professionista di uno dei più importanti quotidiani 
liberi: “Gazeta Wyborcza”. L’avventura della 
libertà collettiva e il suo cammino di testimone e di 
artista procedevano insieme.
Si tratta della prima mostra che presenta in modo 
completo ed esclusivo gli eventi del 1989, da 
gennaio, con i primi incontri della Tavola Rotonda 
polacca, attraverso giugno e le libere elezioni in 
Polonia, fino ai cambiamenti in altri paesi del 
blocco orientale, Cecoslovacchia, Romania e 
Ungheria. La mostra è composta da un’ottantina 
di fotografie scattate dallo straordinario 
fotoreporter Krzysztof Miller che in oltre vent'anni 
di carriera ha fotografato i più importanti conflitti 
armati e altri importanti eventi in Afghanistan, 
Cecenia, Stati africani, Georgia e Bosnia.

Vita quotidiana, proteste, scioperi

Scorrono fotografie di vita quotidiana, ma anche 
proteste, scioperi, manifestazioni e avvenimenti 
artistici che segnarono quei mesi in un’improvvisa 
esaltante accelerazione del tempo storico e 
privato. I protagonisti: gli abitanti di Varsavia, i 
frequentatori abituali del Festival di Jarocin, e i 
partecipanti all’evento di Orange Alternative (un 
movimento di protesta anti-sovietico che ha 
contribuito a far cadere il regime oppressivo 
comunista polacco).
Si possono leggere le emozioni, il coraggio, la 
determinazione, la speranza, non solo sui volti 
delle persone che protestano, ma anche negli 
slogan scritti sugli striscioni. Una epopea di 
libertà che il passare degli anni e le delusioni non 
ha sfiorito o cancellato. 

Viaggio

Miller ha viaggiato quell’anno con la sua 
macchina fotografica anche negli altri paesi 
dell'Europa centrale e orientale. Era a Praga 
durante la Rivoluzione di Velluto. Ha 
documentato la riconquista dell'indipendenza in 
Ungheria. Ha scattato immagini nelle strade di 
Bucarest, quando tra sangue e violenze 
precipitava il regime dei Ceauşescu. Accanto ad 
esse alcune immagini di Anna Biała, una collega 
reporter, che ha ripreso la caduta del Muro di 
Berlino.

Ritratto di un fotoreporter 

Le fotografie presentate forniscono una 
immagine vorticosa e bruciante della realtà di 
quel tempo, ma mostrano anche il ritratto di un 
fotoreporter che sviluppa il suo talento e diventa 
un grande e riconosciuto professionista.
Un professionista pianto e rimpianto per la sua 
determinata volontà di testimoniare, di far vivere 
attraverso le fotografie il tormento e la lotta 
dell’uomo e che con il passare del tempo si 
sarebbe arreso uccidendosi all’urto della 
violenza, all’usura del troppo dolore. 
Il 1989 con la miccia accesa dalla disintegrazione 
dell’URSS, è diventato il contenitore di molte 
tragedie, violenze, guerre ma ha anche 
trasformato la carta geografica e con il passare 
del tempo ha allargato il fragile spazio in cui 
l’uomo ha sperimentato democrazia e libertà. E 
con la libertà il diritto a cercare la felicità (per la 
prima volta nella storia nel 1776, dalla 
Dichiarazione d’Indipendenza dei tredici Stati 
Uniti d’America).

Cambiamenti, cambiamenti, 
cambiamenti

Quando iniziammo l’avventura lavorativa con la 
fotografia non avevamo trenta piani e un edificio 
per uffici con le porte di vetro come nella canzone 
di Kazik. Avevamo il piano terreno di un asilo sulla 

Krzysztof Miller 
(1962 Varsavia – 2016 Września)

Fotoreporter polacco, ha vissuto a Varsavia e 
ha studiato presso l'Università di Educazione 
fisica a Varsavia.  Nel 1988 ha fotografo il NZS 
(Indipendent Students Organisation)  e ha 
collaborato con "Agency News Review" 
(Przeglądu Wiadomości Agencyjnych). Ha 
fotografato i negoziati della Tavola Rotonda nel 
1989 e da quell'anno diventa fotoreporter di 
"Gazeta Wyborcza”. È stato autore di diversi 
fotoreportage dalla Rivoluzione di velluto 
cecoslovacca, alla rivoluzione in Romania, alle 
guerre nel mondo (inclusa la Bosnia e la 
Georgia ) e a una serie dal titolo Zaire. Nel 2000 
è stato giurato del World Press Photo.  Ha 
pubblicato un libro intitolato “13 Guerre più una. 
La vera storia di un corrispondente di guerra” 
(pubblicato da SIW "Znak" , Cracovia 2013, 
ISBN 978-83-240-2100-0). Nel 2012 un film 
documentario “Nell'occhio di Dio”, scritto da  
Wojtek Jagielski, è stato dedicato al lavoro del 
fotoreporter Krzysztof Miller. Nel 2008 ha 
frequentato la “Scuola di video” a Varsavia  
dove ottenne il BA. Ha lavorato a fianco del 
giornalista scrittore Wojciech Jagielski per 
diversi anni. Nel 2014, il Presidente Bronisław 
Komorowski gli ha conferito la Croce di 
Cavaliere dell'Ordine di Polonia Restituta. Per 
diversi anni ha lottato con il disturbo da stress 
post-traumatico. 
Si è suicidato il 9 settembre 2016. 
È sepolto nel cimitero militare di Powązki a 
Varsavia . I principali servizi fotografici dal 1989 
al 2008 sono stati in Cecoslovacchia, Romania, 
sui Balcani, in Georgia, sul Nagorno Karabakh, 
in Bosnia, Croazia, Tajikistan, Afghanistan, 
Cambogia, Turchia, Kurdistan, Albania, 
Cecenia, Ruanda, Burundi, Zaire, in Kosovo, 
Cecenia, Kongo, Iraq, Uganda, Sudan del sud.
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Attività sull’autore 
La più recente è quella del Premio a suo nome: 
uscito nell’autunno del 2018. “The Krzysztof Miller 
Prize” for having the courage to look – competition 
for the best photographic material in 2018:
 http://wyborcza.pl/wiecejswiata/0,165674.html.
Due libri pubblicati:
- 2013 “13 Guerre più una. La vera storia di un 
corrispondente di guerra”
- 2017 “Fotografie che non hanno cambiato il 
mondo”.

Un progetto coordinato da con il sostegno di in collaborazione con



A distanza di poco tempo ritorna in Italia, il 
fotoreporter polacco Krzysztof Miller, al Polo del 
‘900, con una mostra storica importante “1989”. 
Mostra che arriva, ad un anno di distanza 
dall’esposizione originaria, dalla prestigiosa 
“Casa di Storia” di Varsavia, grazie ai diritti della 
storica agenzia giornalistica Gazeta Wyborcza e 
con la curatela in Italia di Tiziana Bonomo.

1989: L'anno che ha cambiato la Storia 
dell’Europa e nello stesso tempo anche la vita di 
un fotoreporter di nome Krzysztof Miller, il 
protagonista della mostra. In Europa nel 1989 
cadono i regimi autoritari dell’Est, cade il muro di 
Berlino, si assiste allo smantellamento della 
cortina di ferro. Rinasce la democrazia. L'anno 
1989 porta libertà e speranza. È questa la storia 
raccontata attraverso le fotografie di Krzysztof 
Miller, allora all'inizio della sua carriera. Un 
ringraziamento alla Casa di Storia di Varsavia che 
ci ha fornito le immagini della mostra curata a 
Varsavia da Katarzyna Puchalska e Waldemar 
Gorlewski. 
Quanti sono a conoscenza del fatto che gli anni 
precedenti al 1989 sono stati anni di repressione, 
di totalitarismi? Dopo l’epopea di Solidarność del 
1980, dopo l’introduzione dello Stato di Guerra 
voluto dal generale Jaruzelski il 13 dicembre 
1981, e la detenzione di quasi tutti i capi storici 
del sindacato, l’opposizione democratica al 
regime ha continuato a vivere e operare in 
clandestinità. Gli anni che vanno dal 1982 al 1989 
sono stati anni di grande fervore intellettuale se 
pur di forti tensioni sociali.
La caduta del Muro di Berlino è solamente 
l’epilogo di una storia iniziata in Polonia già nel 
1988 con scioperi nelle fabbriche e nelle 
università sia per far aumentare i salari ma 
soprattutto per il ritorno alla legalità di 
Solidarność. Con questi presupposti nasce il 
1989. 

Un anno di svolta

Il 1989 fu un crocevia della Storia e della vita di un 
uomo, Krzysztof Miller. Da dilettante, che per 
sbarcare il lunario e sostenere la sua attività da 
sportivo, aveva iniziato fotografando le 
dimostrazioni di NZS (Independent Students‘ 
Union), divenne in poco tempo un fotoreporter 
professionista di uno dei più importanti quotidiani 
liberi: “Gazeta Wyborcza”. L’avventura della 
libertà collettiva e il suo cammino di testimone e di 
artista procedevano insieme.
Si tratta della prima mostra che presenta in modo 
completo ed esclusivo gli eventi del 1989, da 
gennaio, con i primi incontri della Tavola Rotonda 
polacca, attraverso giugno e le libere elezioni in 
Polonia, fino ai cambiamenti in altri paesi del 
blocco orientale, Cecoslovacchia, Romania e 
Ungheria. La mostra è composta da un’ottantina 
di fotografie scattate dallo straordinario 
fotoreporter Krzysztof Miller che in oltre vent'anni 
di carriera ha fotografato i più importanti conflitti 
armati e altri importanti eventi in Afghanistan, 
Cecenia, Stati africani, Georgia e Bosnia.

Vita quotidiana, proteste, scioperi

Scorrono fotografie di vita quotidiana, ma anche 
proteste, scioperi, manifestazioni e avvenimenti 
artistici che segnarono quei mesi in un’improvvisa 
esaltante accelerazione del tempo storico e 
privato. I protagonisti: gli abitanti di Varsavia, i 
frequentatori abituali del Festival di Jarocin, e i 
partecipanti all’evento di Orange Alternative (un 
movimento di protesta anti-sovietico che ha 
contribuito a far cadere il regime oppressivo 
comunista polacco).
Si possono leggere le emozioni, il coraggio, la 
determinazione, la speranza, non solo sui volti 
delle persone che protestano, ma anche negli 
slogan scritti sugli striscioni. Una epopea di 
libertà che il passare degli anni e le delusioni non 
ha sfiorito o cancellato. 

Viaggio

Miller ha viaggiato quell’anno con la sua 
macchina fotografica anche negli altri paesi 
dell'Europa centrale e orientale. Era a Praga 
durante la Rivoluzione di Velluto. Ha 
documentato la riconquista dell'indipendenza in 
Ungheria. Ha scattato immagini nelle strade di 
Bucarest, quando tra sangue e violenze 
precipitava il regime dei Ceauşescu. Accanto ad 
esse alcune immagini di Anna Biała, una collega 
reporter, che ha ripreso la caduta del Muro di 
Berlino.

Ritratto di un fotoreporter 

Le fotografie presentate forniscono una 
immagine vorticosa e bruciante della realtà di 
quel tempo, ma mostrano anche il ritratto di un 
fotoreporter che sviluppa il suo talento e diventa 
un grande e riconosciuto professionista.
Un professionista pianto e rimpianto per la sua 
determinata volontà di testimoniare, di far vivere 
attraverso le fotografie il tormento e la lotta 
dell’uomo e che con il passare del tempo si 
sarebbe arreso uccidendosi all’urto della 
violenza, all’usura del troppo dolore. 
Il 1989 con la miccia accesa dalla disintegrazione 
dell’URSS, è diventato il contenitore di molte 
tragedie, violenze, guerre ma ha anche 
trasformato la carta geografica e con il passare 
del tempo ha allargato il fragile spazio in cui 
l’uomo ha sperimentato democrazia e libertà. E 
con la libertà il diritto a cercare la felicità (per la 
prima volta nella storia nel 1776, dalla 
Dichiarazione d’Indipendenza dei tredici Stati 
Uniti d’America).

Cambiamenti, cambiamenti, 
cambiamenti

Quando iniziammo l’avventura lavorativa con la 
fotografia non avevamo trenta piani e un edificio 
per uffici con le porte di vetro come nella canzone 
di Kazik. Avevamo il piano terreno di un asilo sulla 

Tiziana Bonomo / ARTPHOTÒ 

Dal 2016 si dedica attivamente al progetto 
ArtPhotò con cui propone, organizza e cura 
eventi legati al mondo della fotografia come 
mostre, libri, incontri.  La passione per la 
fotografia si unisce ad una ventennale 
esperienza, prima nel marketing L’Oreal e poi 
in Lavazza come responsabile della comunicazione, 
di grandi progetti internazionali: dalla nascita 
della campagna pubblicitaria Paradiso di 
Lavazza nel 1995 alla progettazione, gestione 
e divulgazione delle edizioni dei calendari in 
bianco e nero con i più autorevoli fotografi 
della scena mondiale.

Quest’anno, dopo il progetto Hospitalia di 
Elena Franco, ha portato in Italia per la prima 
volta in mostra il  grande fotoreporter polacco 
Krzysztof Miller, ha organizzato la presentazione 
al Museo Nazionale del Cinema del 
documentario “Domenico Quirico: Viaggio 
senza ritorno” di Paolo Gonella. Nel 2019, ha 
progettato il premio inedito “Mia Photo Fair - 
Fotografia di Architettura” e la mostra “Chi 
Legge” di Claudio Montecucco inserita nel 
programma “Piemonte che legge”. Da 
quest’anno ha iniziato un laboratorio didattico 
per le scuole dal titolo “Leggere la fotografia”. 

CASA DI STORIA DI VARSAVIA

La Casa di Storia di Varsavia (History Meeting 
House) è stata fondata nel 2005 su iniziativa 
del Centro KARTA. Dal marzo 2006 è stata 
un'istituzione comunale di cultura di Varsavia. 
L’attività si  concentra sulla storia della Polonia 
e dell'Europa centrale e orientale nel 
ventesimo secolo, con l'accento sul nazismo e 
sul comunismo. Con successo viene anche 
diffusa e fatta conoscere la storia della capitale 
e dei suoi abitanti. La Casa di Storia utilizza 
varie forme di comunicazione per presentare 
la storia. L’ obiettivo principale è la storia sociale, 
le biografie interessanti, le straordinarie storie di 
vita della gente comune con la convinzione 

che il ricordo del ventesimo secolo costruisca 
la nostra identità, sia come individui che come 
comunità. Alla Casa di Storia si organizzano 
mostre, documentari e proiezioni di film, 
discussioni, conferenze, seminari didattici, 
passeggiate, tour in bici a Varsavia, installazioni 
artistiche, eventi, giochi basati sulla posizione ed 
eventi “paratheatrical”. Inoltre come istituzione 
promuove la storia attraverso varie fonti e 
testimonianze personali. Con il centro KARTA 
gestisce l'archivio di storia orale, la più grande 
collezione che presenta le testimonianze dei 
testimoni della storia del XX secolo, che vengono 
accumulate, compilate e condivise. Digitalizza 
anche fotografie, documenti e film. L'ammissione a 
tutti i cicli di incontri, eventi ed esposizioni è 
gratuita.  Il Consiglio del programma della Casa di 
Storia si compone di: Zbigniew Gluza, Danuta 
Przywara, Agnieszka Rudzińska, Maciej Drygas, 
Jerzy Kochanowski, Jacek Leociak, Dariusz Stola.

http://www.artphotobonomo.it.
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