
 
 
 

Ladislav Bielik: “August 1968, Bratislava” 
Spazio Milano ospita gli scatti del fotografo slovacco 

 
 

Dal 15 giugno al 16 luglio, in 
collaborazione con l’Associazione Allegra, 
sarà esposta presso Spazio Milano, l’area 
polifunzionale situata all’interno 
dell’agenzia UniCredit Banca di Piazza 
Cordusio, una selezione degli scatti più 
significativi di Ladislav Bielik, il fotografo 
slovacco divenuto celebre in tutto il 
mondo grazie al reportage realizzato il 21 
agosto 1968 in occasione dell’invasione 
della Cecoslovacchia da parte delle truppe 
del Patto di Varsavia che pose fine alla 
Primavera di Praga. 

 
Dopo il felice incontro con la Turchia, prende avvio con la Repubblica Slovacca il secondo 
appuntamento di “Dialoghi internazionali”: la sezione di programmazione a cui il Gruppo 
UniCredit riserva, insieme a “Milano creativa” e alla rassegna che dà voce all’espressività 
dei  dipendenti del Gruppo Unicredit,  gli spazi della prestigiosa sede di Piazza Cordusio. 
UniCredit, presente in 22 paesi opera, attraverso Unicredit Bank Slovakia, nella Repubblica 
Slovacca, tra i Paesi più vitali della scena dell’Est Europa. 
  
Le 15 immagini esposte sono una piccola scelta degli scatti che Bielik realizzò il 21 agosto 
1968, quando le forze di cinque paesi del Patto di Varsavia varcarono i confini dell’alleata 
Cecoslovacchia per porre fine al “socialismo dal volto umano” e alle altre istanze 
riformatrici che avevano trovato voce in alcuni esponenti dello stesso Partito Comunista 
del paese guidato da Alexander Dubček. L’operato del segretario del Partito Comunista 
Cecoslovacco, infatti, rappresentava una seria minaccia alla dottrina Brežnev, che 
subordinava la sovranità di ciascun paese comunista agli interessi del blocco socialista e 
prevedeva la possibilità dell'URSS di intervenire in caso di minaccia per i regimi socialisti. 
 
La notte tra il 20 e il 21 agosto furono sepolte tutte le speranze di riforma del socialismo 
reale, in Cecoslovacchia e altrove nell’Europa centrale. Dubček e i suoi furono però 
sufficientemente saggi da non tentare una resistenza militare perché il rapporto di forze 
era totalmente sproporzionato. Fu ugualmente un bagno di sangue: secondo dati 
aggiornati, resi noti in questi giorni, 108 persone morirono per effetto diretto e indiretto 
dell'invasione.  
 
Bielik scese in strada e immortalò scene destinate a fare il giro del mondo. Il quotidiano 
Smena, per il quale Bielik lavorava, pubblicò quattro delle fotografie più drammatiche in 
una edizione straordinaria il 22 agosto. L’immagine di copertina, nella quale un uomo apre 
la camicia sul petto sfidando un carro armato, venne poi ripresa da molti quotidiani 
internazionali (Welt am Sonntag e New York Times tra i primi) per illustrare i fatti 
cecoslovacchi. È stata pubblicata su molte raccolte delle più importanti fotografie del XX° 
secolo, e fu selezionata per l’edizione 1968-69 del World Press Photo. 



 
Dopo la pubblicazione, durante il periodo della cosiddetta normalizzazione in seguito 
all’agosto 1968, Bielik dovette lasciare il quotidiano Smena. Nonostante il suo nome non 
venisse riportato sul giornale e  le pubblicazioni straniere ne dessero una diversa paternità, 
le autorità cecoslovacche conoscevano il nome dell’autore. Lui non parlò più delle 
fotografie a nessuno, anche la moglie, che lo aveva più volte pregato di distruggere i 
negativi, se ne dimenticò. Bielik morì nel 1984. Il suo lavoro fu pubblicamente apprezzato 
solo dopo la sua morte, quando nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, in una 
vecchia valigia consunta rinvenuta in una cantina dell’edificio dove aveva vissuto, il figlio 
Peter trovò una busta con 187 negativi scattati in quei giorni. 
 
In occasione dell’inaugurazione della mostra, il 15 giugno alle ore 18 in Spazio Milano, 
presso l’Agenzia UniCredit Banca di Piazza Cordusio, si terrà una conversazione con il 
Professor Francesco Leoncini, docente di Storia dei Paesi Slavi e Storia dell’Europa 
Centrale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, sul tema: "1919-1989. Nascita e rinascita 
della Nuova Europa. Da Masaryk, Štefánik a Dubček". Interverranno all’incontro anche 
Associazione Allegra, promotore della mostra, e Stanislav Vallo (Ambasciatore della 
Repubblica Slovacca in Italia). 
 
 
Patrocini 
Ministero degli Esteri, Ministero della Cultura e Ambasciata della Repubblica Slovacca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladislav Bielik  
Nato il 28 maggio 1939 a Levice, Slovacchia. Dopo la laurea alla Facoltà Tecnica di Chimica, 
cominciò a lavorare per l'Istituto di Virologia dell'Accademia delle Scienze Slovacca. Iniziò allora con 
la fotografia. Nel 1965 entrò nello staff della rivista sportiva settimanale Start. Un anno più tardi 
divenne fotografo per il quotidiano Smena. Nel 1968, il 17 agosto, sposò la giornalista Alica Mala. 
L’apice del suo lavoro è rappresentato dalle fotografie di Bratislava scattate nel corso dei primi 
giorni dell'intervento delle truppe del Patto di Varsavia nel mese di agosto 1968. La sua fotografia 
Uomo a Torso Nudo Davanti a Carro Armato degli Occupanti fu inclusa nella mostra itinerante del 
1968 del World Press Photo. Più tardi è stata ripetutamente selezionata nelle più celebri serie delle 
migliori fotografie del 20° secolo. A causa delle fotografie dell’agosto 1968 Bielik ha dovuto lasciare 
Smena nel 1971. E' rientrato di nuovo alla rivista Start, ma nel 1975 è stato costretto ad uscirne ed a 
diventare free-lance. È riuscito occasionalmente a pubblicare le sue foto in Start o Smena e altre 
riviste come Zivot e Slovenka. Morì tragicamente nel 1984 a Budapest, nel corso di una gara 
automobilistica, mentre svolgeva un incarico professionale. Aveva due figli, Tomas e Peter. 

 



Spazio Milano 
Situato nel cuore della “city” milanese all’interno dell’agenzia UniCredit Banca di Piazza 
Cordusio, Spazio Milano si offre ai cittadini come un’area dedicata all’incontro e al dialogo, alla 
riflessione su temi importanti per comprendere il territorio e il nostro presente. Conferenze, 
presentazioni, percorsi espositivi e allestimenti di opere, incontri con curatori, esecuzioni musicali 
per accogliere i visitatori sono alcune delle proposte culturali dello Spazio, area flessibile e 
polifunzionale, costantemente protesa ad entrare in contatto con l’esterno accogliendo gli stimoli 
provenienti dalla città e rielaborandoli affinché possano trasformarsi in ulteriori strumenti di 
comunicazione con la comunità. 
 
 
La programmazione di Spazio Milano 
La programmazione è curata da Catterina Seia in collaborazione con Francesca Pagliuca, Claudia 
Mantovani e Annalisa Stabellini: 
- dal 20 luglio fino a fine settembre seguirà la mostra del progetto Acrobazie in collaborazione con 
l’Atelier di Pittura Adriano e Michele dell’ex ospedale Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro. 
- Dal 3 ottobre seguirà la mostra di Claudia Losi, con le opere in collezione UniCredit Group. 
 
 
Associazione Allegra  
Attiva dal 2006 in particolare in Emilia Romagna, si occupa di promuovere relazioni culturali ed 
istituzionali con la Slovacchia e della realizzazione di eventi in cooperazione con autorità slovacche ed 
italiane che hanno coinvolto migliaia di presenze. Tra i partecipanti anche alte autorità slovacche quali 
Vicepresidente del Parlamento e Vicepresidente del Consiglio e personalità quali il figlio dello statista 
Alexander Dubček. Tra le autorità italiane ricordiamo il Presidente del Consiglio Romano Prodi, 
Prefetti, Sindaci e Assessori di varie città, il Rettore dell'Università di Bologna. Allegra si sta 
preparando ad organizzare a breve alcuni eventi di scambio culturale anche nella Repubblica Slovacca 
in cooperazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto di Cultura. 

 
 
Francesco Leoncini  
Nato a Venezia nel 1946, insegna Storia dei Paesi Slavi e Storia dell’Europa Centrale all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Si occupa dalla fine degli anni ’60 di storia ceca e slovacca. E’ del 1976 il volume La 
questione dei Sudeti 1918-1938, ora ristampato dalla Libreria Cafoscarina di Venezia. Ad esso sono 
seguite tutta una serie di pubblicazioni sui movimenti di opposizione al sistema sovietico in Ungheria, 
Cecoslovacchia e Polonia fino alla svolta dell’89. Ha rivalutato la figura e l’opera di Tomáš Masaryk e ha 
tradotto la sua opera programmatica La Nuova Europa. Il punto di vista slavo. E’ membro della 
redazione internazionale della rivista dell’Accademia delle Scienze Slovacca “Historický Časopis”.  
E’ appena uscito per l’editore Rubbettino  l’opera collettanea da lui curata Alexander Dubček e Jan 
Palach protagonisti della storia europea. 
 
 
Orario 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.15 
Ingresso libero. 
 
Info 
Ufficio Stampa UniCredit - 02 8727 57 90 
Francesca Palermo-Patera, francesca.palermopatera@unicreditgroup.eu 
UniCredit & Art, unicreditandart@unicreditgroup.eu 
 
Nella foto: Uomo a torso nudo davanti a carro armato degli occupanti / PIAZZA ŠAFÁRIK, 
BRATISLAVA, 21 AGOSTO 1968 
 


