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1989 – Dieci storie per attraversare i muri
Orecchio Acerbo 2009
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Il nove novembre 1989 veniva abbattuto il muro di Berlino. Da
allora l’uomo, il più delle volte, invece di costruire ponti che
avrebbero dovuto unire le persone e le popolazioni ha costruito
altri muri, creando di fatto delle distanze insormontabili. 1989
– Dieci storie per attraversare i muri è stato pensato con
l’idea di insegnare ai bambini come l’odio, la differenza di
religione, di razza, di cultura, non possono essere un buon
motivo per innalzare muri reali o ideali. Il libro è nato con
l’intento di raccontare con le parole dei più piccoli l’orrore di
quello che è stato il Muro di Berlino.

Ancora una volta la casa editrice romana di narrativa per più
piccoli Orecchio Acerbo fa centro con un piccolo volume, 
arrivato nelle librerie proprio in questo ottobre 2009, e che, 
come per molte altre pubblicazioni che lo hanno preceduto è
senza età, perché i messaggi di pace e di uguaglianza che
vengono lanciati attraverso le parole e le immagini del libro, 
non possono essere indirizzate ad un pubblico prestabilito.

1989 è una piccola antologia di dieci racconti scritti da
altrettanti autori famosi provenienti da tutta Europa. Per l’Italia il nostro Andrea Camilleri che con la storia de “L’uomo
che aveva paura del genere umano” racconta in maniera fantastica quello che potrebbe succedere realmente a chi non
si fida più di chi gli sta intorno, a chi si isola soffrendo la solitudine convincendosi che non sia così. 

Le immagini sono tutte illustrate dalla mano di Henning Wagenbreth appartenente all’avanguardia tedesca. Gli altri autori
del libro, curato da Michael Reynolds sono: Ingo Schulze, Didier Daeninckx, Ljudmila Petrusevskaja, Elia Barceló,
Heinrich Böll, Max Frisch, Jirí Kratochvil, Olga Tokarczuk e Miklós Vámos.

Mariangela Di Stefano 
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Buenos Aires

Alla scoperta della capitale Argentina nella nostra 
rubrica viaggi. 

Le immagini di Buenos Aires

A Genova arrivano le ''sirene''

All'Acquario di Genova arrivano due nuovi ospiti. 
Sono due lamantini di 11 e 5 anni. Si chiamano Pepe e 
Husar. Le immagini. 

In evidenza

Un polmone verde ricco di storie
Alla scoperta dell'orto botanico catanese. Un piccolo tesoro 
in pieno centro dove il tempo sembra fermarsi. Tante 
piante esotiche e tante curiosità botaniche.
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Scrittore emergente?
inviaci il tuo manoscritto pubblicheremo il tuo libro 
www.morganmilleredizioni.com

Stampa il tuo Libro
Preventivo immediato , allestimento professionale, 
prezzo eccezionale. 
www.grafimage-services.com

Distribuzione libraria
in "conto deposito". Paghi solo il venduto, in Italia e 
Canton Ticino. 
www.distribuzionelibraria.it

Compra Libri Online
3 Titoli a 3€ in Tutto + 1 Regalo. Scopri Offerte & Sconti
fino al 50%
www.clubdeglieditori.com


