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C’è anche un racconto inedito dello scrittore siciliano Andrea Camilleri,

famoso ormai in tutto il mondo per l’indimenticabile Commissario

Montalbano, tra i dieci racconti, per la maggior parte inediti, che
formano l’antologia 1989, dieci storie per attraversare i muri, edita in

Italia da Orecchio Acerbo, ma frutto di una cooperazione tra cinque

editori europei.

I dieci racconti che compongono l’antologia, curata dall’australiano

Micheal Reynolds, hanno come protagonisti i muri, “sia materiali, come

recinzioni, confini, sia immateriali, che separano gli uomini per i colore
della pelle, la religione, la cultura, la ricchezza”, e come tanti tasselli che

si incastrano formano un “ponte di idee per superare i confini”.

Questo 1989, che uscirà nelle librerie italiane il 21 ottobre per celebrare i

vent’anni della caduta del muro di Berlino, è un libro, come spesso

capita quando si sfoglia un prodotto della casa editrice romana Orecchio

Acerbo, di ottima fattura: i dieci racconti sono infatti intercalati e

supportati dalle illustrazioni, veramente di pregevole qualità, dell’illustratore tedesco Henning Wagenbreth, una
delle matite più ricercate d’Europa che grazie ad un uso ricchissimo del colore e ad una fantasia ad dir poco

sfrenata, da un tocco originalissimo al libro.
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