
Venerdì 06 Novembre 2009 Chiudi LANCIANO –  
"Berlino 1961-1989: 100 storie per raccontare il muro".  
 
È il titolo dell'iniziativa che vede come protagonisti 8 Istituti scolatici di Lanciano, l'Altritalia e la 
compagnia teatrale "Il piccolo resto", con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Federale di 
Germania, del Goethe Institut, del Comune di Lanciano, della Regione Abruzzo e della Casa 
Editrice "Orecchio Acerbo". Le manifestazioni sono molteplici: una mostra di foto ed illustrazioni 
d'autore; ricerche e prodotti artistici degli studenti presso il Palazzo degli Studi dal 10 al 20 
novembre; la proiezione di 3 film; la lettura pubblica di racconti tratti dal libro appena edito "1989 
- 10 storie per attraversare i muri". La manifestazione sarà inaugurata il 10 novembre, alle ore 16, 
presso il Palazzo degli Studi e si concluderà il 20 novembre nella stessa sede. Saranno esposte, tra 
l'altro, anche le illustrazioni di Henning Wagenbreth per il libro "10 storie per attraversare i muri" 
che la Casa Editrice "Orecchio Acerbo", in collaborazione con il Goethe Institut, ha edito per il 
ventennale. Alcuni di questi racconti verranno drammatizzate, in italiano e in lingua originale. 
L'Associazione "AltrItalia" ha curato in quest'ambito la presentazione di due film: "Good Bye 
Lenin!" e "Le vite degli altri". Le otto scuole che partecipano sono: Istituto Professionale De 
Giorgio, Liceo Scientifico "Galilei", Istituto "De Titta", Umberto I, Mazzini, Eroi Ottobrini, Principe di 
Piemonte e Rocco Carabba, coordinate dalla prof. Grazia Fioretti per l'Istituto Tecnico Commerciale 
e per Geometri Fermi. Le scuole partecipanti hanno realizzato ricerche storiche e prodotti artistici 
che saranno esposti permanentemente dal 10 al 20 novembre presso il Palazzo degli studi. Tra i 
materiali presenti compaiono anche dei video p rodotti dagli studenti e da altri partecipanti e 
alcune interviste realizzate da studenti di una scuola berlinese (la Kurt Tucholsky Oberschule), 
partner tedesca del progetto. A conclusione, il 20 novembre, si terrà un incontro pubblico con 
professori delle Università di Chieti e Roma. (M.Gian.)  
 
Il Messaggero (Abruzzo) 


