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BIANCA DE FAZIO

IL 9 novembre di 20 anni fa cade-
va il muro di Berlino. Un avveni-
mento celebrato in tutto il mon-
do occidentale. Ma da allora altri
muri sono stati eretti, meno noti,
talvolta nascosti, comunque ca-
richi di odio e di un’ignoranza
che separa gli uomini per razza,
religione, cultura, ricchezza.
Contro tutte le separazioni, con-
tro qualsiasi intolleranza, l’edi-
tore Orecchio Acerbo pubblica
un libro, “1989”, che riunisce
dieci storie di grandi autori euro-
pei (per l’Italia c’è un inedito di
Andrea Camilleri), 10 racconti
scritti «per attraversare i muri».
Pagine illustrate, tutte, da Hen-
ning Wagenbreth, uno dei più
originali illustratori europei,
rappresentante dell’avanguar-
dia tedesca, che ha prestato la
sua matita a questo che nelle in-
tenzioni degli autori vuole esse-
re un «enorme graffito contro
l’intolleranza». E proprio a Na-
poli, nella galleria Hde di piaz-
zetta Nilo, Wagenbreth ha volu-
to esporre le sue tavole originali.
La mostra, che si inaugura mar-
tedì alle 18.30 alla presenza del-
l’autore, ospita anche altre ope-
re dell’artista tedesco, tutte di
grande impatto e disegnate con
uno stile che ricorda i graffiti del
muro di Berlino. E le illustrazioni

originali del libro saranno arric-
chite da una sezione didattica
che vuole coinvolgere i più gio-
vani, le generazioni che il muro
lo conoscono solo attraverso i li-
bri di storia ed i racconti dei pa-
dri. Nelle tavole di Wagenbreth,
il muro di Berlino, ma anche i
confini minati Israele-Cisgior-
dania, quelli spinati tra Usa e
Messico, quelli militarizzati tra

le due Coree, tra la Cipro greca e
quella turca, tra India e Pakistan,
Thailandia e Malesia, Botswana
e Zimbawe, o il muro tra due
quartieri di Padova. 

Da Napoli, con questo evento,
prende il via una serie di iniziati-
ve che si svolgeranno in tutta Ita-
lia e in tutta Europa, iniziative
che fanno tra l’altro il punto su
quanto accaduto dopo il crollo

della divisione fortificata tra Ger-
mania est e ovest. Il libro “1989”
è pubblicato anche in Francia, in
Germania, Polonia, Russia e
Spagna, nei Paesi degli altri auto-
ri del libro: Ingo Schulze, Didier
Daeninckx, Ljudmila Petrusev-
skaja, Elia Barceló, Heinrich Böll,
Max Frisch, Jirí Kratochvil, Olga
Tokarczuk e Miklós Vámos. 

Mostra nella galleria “Hde” di piazzetta Nilo e libro “1989” con 10 racconti di autori europei

Le tavole-graffiti di Wagenbreth
per ricordare la caduta del Muro

Una delle tavole di Henning Wagenbreth

ANNA LAURA DE ROSA

STABIAE riemerge dalle ceneri
dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.
C. Scavi condotti sulla collina di
Varano tra il 2007 e il 2009, dalla
soprintendenza di Pompei e dalla
fondazione Ras, hanno esplorato
due residenze di epoca romana:
Villa San Marco e Villa Arianna
(11mila e 6 mila mq). Gli archeo-
logi hanno ritrovato l’ingresso se-
condario di Villa San Marco. Qui,
lungo un cortile di 108 mq, sono
state scoperte piccole stanze de-
stinate alla servitù: celle con al-
l’interno oggetti di uso quotidia-
no e la casupola del custode. Ac-
canto alla residenza è stata invece
individuata la via che collegava la
città al lido sottostante, costellata

di graffiti e disegni a carboncino.
Al di là della strada sono stati infi-
ne recuperati ambienti termali.
Un vero tesoro archeologico è sta-
to scoperto a Villa Arianna: un
giardino di 110 metri per 55 fermo
al giorno dell’eruzione, è il meglio
conservato al mondo. Le scoper-
te saranno illustrate oggi e doma-
ni nel corso di “ArcheoStabiae
‘09”, workshop dell’Istituto vesu-
viano di Castellammare. Intanto
è avviata la collaborazione tra la
sovrintendenza e uno staff di ar-
cheologi dell’Ermitage di San Pie-
troburgo. Nei prossimi mesi le
due equipe effettueranno con-
giuntamente studi e scavi sul ter-
ritorio di Stabiae alla ricerca di
nuovi importanti siti.

Castellammare

Gli archeologi della Restoring Ancient Stabiae e dell’Ermitage

Avviata la collaborazione con l’Ermitage di San Pietroburgo

Archeologi italiani e russi
cercano i tesori di Stabiae

Istituto Goethe

L’artista tedesco
incontra le scuole

LA MOSTRA, da Hde in
piazzetta Nilo 7, è aperta
sino al 29 novembre (dal
martedì al venerdì ore 11-
14 e 16-19). Dal 21 ottobre
al 30 novembre al Goethe
Institut alla Riviera di
Chiaia altra mostra di Wa-
genbreth con visite guida-
te e attività didattiche per
le scuole (in italiano e te-
desco). E il 21 ottobre, al-
le 10, al Goethe, Wagen-
breth incontrerà gli stu-
denti. Il libro “1989” sarà
presentato, infine, il 13
novembre alle 19 da Hde.
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