IL MURO CHE HA DIVISO L'EUROPA
(proposte di lettura ragazzi)

DE CONCINI, Wolftraud - Boemia andata e ritorno, Publistampa Edizioni, Pergine
Valsugana, 2013
Sul finire della seconda guerra mondiale milioni di persone sono costrette ad
abbandonare le loro case, deportati o profughi verso altre nazioni. Un memoir di una
scrittrice trentina, nata in Boemia e cacciata da bambina in quanto appartenente
alla minoranza di lingua tedesca dei Sudeti.

DOWSWELL, Paul - Il ragazzo di Berlino, trad. it. di M. Morpurgo, Feltrinelli Kids,
Milano, 2012
Un libro per adolescenti, che vede come protagonisti Alex e sua sorella, ma anche i
loro amici che vivono nei primissimi anni Settanta a Est del Muro e sognano l'ovest. Si
tratta di un romanzo in alcuni suoi passaggi avvincente, al punto da sconfinare nel
genere del giallo, con spie (che in realtà hanno fondatezza storica, quelle della Stasi) e rapimenti.

RUMIZ, Paolo - A piedi, illustrato da Alessandro Barongiani, Feltrinelli kids, Milano, 2012
Il giornalista scrittore invita a mollare gli ormeggi, abbandonare comodità, tecnologie e
inutili accessori per immergersi nella natura e ritrovare il piacere di camminare e
dominare il proprio corpo. Ci fa strada in un piccolo grande viaggio che in una
settimana a piedi attraversa lentamente la penisola istriana, ne ritrova paesaggi, luci,
sapori, le mappe celesti, i profumi della terra e del mare. Ne intravvede lingue, persone e la
complessa stratificazione storica.
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VANNUCCINI, Vanna - Al di qua del muro. Berlino est 1989 Feltrinelli KIds, Milano,
2010 (adatto anche agli adulti)
Un libro adatto agli studenti dei primi anni della scuola media, che vede protagoniste
due ragazze, che vivono a est del muro e che si interrogano e desiderano ciò che
dall'altra parte si cela. L'ambientazione è proprio a ridosso dell'abbattimento di quel
confine, che viene infatti descritto, con il lieto fine che per entrambe questo produrrà. Molto utili le
schede informative.

FUMETTI
SANSONE Caterina, TOTA Alessandro - Palacinche. Storia di un'esule fiumana,
Fandango, Roma, 2012
Due giovani dei nostri tempi percorrono un cammino a ritroso degno di un buon
storico, dalla casa attuale ai campi profughi alla casa di Fiume che la mamma di lei
ha dovuto lasciare.
SAVOIA Sylvain, SOWA Marzena - Marzi 1989, Coconino Press Fandango, Bologna,
2009
Una bambina vive gli anni di Solidarność trepidando per il padre che sciopera
in fabbrica, esultando sulle sue spalle con tutta la comunità quando
sembrano raggiunte le loro richieste.

SÌ
ÌS, Peter – Il muro. Crescere dietro la Cortina di Ferro, Rizzoli, Milano, 2008
Peter Sìs, artista di origine ceca, racconta la sua storia personale e quella
contemporanea del suo paese attraverso molte immagini e brevissime note, dalla
fine della seconda guerra mondiale alla Cortina di Ferro alla caduta del Muro.
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