
LUCCA JUNIOR: proposte per le scuole 2013

 "DIECI STORIE PER ATTRAVERSARE I MURI”
PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CLASSI  1e e 2e 

Progetto tematico GRATUITO rivolto alle  classi 1  e e 2e delle scuole secondarie di primo grado del Comune di   
Lucca. Il progetto  è inserito all’interno delle attività che il padiglione Lucca Junior dedica al  tema del muro, in 
occasione del cinquecentenario delle Mura di Lucca, e si articolerà in due fasi: la lettura in classe di una raccolta di 
racconti sul tema ed il successivo incontro con l'editore della casa editrice Orecchio Acerbo, che si terrà presso 
l'auditorium San Romano giovedì 31 ottobre alle ore 11.00, in occasione Lucca Comics & Games 2013.

Adesione entro lunedì 14 ottobre

NEL DETTAGLIO

LA LETTURA IN CLASSE
Il  libro,  che  verrà  regalato  da  Lucca  Junior  alle  classi  aderenti  al  progetto,  è  “1989  -  Dieci  storie  per 
attraversare i muri” edito da Orecchio Acerbo nel 2009 nel quale compare il  racconto  inedito  “L’uomo che 
aveva paura del genere umano ” scritto dal Maestro  Andrea Camilleri, autore della fortunata serie dedicata al 
Commissario Montalbano.
Ciascuna classe riceverà gratuitamente un minimo di 8 copie del volume (il totale varierà in relazione al numero 
di classi aderenti al progetto) e procederà autonomamente alla lettura, in vista dell’incontro con l'editore.
Le copie saranno consegnate alle classi interessate a partire da lunedì 23 settembre.

IL LIBRO

1989 - DIECI STORIE PER ATTRAVERSARE I MURI
di E. Barceló, H. Böll, A. Camilleri, D. Daeninckx, M. Frisch, J. Kratochvil, L. 
Petruševskaja, I. Schulze, O. Tokarczuk, M. Vamós 
Illustrazioni di H. Wagenbreth 
Editore: Orecchio Acerbo
Anno: 2009 
Pagine: 96
Dai 10 anni in su

[…] Si chiama semplicemente "1989" l’antologia di dieci racconti,  di cui otto inediti, 
pubblicato da  Orecchio Acerbo con un unico scopo, dichiarato già nel sottotitolo: offrire 
al  lettore “Storie per attraversare i  muri”.  Tutti  i  muri.  Quelli  veri,  fatti  di  mattoni,  
cemento,  filo  spinato  che  separano  ancora  oggi  popoli  e  culture.  Quelli  mentali, 
innalzati per “difendersi” dalle diversità, per ribadire differenze (di censo, di cultura, di  
lingua, di religione, di colore della pelle). Muri materiali e muri “invisibili”, ma non meno 
solidi, costruiti con lo stesso misero impasto: l’odio, la paura, la diffidenza verso l’Altro. 
(Fiorella Iannucci, Il Messaggero)

L’INCONTRO CON L'EDITORE A LUCCA COMICS & GAMES
L’incontro con l'editore del libro si svolgerà all’interno dell'Auditorium San Romano (Piazza San Romano) il 
giorno  giovedì 31 ottobre alle ore 11.00. L’incontro avrà una durata di circa 1 ora e consentirà l’intervento 
attivo della classe. 
In occasione della visita in fiera le classi avranno, inoltre, la possibilità di partecipare alle numerose attività previste  
nel padiglione.



MODALITA’ DI ADESIONE

LA RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “10 STORIE PER ATTRAVERSARE I MURI”  DOVRA’ AVVENIRE 
INVIANDO IL  “MODULO A” ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL N. DI  FAX 0583 401737 
ENTRO LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2013.

Note

 Condizione irrinunciabile   per poter partecipare al progetto è la disponibilità della classe interessata a   
partecipare all'incontro presso l'auditorium San Romano nella mattina di giovedì 31 ottobre 2013;

 L’accettazione della richiesta  di prenotazione avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di 
prenotazione (farà fede la data di ricezione del fax);

 Insieme alla conferma di adesione al progetto verranno, inoltre, proposte agli insegnanti interessati altre 
possibili attività da realizzarsi a titolo gratuito nel padiglione Junior in occasione della visita, sulla base 
delle preferenze espresse nel modulo di prenotazione;

 L’ingresso alla manifestazione è gratuito per le classi prenotate, con le modalità di cui sopra, entro il 
14 ottobre 2013. Dopo tale data l’organizzazione non sarà in grado di garantire la disponibilità di attività  
ancora prenotabili e sarà necessario acquistare il biglietto, valido per la visita dei padiglioni;

 Le classi che facciano richiesta di prenotazione per le attività di Lucca Junior entro il termine previsto, ma 
che non dovessero trovare posto per le attività prescelte, potranno comunque avere accesso ai padiglioni 
del Festival effettuando una visita libera gratuita;

 In caso di  disdetta da parte di una o più classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 2 giorni 
prima della data dell’evento.

Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sarah Genovese

Coordinatore Lucca Junior
E-mail junior@luccacomicsandgames.com



MODULO A
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE 

PROGETTO “Dieci storie per attraversare i muri””
Classi I e II scuola secondaria di primo grado

IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE REFERENTE 
E SPEDITO AL NUMERO DI FAX 0583 401737 ENTRO LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2013.

NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione 
(farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun 
referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax.

Classe .............................................................. N. alunni................... / N. accompagnatori.........................................

Istituto Scolastico.......................................................................................................................................................

Indirizzo.....................................................................................................................................................................

Telefono ....................................... Fax...................................E-mail..........................................................................

Insegnante referente..................................................................................................................................................

Cell...............................................E-mail....................................................................................................................

MEZZO DI TRASPORTO
 Adesione al progetto con mezzi di trasporto propri■
 Adesione ■ preferibilmente con trasporto gratuito (attualmente non garantito) / N. pulmini necessari.................

 Adesione ■ solo in caso di trasporto gratuito (attualmente non garantito) / N. pulmini necessari...........................

Nel caso la classe sia interessata a svolgere ulteriori attività gratuite precedenti/successive all'incontro 
delle ore 11.00 il giorno giovedì 31/10, si prega di compilare anche la parte sottostante:

INFORMAZIONI AGGUNTIVE
Orario ingresso/uscita scuola giovedì 31ottobre: mattina ...............................pomeriggio.............................
Rientro pomeridiano giovedì 31ottobre:      SI        NO■ ■
Disponibilità ad effettuare pranzo al sacco nel padiglione (nel caso di rientro pomeridiano)   SI        NO■ ■

ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA AL PAD. JUNIOR (giovedì 31/10 - Cortile degli Svizzeri)

Dalle ore................................... alle ore..........................................

ATTIVITA’ DI INTERESSE (da realizzare in occasione della visita al pad. Lucca Junior)
 Attività sul TEMA DEL MURO■
 incontri con scrittori / presentazioni di libri■
 laboratori di disegno/fumetto■
 laboratori manuali e creativi■
 spettacoli di teatro ragazzi / narrazione■
 giochi di ingegno / giochi da tavolo / dimostrazioni di giochi educativi per le scuole■
 visita alle mostre di illustrazione/ fumetto■

 

Data e firma dell'insegnante referente …....................    ….......................................................................

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento delle operazioni amministrative relative alla 
prenotazione delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


