
                      

 

C'era una volta il muroro 
1989 Il disordine della storia 
 
Diesse Lombardia, con il contributo della Fondazione Cariplo, propone per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo e secondo grado e per gli studenti dei centri di formazione professionale, la 
possibilità di approfondire la conoscenza degli avvenimenti precedenti e poi i giorni drammatici della 
caduta del muro di Berlino. 
La proposta prevede una visita dei ragazzi alla sede di Diesse Lombardia in via Pergolesi 8 situata tra 
Loreto e Caiazzo.  
Gli studenti potranno vedere una mostra dedicata al Muro di Berlino, interloquire con uno studioso 
che mostrerà immagini e  filmati sulla costruzione, i tentativi di fuga e finalmente la fatidica notte del 
9 novembre 1989. Inoltre, tutti gli allievi potranno acquistare per 2 euro un opuscolo contenente 
materiale narrativo e iconografico sul Muro di Berlino e corredato da una serie di brani, 
testimonianze  di uomini che hanno intensamente e drammaticamente vissuto l’esperienza della 
separazione prima e della riunificazione poi. Il libretto, che contiene anche esercizi di 
approfondimento  che invitano alla riflessione personale e condivisa sulla tematica anche simbolica 
del “muro”, si presta a  un lavoro di approfondimento culturale che offre materiale che trascende la 
contingenza storica e l’occasione particolare. 
 
Il lavoro presenta le seguenti finalità: 
 

- Condividere una riflessione sulla disciplina storica e in particolare una critica alle categorie 

deterministiche con le quali questa è sovente proposta a costo di un riduzionismo che difficilmente 

appassiona i ragazzi che  si percepiscono soggetti a-storici e non impegnati di fronte alle sfide e alla 

complessità della realtà presente. 

- Riflettere sulla complessità irriducibile dei sistemi viventi e quindi storici e la loro necessaria 

semplificazione quando descritti  attraverso l’uso di linguaggi simbolici lineari e quindi gioco forza 

non esplicativi rispetto alla complessità di fatti e fenomeni. In sintesi, una riflessione su vita e 

linguaggio. 

- Immedesimarsi con la affascinante dimensione della libertà umana tra vincoli, risorse, opportunità. 

- Sorprendere nella realtà circostante segni, emergenze, contraddizioni che favoriscono la capacità di 

apprezzare la storia come via maestra per acquisire capacità critiche e interpretative di fatti e 

fenomeni. 

Gli incontri sono proposti il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e in sede verranno consegnati 
gli opuscoli a ciascun allievo. 
 
Possono essere richiesti telefonando allo 02-45485517 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 e si svolgeranno dal 15 febbraio al 15 aprile. 


