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Seconde e Terze  Secondaria di Primo Grado


Oggetto: Bando concorso artistico "Il silenzio alza muri invisibili”- 30 anni dalla caduta 
del muro di Berlino a.s. 2019-2020 
Il Concorso “Il silenzio alza muri invisibili” vuole valorizzare gli elaborati che sapranno 
realizzare, attraverso un’idea originale, la necessità di attuare pienamente e di rafforzare ogni 
giorno i principi costituzionali di democrazia e tolleranza, libertà e solidarietà, uguaglianza e 
giustizia, anche attraverso la memoria della storia, a garanzia delle attuali e delle nuove 
generazioni. 
“Trenta anni fa cadeva il confine più blindato ed impenetrabile del mondo, il Muro di Berlino, 
un muro che tagliava in due non solo una città, ma un Paese intero, simbolo di sofferta e 
cruenta divisione, di incomunicabilità, di violenta distruzione della quotidianità. i La caduta di 
quel muro ha segnato la fine di un’epoca di tragiche lacerazioni, ha sostituito la Guerra 
Fredda con un nuovo sistema di relazioni economiche, politiche, sociali e culturali. Quando il 
muro cadde, molti pensarono, dissero, scrissero che sotto i nostri occhi stava crescendo il 
migliore dei mondi possibili, un pianeta di liberi, di democratici e domani, chissà, anche di 
uguali.Erano così ricchi di promesse quei lontani giorni… 
Oggi restano pochi segni di quegli anni.Il muro di Berlino, simbolo di preclusione, di chiusura 
e di falsa sicurezza non c’è più. Ma nuovi murisi alzano in Europa e nel mondo, non quelli di 
una casa, di una scuola, di un ospedale, di un“rifugio”, ma muri che dovrebbero “fermare” la 
storia di altri paesi, di altre popolazioni e di nuove popolazioni. Nuovi muri, non di pietra, muri 
mentali…”( cit. Istituto Culturale Italo-Tedesco di Anzio e Nettuno). 
Le studentesse e gli studenti possono partecipare attraverso l'elaborazione di opere 
figurative, letterarie, multimediali e design. L’opera potrà essere realizzata da un singolo 
studente o da un gruppo di studenti. 
Per maggiori dettagli rivolgersi alla F.S alunni Prof.ssa Lambiase, per l’adesione si 
rimanda ai moduli allegati. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa Boniello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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