
Quel giorno prendono la decisione di portare via da Berlino Est i propri
figli. I due amici progettano e fabbricano una mongolfiera con lo scopo
di trasportare a Berlino Ovest entrambe le famiglie.

Con un motore ricavato a partire da alcune bombole di propano e tante
lenzuola cucite  insieme per farne un pallone, le due famiglie si alzano in
volo con la mongolfiera una prima volta il 3 luglio, ma il tentativo
fallisce. Il gruppo non si scoraggia e tenta una seconda volta, con una
mongolfiera ricostruita da capo in due mesi: non si può più attendere, la
Stasi li bracca. Così il 16 settembre 1979 la mongolfiera vola sopra il
muro,  ma, dopo appena 28 minuti di volo e 2,5 km di percorso, si apre
una crepa nel pallone, e Strelczyk è costretto a un atterraggio di fortuna
su un cespuglio di more. Strelczyk e i suoi sono convinti di aver
nuovamente fallito l’obiettivo per pochi metri. Mettendosi in cammino
verso casa, del tutto sconfortati, ecco la felice sorpresa: una guardia
incontrata sul tragitto del ritorno comunica loro di essere sul territorio
occidentale. Strelczyk semplicemente non si era accorto di aver
superato il Muro, e di aver finalmente coronato il suo sogno.  

Hans Peter Strelczyk, un meccanico
d’aviazione, e il suo amico Gunter
Wetzel sono insieme per un picnic, ma
la giornata è rovinata da una tragica
notizia: vengono a sapere che Lukas
Keller, un ragazzino figlio di amici, è
stato ucciso nel tentativo di passare la
frontiera a bordo di un bulldozer.

Hans Peter Strelczyk



Scegliete una delle seguenti azioni
drammatiche e mettetela in scena.

4 - Personaggi: mongolfiera, 2 famiglie, 2 guardie
Ricostruzione della mongolfiera. Le due famiglie arrivano
nell’Ovest senza accorgersene. Scendono disperati e vagano
quando incontrano due guardie dell’Ovest che li avvertono
che ce l’hanno fatta.

1 - Personaggi: 2 famiglie
Picnic con 2 famiglie, raccontano e discutono della morte
del figlio di amici che è stato ucciso mentre provava ad
attraversare la frontiera. Decidono che porteranno via i
loro figli dall’Est.

3-Personaggi. 2 guardie, due famiglie.
Due guardie della Stasi controllano la famiglia: discutono del fatto
che vogliono scappare. In parallelo nella famiglia decidono di
riprovare il prima possibile perché sanno di essere controllati.

2-Personaggi. 2 famiglie, mongolfiera.
Costruzione di una mongolfiera. Il passaggio non riesce e le due
famiglie ricadono a Est 


