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Milano, 23 gennaio 2018 

   

                                                                                                           

A tutte le Famiglie 

Agli studenti dei Licei 

 

Prot.  56A/2 

 

Oggetto: Iniziative per la Giornata della Memoria 

 

Gentili Famiglie, cari ragazzi, 

 

come sapete, il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. 

 

In pieno spirito di adesione con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, che ne definisce i modi e le finalità, 

quest’anno l’Istituto Leone XIII vuole celebrare il Giorno della Memoria con una installazione temporanea 

realizzata dai nostri studenti e ispirata all’opera “Scarpe sulla riva del Danubio”, degli artisti ungheresi Can 

Togay e Gyula Pauer. 

 

L’installazione sarà costituita da 52 paia di scarpe – un paio a rappresentanza di  ciascuna classe, dalla 

Primaria al Liceo – e troverà luogo lungo l’asse centrale del corridoio di ingresso della scuola, da giovedì 25 

gennaio sino a sabato 27 gennaio, data della ricorrenza. 

Un alunno per classe sarà incaricato di portare a scuola un proprio paio di scarpe e di collocarlo nello spazio 

preposto: l’aspetto performativo e personale di questa installazione ha infatti, tra le altre, l’intento di 

stimolare una partecipazione attiva da parte dei nostri studenti alla Giornata della Memoria.  

 

A preparazione e accompagnamento di questo momento unitario sono inoltre previsti dei percorsi didattici e 

di riflessione personalizzati per ogni classe, nel corso della settimana, soprattutto grazie alla collaborazione 

tra i docenti di varie discipline di ciascun plesso. 

 

A sottolineare lo spirito di condivisione dell’intera comunità leoniana a questa importante celebrazione, verrà 

inoltre chiesto anche ad una rappresentativa del corpo docente, del personale non docente e dei genitori, di 

contribuire alla realizzazione dell’installazione con la collocazione di un proprio paio di scarpe all’interno 

dell’opera. 

 

Le scarpe dunque come simbolo, così denso di significato e di rimandi, della nostra irripetibile umanità: 

quell’umanità derisa, offesa, spogliata nei campi di sterminio (...le montagne di scarpe nel Museo di 

Auschwitz) in cui ci riconosciamo. 

Le scarpe che sostengono e accompagnano il nostro cammino, il nostro discernimento agito nel quotidiano, 

per dire ancora una volta, tutti assieme: “Mai più”. 

 

A completamento, nella giornata di venerdì 26 gennaio e nelle settimane successive, ogni plesso dedicherà 

un momento di preghiera/riflessione all’interno del proprio orario di lezione, guidato da un docente di classe. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione alle varie iniziative e Vi saluto cordialmente. 

 

L’Equipe pastorale       Il Direttore Generale 

                               Prof.ssa Gabriella Tona  


