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LA SHOAH E L'ARTE

Per commemorare la Giornata della Memoriaquest’anno i docenti di Arte e immagine hannopresentato ai ragazzi di classe terza alcuneopere di artisti contemporanei che, finita laSeconda guerra Mondiale, hanno realizzatoalcune installazioni per parlare della Shoah. 
 

L'idea è partita dalla rielaborazione

dell'installazione “Le Scarpe sulle rive

Danubio” concepita dal regista Can Togay

e realizzata nel 2005 con la collaborazione

dello scultore Gyula Pauer. 

 

In seguito è stato proposto loro di

realizzare una installazione all'interno

del nostro territorio per riflettere e

tener vivo il ricordo. 

Abbiamo raccolto vecchie scarpe, le abbiamo dipintee con esse giovedì 27 abbiamo realizzato unainstallazione nel Parco della Cultura di San Giorgio. 

L'installazione è accompagnata dalle riflessioni
degli alunni sulla Shoah.



SCARPETTE ROSSE 

C'è un paio di scarpette rosse 
numero ventiquattro 
quasi nuove: 
sulla suola interna si vede 
ancora la marca di fabbrica 
Schulze Monaco 
c'è un paio di scarpette rosse 
in cima a un mucchio 
di scarpette infantili 
a Buchenwald 
più in là c'è un mucchio di riccioli biondi 
di ciocche nere e castane 
a Buchenwald servivano a far coperte per i soldati 
non si sprecava nulla 
e i bimbi li spogliavano e li radevano 
prima di spingerli nelle camere a gas 
c'è un paio di scarpette rosse 
di scarpette rosse per la domenica 
a Buchenwald 
erano di un bimbo di tre anni 
forse di tre anni e mezzo 
chissà di che colore erano gli occhi 
bruciati nei forni 
ma il suo pianto 
lo possiamo immaginare 
si sa come piangono i bambini 
anche i suoi piedini 
li possiamo immaginare 
scarpa numero ventiquattro 
per l'eternità 
perché i piedini dei bambini morti 
non crescono 
c'è un paio di scarpette rosse 
a Buchenwald 
quasi nuove 
perché i piedini dei bambini morti 
non consumano le suole"

 

di Joyce Lussu 


