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Circ. Int. n. 308

Voghera, 11 gennaio 2019

E p. c

AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
AL DSGA
SITO WEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Progetto “Pietre d’inciampo edizione 2019
Con la presente si trasmette alle SS.LL l’invito del Comitato Pietre Inciampo della Provincia di Pavia, di
ANPI/ANED/ISTORECO, della Provincia di Pavia, oltre che dei Comuni di volta in volta coinvolti, alla posa delle
pietre d'inciampo edizione 2019.
Il progetto ha carattere europeo, è ideato dallo scultore Gunter Demnig che sarà presente nella nostra provincia, e
prevede la posa presso la abitazione o il luogo di studio o di lavoro della persona deportata in lager di una pietra
d'inciampo, la cui denominazione ha radice biblica.
Non si tratta di una "cerimonia" ma di un gesto silenzioso ed intimo che prevede l'inscrizione nel selciato delle nostre
città di una pietra d'inciampo che consenta idealmente il "ritorno a casa" e la "restituzione del nome" a chi ebbe il nome,
e spesso la vita, strappata in lager.
In allegato
 l’articolo della Provincia Pavese La Piazza sull'intero progetto
 la locandina di presentazione del nostro progetto (Pavia Sala Conferenze Palazzo Broletto via Paratici, 17 gennaio h.
17
 la locandina di tutte le pose del gennaio 2019, complete di luogo data ora (Gravellona Cilavegna S. Cristina Bissone
Voghera San Martino Pavia Landriano Garlasco)
 la mappa delle pietre d'inciampo della nostra provincia, quelle realizzate nel 2018 e quelle che realizzeremo nel
2019.
La partecipazione delle classi è molto gradita ad ogni singola posa e può rappresentare un momento di riflessione utile e
significativo per gli studenti, portati a riflettere sulle tematiche del razzismo e della deportazione
Per ogni informazione ai n. 340 570 22 67 o 349 290 4935; aggiornamenti cliccando sui link sottostanti .
https://www.facebook.com/pietreinciampopavia/
https://anpiprovincialepavia.blogspot.com.
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