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Circ. 337

Pachino, 10/03/2022
Ai Docenti Coordinatori di Classe

Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Percorso per la Pace - PEACE Happening
L’Associazione Vittime Civili di Guerra di Siracusa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la
ProLoco di Siracusae con il movimento artistico TranAntigen 2020, sta organizzando degli eventi che vedono
coinvolte le forze culturali, associative, i singoli, per la realizzazione di una tela di 10 mt come percorso per la
Pace in Ucraina.
Di seguito l’idea del progetto.
“La guerra in Ucraina, nel cuore dell’Europa, è un riportare al passato tutta l’umanità. Noi popolazioni del terzo
millennio, restiamo attoniti a tanto scempio di vite umane. Speriamo in una fine immediata delle ostilità, con un
percorso che conduca ad una pace duratura fra gli Stati. Ed è nell’idea di questo percorso che parte dal luogo del
martirio della Santa Siracusana e del bombardamento sui civili del febbraio del 1943, con la ANVCG
(Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra), i Promotori di Pace, la PROLOCO di Luigi Puzzo, con altre
Associazioni, con Enti ed entità che sentono forte il bisogno di manifestare per la costruzione di una Cultura di
Pace, e che toccherà i luoghi simbolo della città e del territorio, per farsi reale, forte, prepotente.
Una tela lunga dieci metri, che verrà completata per step, il cui titolo sarà “PERCORSO PER LA PACE”, con
performance artistiche “PEACE HAPPENING” della durata di 3/4 ore, che vedranno impegnati artisti, studenti,
associazioni e persone comuni sotto la guida dei maestri siciliani del Diversismo, per la realizzazione di una
porzione, fino al completamento.
Gli artisti che si alterneranno con alunni e con le associazioni, costruiranno un’opera d’arte che durerà nel
tempo, come testimonianza della richiesta di pace tra i popoli e per la costruzione di una Cultura della Pace.
La tela verrà poi esposta nel sagrato laterale della Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, ed in altri luoghi come
simbolo di pace, verrà poi donata al popolo ucraino come segno di libertà.
Pertanto questo Istituto nell’accogliere la proposta di realizzare un PEACE HAPPENING presso il cortile della
scuola, in V.le A. Moro, data 11 marzo 2022 dalle ore 9 alle ore 11 circa, invita i Coordinatori di Classe a
segnalare al referente, Prof. G. Marziano, per le vie brevi, i nominativi di alunni con vocazioni artistiche o che

abbiano suscitato particolare interesse verso i fatti attuali, fino al raggiungimento di circa 10 unità, non
impegnati con la attività didattiche (compiti/interrogazioni).

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

