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Oggetto: performance artistica del 25 novembre  - Giornata internazionale della 
violenza contro le donne 
 
Nel 2009 a Ciudad de Juarez, Messico, zona caratterizzata per la violenza feroce sulle donne, 

un’artista, Elina Chavet, subisce la perdita di un familiare: l’uccisione della sorella per mano del marito. 

Per manifestare il proprio dolore e portare alla luce la tragedia che lì si compie, raccoglie 33 paia di 

scarpe tra conoscenti e amici, le colora di rosso e le posiziona nello spazio pubblico dando luogo ad 

una installazione: Zapatos Rojos.  

Il suo scopo è denunciare, rendere evidente il femminicidio che imperterrito, quotidianamente si 

perpetra da anni in quella zona del Messico. 

Da allora il progetto si moltiplica in  analoghe azioni artistiche in diversi luoghi del mondo: centinaia di 

scarpe rosse vengono posizionate e distribuite, tracciando un percorso nello spazio, una sorta di 

marcia di donne assenti. 

Ogni paio diventa simbolo di una donna scomparsa, il segno di una mancanza, e la scarpa rossa 

diventa oggetto simbolico di denuncia. 

 

Anche noi abbiamo voluto unirci alla marcia di Zapatos Rojos; il 25 novembre tante paia di scarpe in 

legno, carta, stoffa e colori saranno portate in piazza a Monza. Questa, seppur breve, manifestazione 

artistica diventa momento di  riflessione e consapevolezza, genera aggregazione e dialogo tra la 

comunità scolastica e la città, trasformando l’azione artistica in azione politica (intesa come azione 

consapevole del cittadino nella polis).  

Le classi coinvolte nel progetto sono la 3A, 3B, 3C, 3H, 3G; altre classi hanno partecipato all’azione 

contribuendo con scritti e realizzazioni grafiche e con la costruzione di altre scarpette rosse. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO: 

 

Il giorno 25 novembre, le classi 3A, 3B, 3C, 3H, 3G, accompagnate dai docenti, si riuniranno in 

cortile alle ore 14:10; si muoveranno poi autonomamente per raggiungere l’Arengario dove, alle ore 

15:00,  avrà luogo la performance artistica.  

 

La classe 3A parte da scuola con la prof.ssa Simonelli dopo la fine della lezione (ore 14.05). 

La classe 3G parte da scuola con la prof.ssa Menendez dopo la fine della lezione (ore 14.05). 

Le classi 3C e 3H partono da scuola con le prof.sse Coltro e Veneroni. 

La prof.ssa Caspani raggiunge le classi all’Arengario. 
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Si precisa che l’attività rientra nei progetti didattici di Educazione civica delle classi coinvolte ed 

è parte integrante dell’attività didattica. 

 

L’evento vedrà la partecipazione di associazioni e sindacati. 

 

Si allega la locandina dell’evento. 

 

 
 
 

 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 
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