PROIEZIONE FILM “LA SICILIANA RIBELLE” DI MARCO AMENTA


Il 12 marzo 2009 presso il cinema Kappadue di Verona gli studenti delle scuole secondarie di II grado di Verona hanno preso visione del film “La siciliana ribelle”.
Un film  di grande impegno civile.

Esso è ispirato alla storia di Rita Atria, la giovane diciassettenne che nel 1991 denunciò i mafiosi che gli avevano ucciso il padre e il fratello. Per aver osato infrangere le leggi della mafia e dell’omertà, venne rinnegata dall’intero suo paese e dalla famiglia e fu presa sotto la protezione del giudice Paolo Borsellino.
Grazie ad un cast di eccellenti attori (Gèrard Jugnot, Veronica D’Agostino, Primo Reggiani, Paolo Briguglia), La siciliana ribelle descrive il percorso interiore di Rita dalla sete di vendetta al desiderio di giustizia, un tema e una storia che chiamano in causa i ragazzi di oggi, per non dimenticare, per continuare sulla via dell’impegno e della partecipazione.
Significativamente il film si chiude sulle immagini di repertorio dei giovani che, dopo le stragi di Capaci e di Via d’Amelio in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino, sfilarono sostenendo gli striscioni: “Non li avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe”, mentre la voce fuori campo di Rita commenta con alcune parole tratte dai suoi diari: “Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ciascuno di noi prova a cambiare, forse ci riusciremo”.

Gli studenti e le autorità presenti hanno avuto l’opportunità di incontrare il regista Marco Amenta che dalle domande e dalle riflessioni dei giovani presenti ha potuto cogliere la grande sensibilità verso il tema proposto.

Molto soddisfatto del messaggio educativo e dei valori emersi dal film il presidente della Consulta Michele Marcantoni, il tutor Andrea Wegher e la referente USP delle politiche giovanili Annalisa Tiberio che promuoveranno in altre sedi la visione del film.
Presenti all’evento in rappresentanza della Prefettura ferrarese e dell’Arma dei Carabinieri il luogo tenente Graziani e l’esperto in cyberbulling Tennis Geremia che sono stati attivi protagonisti nel dibattito tra gli studenti.

Il regista Marco Amenta ha ricevuto il premio “Segni parole e immagini per la legalità” legato alla seconda edizione del Concorso. Un riconoscimento molto apprezzato per il grande valore formativo.

