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Prot.n. 1302/C.27.I


Ai Dirigenti Scuole Secondarie di 2° grado
Statali e Paritarie di Verona e Provincia

Oggetto: Proiezione film “La siciliana ribelle”

Si informano le SS.LL. che il 12 marzo p.v. sarà visionabile presso il cinema Kappadue di Verona, Via Rosmini n.1, il film “La siciliana ribelle”.
La siciliana ribelle, di Marco Amenta, è stato recentemente presentato con successo di critica e di pubblico nella sezione Alice (dedicata ai giovani e alle scuole) del Festival di Roma. 
La proiezione avrà inizio alle 9.30 (si consiglia quindi di recarsi al cinema per tempo per consentire un’agevole emissione dei biglietti). 
Gli alunni potranno usufruire di un biglietto a prezzo ridotto di 4 euro. È possibile inviare un fax di adesione all’attenzione della dott.ssa Annalisa Tiberio al n. 045.8349485 entro e non oltre il 20 febbraio 2009 indicando il numero degli studenti partecipanti, il nome dei professori accompagnatori e un recapito telefonico.

Al termine della visione, alle 11.30, sarà presente in sala il regista Marco Amenta. L’iniziativa è promossa dalla Consulta Provinciale degli studenti di Verona, in collaborazione con Riferimenti (Coordinamento Nazionale Antimafia).
A breve sarà on line il sito ufficiale (www.lasicilianaribelle.it), ricco di documenti, foto, link e di una specifica sezione Progetto Scuole, con contributi utili per la preparazione alla visione e per dibattiti successivi ad essa.

Il film, di grande impegno civile, è ispirato alla storia di Rita Atria, la giovane diciassettenne che nel 1991 denunciò i mafiosi che le 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 a un cast di eccellenti attori (Gérard Jugnot, Veronica D’Agostino, Primo Reggiani, Paolo Briguglia), La siciliana ribelle descrive il percorso interiore di Rita dalla sete di vendetta al desiderio della 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”.
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