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Nell’ultima giornata,  

il Festival della Scuola racconta  

la legalità e mostra la creatività 

delle scuole napoletane 
 

“Scuola contro Camorra” dà voce ai protagonisti della 
resistenza civica, a seguirei lavori degli studenti per il 

concroso “La Scuola per l’Europa,Diritti e Cinema”III 
edizione 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdi 28 marzo 2014   

ore 9,30 

Città della Scienza – via Coroglio – Napoli – SALA NEWTON 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ancora una volta, a fare da cornice alla giornata conclusiva della SCHOOL EDITION del Festival del 

Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, sarà la Città della Scienza. Durante l’iniziativa, saranno in  

palcoscenico i gruppi d’azione che raccontano come hanno occupato e gestito i beni confiscati alla Camorra e 

come si può affermare la legalità in luoghi tradizionalmente “difficili”. Nella prima parte della mattinata 

(9.30-10.30), davanti a centinaia di giovani provenienti da tutte le scuole che partecipano al Concorso del 

Festival, la fondazione “Cultura contro Camorra” di Bruxelles presenterà il suo programma d’azione, 

mentre le associazioni della sua rete, a partire dalla “Don Peppe Diana” e “Jerry Masslo”, racconteranno i 

risultati di un lavoro coraggioso e straordinario condotto nelle terre dove il Sistema ha dettato legge. Per il 

Festival, sarà  Giovanni Carbone a coordinare gli interventi, introducendo racconti che ormai sono storia, 

ma sentirli dalla viva voce dei protagonisti è un modo per ricordare a tutti che Scuola è innanzitutto 

educazione alla cittadinanza e alla legalità democratica, insomma ai Diritti. 

 

La  Scuola già da tempo dedica le sue energie a questi obiettivi, come dimostreranno le proiezioni degli spot 

del concorso “io non tengo il sacco, e tu?”, promosso dal Forum delle persone e delle associazioni di 

ispirazione cattolica. La portavoce del Forum, Lina Lucci, evidenzierà il senso dell'iniziativa. In sala 

saranno saranno presenti in sala anche gli studenti di “Più scuola meno mafia” dell’ Istituto “F.S. Nitti”, 

diretto dalla dirigente scolastico prof.ssa Annunziata Campolattano, che aderisce all’omonima rete 

promossa dal MIUR.  

 

La  seconda parte della mattinata, introdotta dalle note della Orchestra Multietnica Mediterranea, (un 

gruppo nato dalla solidarietà spontanea dei cittadini napoletani verso gli immigrati qui residenti), sarà 

coordinata da Sabrina Innocenti, promotrice di questa  prima School Edition del Festival del Cinema 

dei Diritti Umani di Napoli. Interverranno  alcuni testimonial che hanno sostenuto e patrocinato le 

iniziative della SCHOOL EDITION:  il Dirigente del Polo Qualità di Napoli -USR Campania- prof.ssa Angela 

Orabona, il prof. Guglielmo Trupiano, direttore del Centro Europe Direct LUPT della Federico II, il 

fotografo Pino Bertelli, presidente di una delle giurie, Alessandro Grande, regista di “Margerita” (film in 

concorso), la delegazione degli studenti francesi del Liceo Suger di St. Denis (Paris), guidata dalla 

prof.ssa Sandra Millot. 

 

A queste brevi interviste farà seguito la presentazione dei lavori in concorso nelle varie categorie previste dal 

bando del Festival e in particolare: testi di critica cinematografica e locandine, audiovisivi e fotografie ispirate 

ai Diritti Umani , ai temi della inclusione, delle differenze e pari opportunità. Le proiezioni saranno coordinate 
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dello staff tecnico del festival composto da Andrea Bagnale, Luca Lanzano, Eliana Esposito, Ileana 

Bonadies, Francesca Ferrara. 

Al termine della presentazione il Festival darà appuntamento a tutti per la serata  di chiusura 

all’Istituto di Cultura Francese, a partire dalle ore 18.00, in via F. Crispi 86, Napoli. con le 

premiazioni alla presenza del  Console Francese Mr. Christian Thimonier e della prof.ssa Teresa 

Boccia,  Direttrice  presso il Centro Interdipartimentale L.U.P.T. del Polo delle Scienze e della Tecnologia 

dell’Università di Napoli “Federico II”.  

 

 SCHOOL EDITION 2014 è sostenuta dal CENTRO EUROPE DIRECT LUPT della UNIV. FEDERICO II 

 
 

Tutti gli appuntamenti del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli –SCHOOL EDITION 2014- 

sono a ingresso gratuito. L’agenda completa della manifestazione è su www.cinenapolidiritti.it e 

sulla pagina Facebook "Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli". 


