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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Direzione Generale

Napoli, 12 ottobre 2015

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di primo e secondo grado della
Regione Campania

LORO SEDI
Ai presidenti delle Consulte Provinciali degli
Studenti della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto:

“A scuola con Il resto di niente”. Ciclo di iniziative nel decimo anniversario
dell’uscita in sala del film di Antonietta De Lillo

Il Coordinamento Festival Cinematografici Campania e Marechiarofilm, in
collaborazione con Oscar Mondadori e Stilelibero adv , con il patrocinio della Regione
Campania e del Comune di Napoli, presentano il progetto “A scuola con Il resto di
niente”, rivolto alle Scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Campania.
Il romanzo “Il resto di niente”di Enzo Striano e l’omonimo film di Antonietta De Lillo,
raccontano le vicende umane e politiche della Napoli di fine ‘700 attraverso le ultime ore
che precedono la morte di Eleonora Pimentel Fonseca - eroina della rivoluzione
partenopea del 1799 che insieme ad altri giovani aristocratici napoletani, lottò per gli ideali
di uguaglianza, libertà, fraternità e legalità- disegnando il ritratto di una donna moderna,
coraggiosa e libera.
Portare “Il resto di niente” nelle scuole è l’occasione per guardare al nostro presente
attraverso il filtro di due opere che raccontano la stessa storia utilizzando linguaggi
diversi, quello letterario e quello cinematografico, per una riflessione sui contenuti della
storia e sull’analisi delle due diverse forme di espressione artistica.
Il 30 ottobre 2015 alle ore 18:00, presso la Sala del Capitolo del Complesso Monumentale
di San Domenico Maggiore a Napoli, alla presenza della regista, del cast artistico e tecnico,
dei rappresentanti istituzionali, sarà proiettato il film e saranno presentati il progetto e
tutte le attività relative al film, da svolgersi nel corso dell’a.s. 2015/2016.

I Dirigenti scolastici e i Docenti interessati a partecipare alla presentazione, fino a
esaurimento posti, potranno fare richiesta dell’invito, all’indirizzo e.mail:
progettoilrestodiniente@gmail.com
Le scuole che aderiranno al progetto riceveranno gratuitamente una copia in DVD del
film e il libro come strumenti di approfondimento didattico.
Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione, si invita a dare
all’iniziativa l’opportuna diffusione tra docenti e studenti.
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