
 
Circ. n. 205 del 13/04/2018  

 Ai Docenti di Scuola Primaria 
  cl. 3^ -4^- 5^ plesso “A. Fantini” 
 Ai Sigg. Genitori interessati 

          e, pc    Ai Docenti tutti 
                       Al Direttore SGA 
                       Atti – Sito Web 

 
 
Oggetto: Docufilm storico in costume d’epoca "Un mondo capovolto" - Partecipazione alunni Istituzione 
                 Scolastica Mondragone Secondo 
 

Con la presente si informano le SS.LL., che l'ISISS “M. Stefanelli” di Mondragone ha intrapreso un  importante 
progetto storico –  culturale sulla dinastia dei Borbone, dedicando ai regnanti della Terra Felix ed alle loro 
gesta nei Regi Lagni  e lungo la Costa Domitia,  le riprese di un docufilm storico, in costume d'epoca, dal titolo 
"Un mondo capovolto", che sarà realizzato presso  il sito Unesco del  Belvedere di San Leucio , del quale è 
regista il Prof. Pietro Ciriello.  
L’evento di promozione e di valorizzazione del territorio casertano, ha raccolto il consenso di numerose realtà 
formative e professionali di Mondragone e della Provincia, tra queste il Liceo Artistico di S. Leucio per i 
costumi d’epoca; la troupe cinematografica autorizzata dalla Direzione del Belvedere; la Scuola di danza "La 
Diva" per le coreografie, il Lido "Jarama" di Mondragone per la proiezione del film in una prima territoriale,  
gli alunni del Circolo Mondragone Terzo. 
Considerata l’alta valenza educativa e formativa del progetto e vista la richiesta fatta pervenire dagli 
organizzatori a questa Istituzione Scolastica, si rende noto che gli OO.CC. hanno deliberato la partecipazione 
di un gruppo di alunni delle classi 3^ - 4^ e 5^ della Scuola Primaria  plesso “A. Fantini” alle realizzazione 
dell’evento ed all’esibizione in canti popolari. 
Si precisa che i bambini partecipanti dovranno provvedere personalmente, a dotarsi di abbigliamento e 
calzature “da contadino”, nonché di colazione a sacco ed acqua, conservati nel proprio bagaglio personale. 
Gli alunni, accompagnati dai docenti, raggiungeranno il Belvedere di S. Leucio con mezzo di trasporto a carico 
dell’Istituto “M. Stefanelli”, mentre i genitori, disponibili a partecipare, dovranno utilizzare mezzi propri. 
Le riprese saranno effettuate il 17 aprile dalle ore 9:00 presso il Complesso Monumentale "Belvedere" di S. 
Leucio e dovrebbero concludersi entro le ore 16:00. Il ritorno a casa è previsto per le ore 17:00 circa. 
 

 


