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CIRCOLARE INTERNA N. 59 del 19 ottobre 2018 
       

- A tutti gli studenti delle classi prime 
- Allo Staff di Presidenza  
         Proff. G. Maisano, F. Reina 
-  Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
-  All’ufficio Personale 

  Sede 
- Al sito della scuola 

OGGETTO:  Casting per il nuovo progetto di Niccolò Ammaniti tratto dal romanzo 
“Anna”. 

 La Wildside sta cercando alcuni ragazzi/e tra i 6 ed i 14 anni per il nuovo progetto di Niccolò 
Ammaniti. Il progetto è tratto dal suo ultimo romanzo “Anna”, si girerà nel 2019 ed è prodotto dalla 
Wildside. 

 Niccolò Ammaniti, già autore e regista de “Il Miracolo” è uno scrittore e sceneggiatore italiano 
vincitore del premio Strega nel 2007 con “Come Dio comanda”. Dai suoi libri sono stati tratti film di 
successo, di importanti registi. È pubblicato in quarantaquattro Paesi e il suo sito ufficiale è 
all'indirizzo www.niccoloammaniti.it. 

 La Wildside è una delle società di produzione più importanti e attive nel panorama 
dell’industria cinematografica italiana. Creata nel 2009, la società ha prodotto film premiati con 
talenti quali Bernardo Bertolucci, Saverio Costanzo, Pif, partecipando ai più importanti festival del 
settore in Europa (Cannes, Venezia, Berlino) e ha anche realizzato molti successi commerciali 
(ultimo Come un gatto in tangenziale). Per la TV Wildside ha prodotto “La mafia uccide solo 
d’estate”, il debutto in televisione del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, “The Young Pope”, con 
protagonista Jude Law e di prossima uscita “L’Amica geniale”, tratto dalla quadrilogia di Elena 
Ferrante, per la regia di Saverio Costanzo. Wildside è parte di Fremantle, tra i più grandi creatori, 
produttori e distributori di prodotti televisivi al mondo. 

Breve sinossi 
In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca 
del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città 
abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di 
sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per 
farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di 
nuove. 

 Gli addetti al casting Dario Ceruti e Maurilio Mangano, hanno una lunga esperienza nelle ricerche 
per casting televisivi e cinematografici (La pazza Gioia, Il Miracolo, Via Castellana Bandiera, La Mafia 
uccide solo d’Estate, Sicilian Ghost Story, etc.).  

Le/Gli studenti delle classi prime interessate/i dovranno presentarsi, muniti di liberatoria e 
informativa firmate da entrambi i genitori/tutori (in allegato alla presente circolare - n.2 file/6 
pagine), in Aula Magna Franz Agnello Martedì 23 ottobre alle ore 15:30. Gli studenti che terminano 
le lezioni alle 16:10 potranno presentarsi successivamente, non oltre le 17:00. Per ogni 
informazione rivolgersi al referente Prof. Franco Reina. 

Il D.SS.GG.AA. e gli Uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza. 
          

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Cusumano 

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 3  

  



P.P.V.: 

    
Notifica circolare n. 59 del 19 ottobre 2018 

Collaboratore Prof.ssa G. Maisano ________________________________

Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________

D.SS.GG.AA. Dott.ssa A. Costanzo ________________________________

Ufficio Personale ________________________________

CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN 
CLASSE

CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE 
IN CLASSE

1A 1B

1C 1D

1E 1F

1G 1H

1I  1L


