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Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole 

L’AGENDA ROSSA “ TI RACCONTO BORSELLINO ” 
 

 

Gent.ma/o Dirigente scolastico e insegnante di riferimento, 

 

La informiamo, sperando di farLe cosa utile, aiutando gli alunni a riprendersi i propri spazi, di 

socialità e gioia di stare insieme, che questa Agenzia produrrà e metterà in scena a livello Nazionale 

per l’Anno scolastico 2021/2022, il suddetto Spettacolo Teatrale con la regia di  
Cocò Gulotta, coregia e coordinamento Gabriella Matranga di cui segue la scheda tecnica: 

 

SINOSSI 
Lo spettacolo è il racconto in prima persona di Paolo Borsellino dei giorni che precedono l'eccidio di 
Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Cocò Gulotta, nello scrivere la drammaturgia della piéce teatrale, 
ha voluto immaginare che la famosa Agenda rossa appartenuta al Giudice e misteriosamente 
scomparsa proprio il giorno della strage, sia stata finalmente ritrovata da un giornalista (Lucio 
Speranza) di un piccolo mensile palermitano. Questi deciderà di portare la preziosa Agenda alla figlia 
ventenne (Angela, nata proprio nel luglio del 1992) e di leggerne il contenuto alla ragazza prima di 
consegnarla alle autorità competenti. 
Il testo dello spettacolo (a due voci) è, oltretutto, un pretesto per raccontare l'umanità del Giudice 
Borsellino, allora pienamente ed amaramente consapevole del suo ineluttabile destino, ma anche 
un'occasione per analizzare il punto di vista sulla Mafia e la stagione delle stragi sia di chi ha vissuto 
direttamente quegli anni, sia di quella generazione di giovani che nasceva in quel periodo e che di 
quel orribile passaggio storico del nostro Paese ha solamente sentito il racconto. 
 

L’agenda rossa 
 

Nei mesi che precedettero la strage Paolo Borsellino riportò parte dei contenuti dei suoi colloqui 
investigativi su un’agenda rossa che aveva ricevuto in dono dall’Arma dei Carabinieri. Il Magistrato 
ripose l’agenda nella sua borsa di cuoio poco prima di recarsi dalla madre in via D’Amelio il 19 
luglio 1992. Da quel momento dell’agenda si sono perse le tracce: nella borsa trovata intatta dopo 
l’esplosione sono stati rinvenuti alcuni oggetti personali ma non l’agenda. Chi se ne è appropriato 
può oggi utilizzarla come potente strumento di ricatto nei confronti di coloro che, citati nel diario, 
sono scesi a patti con l’organizzazione criminale. 
 

Cocò Gulotta è nato a Palermo nel 1967. 
Dall'86 si occupa di Teatro, di Musica e Televisione. 
Nel '91 si laurea al Dams di Bologna. 
È Attore, Drammaturgo, Cantautore, Presentatore e Regista. Insegna recitazione e cura la Direzione 
Artistica di Festival e Rassegne musicali e teatrali. 
Oltre a numerose esperienze come attore e regista nei più importanti teatri italiani, fra le produzioni 
di particolare rilevanza ha all'attivo la pubblicazione di due Album con il progetto di teatro-canzone 
"Bottega Retrò" (con Al Di Rosa), la partecipazione da coprotagonista al Film per la Tv "La mossa 
del cavallo" (Rai1 - Palomar - regia G.Tavarelli con Michele Riondino - 2018) e alla miniserie "La 
vita promessa 2" (Rai1 - Picomedia - regia Ricky Tognazzi con Luisa Ranieri - 2019). 
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Seguirà alla performance un incontro con il regista e con gli attori per dibattere sulle questioni trattate 

e sulle curiosità suscitate. 

 

Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle 

scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio, come 

da nuove disposizioni Covid 19, possiamo effettuare la suddetta rappresentazione teatrale anche in 

piccoli gruppi di alunni in base alle dimensioni degli spazi anche non convenzionali all’interno della 

Vostra scuola, come palestre, saloni, auditorium, aule magne, teatri, etc…. in modo da mantenere la 

distanza di sicurezza. 

Si precisa che tutti gli attori ed i tecnici saranno forniti di Green Pass e, monitorati 

frequentemente, si dichiara inoltre che hanno sostenuto il “Corso di informazione e formazione sulle 

disposizioni del rischio biologico coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e corretto uso D.P.I.” e 

“Operatori di Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. 

Il costo del biglietto è di € 10,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi). 

Vi informiamo, inoltre, che lo spettacolo teatrale potrà essere messo in scena in più repliche sia 

di mattina che nel pomeriggio. 

 

Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del 

Suo Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a partecipare allegata. 
 

Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo 

l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Trapani lì, 01/09/2021 
 SOUND POWER Service 
        Antonio Colomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 
 
COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 

NOME ………………………………………………………………………………………………... 
 

DOCENTE DI ……………………………………………………………………………………….. 
 

N. DI CELLULARE …………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO E- MAIL ………………………………………………………………………...……… 
 

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE L’AGENDA ROSSA “ TI RACCONTO BORSELLINO ” 
PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER E CHE SARA’ RAPPRESENTATO NEI TEATRI, 
AUDITORIUM, AULE MAGNE, SALONI, PALESTRE DELLE SCUOLE CHE AVRANNO ADERITO 
 

CON CLASSI PARTECIPANTI N° ………………………………………………………………... 
 

E  ALUNNI N° (se possibile fornire un numero indicativo) …………...................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DELL'ISTITUTO …………………………………………………………………………………….. 
 

DELLA CITTA' DI …………………………………………………………………………………… 
 

VIA ……………………………………………………………………………………. N° …………. 
 

C.A.P. ……………… REGIONE ………………………………………………………………….. 
 

TEL. ………………………………………………………… FAX ………………………………… 
 

INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………... 
 

La seguente scheda va compilata e inviata via E-mail all’indirizzo 
 

info@soundpower.it 
 

Per informazioni 
Segreteria:  Giusy Scaduto  Cell.:  347.1460634  -  Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale 
Coregia e coordinamento:  Gabriella Matranga  Cell.:  338.9235453 

 
 

 

LA PRODUZIONE AVRA' CURA DI CONTATTARVI PER FORNIRE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POSSIBILE PRENOTAZIONE DELLO 
 

SPETTACOLO, DELLE DATE E DEI TEATRI. 
 

 
 

Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data…………………………..  Firma …………………………………………… 


