
Concorso “chi è Stato” in memoria 
di 

Paolo Borsellino

Premessa
Il 24 marzo 2018, presso il Salone pluriuso Alladium di Agliè, 
Salvatore Borsellino, fratello del Procuratore aggiunto di 
Palermo Paolo, incontrerà la cittadinanza e gli studenti delle 
scuole del Canavese.
L’incontro, organizzato dalla Pro loco di Agliè, in 
collaborazione con il comune di Agliè, il Liceo Artistico “Felice 
Faccio” di Castellamonte e il Movimento “Agende Rosse” 
di Torino, vuol essere un momento di riflessione su uno dei 
momenti più tragici della Storia della nostra Repubblica.
Il Procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino muore 
il 19 luglio 1992 nella strage di Via D’Amelio, firmata dalla 
mafia. Negli ultimi mesi di vita non si era mai allontanato 
da un’agenda rossa su cui annotava appunti, intuizioni, 
sospetti. Era vicino a ricomporre e interpretare uno scenario 
che sarebbe stato sconvolgente, troppo scomodo per tanti. 
Forse proprio per questo, misteriosamente, dopo l’attentato 
non resterà traccia della sua Agenda Rossa. “Chi è stato?” è la 
domanda che si intreccia a quella, ancor più inquietante, sul 
ruolo di una parte deviata dello Stato nelle stragi di mafia del 
1992.
In occasione dell’evento è stato organizzato un concorso 
aperto agli studenti delle terze medie e agli studenti delle 
superiori del Canavese.
Le opere selezionate saranno esposte il giorno dell’evento nel 
Salone di Agliè ed i vincitori premiati da Salvatore Borsellino.

Che cosa si chiede
Sono richieste opere uniche che rappresentino il sacrificio 
di Paolo Borsellino e l’inquietante mistero dell’agenda rossa 
scomparsa.
Le opere possono essere realizzate con tecnica espressiva 
libera: opera pittorica, opera grafica, opera plastica, breve 
video, ecc.

A chi è rivolto
Il concorso è aperto a tutti gli allievi delle classi terze delle 
scuole medie del Canavese e agli studenti di tutte le classi 
delle scuole superiori del Canavese.

Presentazione lavori
Si richiede la consegna dei seguenti lavori:

1. sintetica relazione scritta, a corredo dell’opera, 
descrittiva delle motivazioni e degli intenti 
comunicativi;

2. opera riportante le generalità dell’autore e la scuola 
di provenienza. (nel caso di video non superiore ai 
tre minuti l’invio deve avvenire su supporto portatile: 
chiavetta usb)

Preselezione
Ogni scuola partecipante dovrà selezionare fino ad un 
massimo di 10 opere da inviare.

Invio lavori
La proposta progettuale dovrà essere recapitata, entro e non 
oltre il giorno 16 marzo 2017 al seguente indirizzo: 
Liceo Artistico “Felice Faccio” Via Giacinto Pullino, 24, 10081 
Castellamonte (TO).  
Nel caso consegna di video si può provvedere alla spedizione 
via mail all’indirizzo tosd010002@istruzione.it 
Le spedizioni dovranno essere gestite dalle singole scuole e 
non autonomamente dai partecipanti.

Valutazione
Una commissione composta da rappresentanti della 
Pro loco di Agliè, del Movimento “Agende rosse”, dal 
Dirigente Scolastico, da rappresentanti del Comune di 
Agliè e da esperti nel campo artistico giudicherà le proposte 
pervenute.

Esposizione e premiazione
Le opere presentate saranno esposte il giorno 24 marzo 
nel Salone pluriuso Alladium di Agliè. 
In quell’occasione Salvatore Borsellino premierà i primi tre 
lavori per ognuna delle due categorie (medie e superiori). 
I premi saranno indicati con successiva comunicazione.
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