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Proposta adesione progetto  Legalitàlia 
 
Spettacolo Teatrale “ PAOLO BORSELLINO ” 
 
 
Gent.mo Dirigente Scolastico,  
 

Le scriviamo da Sound Power Service, un' Agenzia artistica che da anni opera con 
successo nel campo dello spettacolo e della musica generale, occupandosi della 
produzione e distribuzione degli artisti che rappresenta.  

L'agenzia offre una vasta scelta di Artisti, Live music Band, Cover Band, Jazz Band, 
Orchestre Spettacolo di notevole qualità artistica, il tutto all'insegna di competenza e 
professionalità.  

La informiamo, sperando di fare cosa utile, che questa Agenzia ha deciso di 
produrre per il terzo anno consecutivo e in riferimento all’anno scolastico 2015/2016 il 
progetto teatrale :  
 

“Legalitàlia” 
 

Il progetto si sviluppa attraverso una messinscena inedita , volta alla diffusione 
dello spettacolo teatrale “Paolo Borsellino” .  

Siamo altresì lieti di poter produrre questo lavoro che tende alla diffusione capillare 
della personalità del procuratore Borsellino onde permeare le giovani coscienze dei 
valori morali , umani e sociali di questo grande , semplice , umile e determinato 
Giudice .  

Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione in modo tale che 
Lei possa informare i Docenti del Suo Istituto del nostro progetto. 

 

Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo 
l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 

 
 IL DIRETTORE ARTISTICO 
           Max Di Bono 
Trapani lì, 01/09/2015 
 
     SOUND POWER Service 
        Antonio Colomba 

 
 
 



Progetto Legalitàlia 
 

Lo stile scenico 
 

Abbiamo deciso di mettere in scena lo spettacolo teatrale “Paolo Borsellino” poiché in grado 
di raggiungere pienamente l'obiettivo di diffondere una cultura che si basa sulla legalità e su 
corretti principi etici . La messinscena, infatti, adotta un linguaggio diretto, dai tempi e ritmi 
incalzanti, in grado di catturare l'attenzione e soprattutto suscitare delle emozioni nelle giovani 
platee. Il lavoro scenico è supportato da musiche di scena che facilitano, creando le giuste 
atmosfere, la possibilità di percepire, avvertire e sentire l'anima dell'opera teatrale.  

 
Agenzia Sound Power, Regista ed Artisti 

 
Questa Agenzia ha apprezzato da subito i lavori messi in scena dal regista Max Di Bono. 

Lavori inediti che dal 2011 ad oggi hanno sempre conseguito tantissimi consensi dalle platee 
giovanili e dal corpo docenti. Lavori in cui la prosa si è completamente integrata alla musica di 
scena, ai movimenti coreografici, a spunti video di grande impatto scenico e, soprattutto, emotivo.  

Poter rimanere nella sfera emotiva lasciando un segno incancellabile nelle giovani platee 
con opere che inneggiano alla legalità, allo sviluppo delle capacità critiche personali, alla 
riflessione. Un'attività teatrale che è stata, può essere e sarà coadiuvante ai progetti scolastici che 
si muovono in tal senso.  

L'indubbia qualità artistica di questi lavori è certamente dovuta anche alle figure 
professionali qualificate che vi partecipano in grado di garantire gli ottimi risultati ottenuti.  

Per tali motivi abbiamo deciso di produrre a livello nazionale lo spettacolo teatrale “Paolo 
Borsellino” con l'inserimento nel cast sia di professionisti che di giovani emergenti talentuosi, 
appositamente e continuamente formati con Laboratori teatrali creati ad hoc seguendo le 
metodologie di uno dei più grandi maestri di recitazione: Kostantin Stanislavskij.  

Siamo, così, davvero lieti di poter dare una concreta opportunità altamente formativa, ma 
anche lavorativa, che aiuti i nostri cast a crescere artisticamente e professionalmente 
nell'interpretazione di ruoli che li porteranno sicuramente ed indelebilmente a schierarsi 
definitivamente verso sani principi etici, sociali ed istituzionali.  

 
“Paolo Borsellino” 

 
Un'Opera, Paolo Borsellino, che focalizza il suo interesse sulla personalità inedita di un 

Giudice che ha scritto la storia della lotta contro la mafia. Un dramma dove emergono i lati 
sentimentali, introspettivi dell'uomo Borsellino e dei valori su cui si è basata la sua esistenza. Un 
viaggio lungo la sua infanzia, i suoi primi incarichi, le prime delusioni, la lotta determinata al 
fenomeno mafioso. La messinscena risulta un susseguirsi di vicende e suggestioni che con ritmo 
incalzante porteranno il Giudice, e la platea, dinanzi quel 19 luglio 1992, in cui, insieme ai suoi 
uomini, visse i suoi ultimi istanti. Presenti nella scena anche sua moglie Agnese, suo figlio 
Manfredi e parte della sua famiglia di origine rappresentata dalla sorella Rita Borsellino.  
 
Scritto da:  Max Di Bono 
 

Cast:  Attori professionisti ed allievi frequentanti Laboratori teatrali altamente formativi 
 

Scuole:  Secondarie di Primo e Secondo Grado  -  In scena nei mesi: da Ottobre a Maggio 
 

Rappresentato presso: Teatri o Auditorium nella Città o vicino alle Scuole che hanno aderito 
 

Durata spettacolo:  60 min.   -   Orari:  9:00 / 10:30  eventuale replica 11:00 / 12:30 
 

Costo:  € 10,00 - Situazioni di disagio fisico e Docenti accompagnatori omaggio.                                                    
 

 
 
 



SCHEDA INTERESSE A PARTECIPARE 
 
 
COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

CITTA' …………………………………………….……… REGIONE …….………………..……. 
 

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

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

ESPRIME UN INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE “PAOLO BORSELLINO”  PRODOTTO DALL'AGENZIA 
SOUND POWER E CHE SARA’ RAPPRESENTATO NEI TEATRI O AUDITORIUM NELLE CITTA’ 
O IL PIU’ VICINO POSSIBILE AGLI ISTITUTI CHE HANNO 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 o via fax al n. 0923.1876250 
 

Per informazioni 
Segreteria: Chiara Biondo Cell. 388.3264562  -  Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo Spettacolo Teatrale 
Direttore Artistico: Max Di Bono Cell.:  347.2451656 

 
 

 

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. 
 
 
Firma ………………………………………. 
 


