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“La stanza di Agnese” è il titolo del libro e dello spettacolo, 
nati entrambi dalla penna di Osvaldo Capraro, con 
protagonista Agnese Borsellino, moglie di Paolo. 
Siamo nel 2010. Agnese Piraino Leto in Borsellino, segnata da 
una terribile malattia, riceve una telefonata da parte dell'ex 
Presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga: “Via D’Amelio è stata da colpo 
di stato”. Poche parole che fanno 
riemergere i ricordi di una vita, a partire 
dall'incontro con Paolo, giovane pretore 
a Mazara del Vallo, fino a narrare i 
momenti più bui, il tradimento da parte 

di chi avrebbe dovuto combattere al loro fianco. “La stanza di 
Agnese” è un dialogo incessante tra lei e Paolo, che 
continua tra le pieghe dei ricordi, tra tenerezza e 
indignazione, tra vita familiare e storia di un Paese.  
 
Il libro e lo spettacolo coinvolgono il lettore e lo spettatore in un percorso particolarmente 
adatto a parlare di legalità, della responsabilità di ogni cittadino verso il bene 
della collettività e di quella di tenere viva la memoria di figure emblematiche 
della lotta alle mafie nel nostro Paese. Libro (con incontro con l’autore) e spettacolo 
possono essere proposti alle scuole o alle singole classi, personalizzando al meglio il percorso 
scelto. 
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PORTA LA STANZA DI AGNESE NELLA TUA SCUOLA 
 

➢ IL LIBRO | Avvia progetti di lettura e incontro con l’autore. Agli studenti saranno 
garantiti sconti per l’acquisto delle copie. 
Contatti: edizioni la meridiana 
infoscuola@lameridiana.it | 329 8391330 – 345 4530009 

 
➢ LO SPETTACOLO | Organizza lo spettacolo per la visione delle classi 

Contatti: Meridiani Perduti Teatro – Daniele Guarini 
danieleguarini87@gmail.com | 349 4490606 
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