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“La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”  
(Cicerone) 

 

 

Concorso “L’Albero della Memoria”  

I Edizione 2009/2010 
 

Scadenza iscrizione:   
4 Dicembre 2009 

Promosso da: 
Comune di Bresso  
(Assessorato alla Cultura, Assessorato alla Pubblica Istruzione  e 
Assessorato alle Polit iche Giovanili)  
Associazione “Famil iari Vitt ime di Piazza Fontana”  

Sito ufficiale: 
www.piazzafontana.it  

E-mail: 
140@piazzafontana.it  

Indirizzo spedizione degli elaborati:  
Unicamente a mezzo e-mail 140@piazzafontana.it  indicando nome, 
cognome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico ed i ndirizzo di 
posta elettronica dell ’autore . 

A chi è rivolto: 
Concorso riservato agli studenti l iceali di tutta Italia . 

Tema del concorso:  
La strage di Piazza Fontana. 

Contenuto degli elaborati : 
Esprimere con spontaneità ed autenticità la sensazione, i l  rico rdo, o la 
percezione che lo studente ha oggi del la strage del 12 dicembre 1969.  

Lunghezza elaborati:  
max. 140 battute di testo. 

Elaborati ammessi per partecipante:  
1 

Quota di partecipazione: 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Premi: 

a)  Ai primi 5 classificati tra gli studenti dei licei di Milano e 
Provincia verrà riservato un posto in prima f i la per assistere al la 
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prima nazionale dello spettacolo “Segreto di Stato” e verranno 
consegnate loro una copia del l ibro “Piazza Fontana: nessuno è 
Stato”  di Fortunato Zinni e una copia del copione “Segreto di 
Stato” di Silvio Da Rù e Fortunato Zinni entrambe le copie saranno 
autografate e avranno il dir itto all ’annullo f i latel ico delle Poste 
italiane il 12 dicembre 2009, nel corso della solenne cerimonia di 
intitolazione dell ’Aula Consi l iare del Comune di Bresso, alle vittime 
della strage. Saranno altresì riservati ulteriori dieci posti in sala, per 
i loro accompagnatori.  

b)  Ai primi 10 classificati tra gli studenti dei licei del resto 
d’Italia saranno recapitate le copie autografate del l ibro “Piazza 
Fontana: nessuno è Stato”  di Fortunato Zinni e del copione 
“Segreto di Stato” di Silvio Da Rù e Fortunato Zinni entrambe 
corredate dall ’annullo f i latelico effettuato il 12 dicembre 2009 da 
Poste ital iane nel corso del la  solenne cerimonia di intitolazione 
dell ’Aula Consil iare del Comune di Bresso, alle vittime della strage. 
Verrà altresì inviata loro una copia del DVD delle riprese del lo 
spettacolo teatrale.  

 
I 15 elaborati vincitori  saranno esposti sull ’Albero della Memoria, un 
abete di Natale che sarà presente a partire dal 12 dicembre 2009  in 
Piazza Fontana - in occasione della cerimonia di commemorazione uff iciale 
per i l  40° anniversario della strage  - e davanti al Comune di Bresso  - 
in occasione del la cerimonia di inaugurazione del la Sala Consil iare, 
intitolata al le vitt ime della strage, alla presenza delle massime autorità.  

L’Albero della Memoria  resterà esposto f ino alla f ine delle feste 
natalizie e verrà adornato con i messaggi e i pensieri di tutti i  cittadini che  
vorranno lasciare un segno in memoria delle vittime della stage. Per non 
dimenticare. 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno pubblicati , in forma anonima, 
sul sito www.piazzafontana.it  

 
Giuria: 
La Commissione è presieduta dal prof. Edoardo Fleischner e composta dai 
membri del l ’associazione Familiari Vittime di Piazza Fontana.  
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