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Circolare n. 167/2022-23 

SASSARI, 24 febbraio 2023 

A tutti i Docenti, ai Genitori e agli 

                                                                                                                        studenti delle classi interessate  

 

Oggetto: LO SPORT A TEATRO: UNA TRILOGIA  

La “Trilogia dello Sport” rappresenta un percorso di ricerca teatrale nato nel 2018 dall’attore 
drammaturgo Michele Vargiu. 

Tre spettacoli di narrazione teatrale per raccontare lo sport a teatro, figure di uomini e donne di 
sport che si sono trovati a vivere in un contesto storico ostile, lasciando un segno indelebile del 
loro passaggio: “Der Boxer - ballata per Johann Trollmann”, “Perdifiato - l’incredibile vita di 
Alfonsina Strada” e “Le Fuorigioco”. 

Mercoledì 1° marzo, alcune classi parteciperanno allo spettacolo DER BOXER - BALLATA PER 
JOHANN TROLLMANN. 
“ er  o er”  “ l Pugile”, in lingua tedesca  racconta, in un monologo febbrile e appassionato, la 
grande e vera storia di un giovane uomo che con la sola for a della sua determina ione   riuscito a 
sfidare la follia del Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero, sfidando l’assurdit   delle leggi 
razziali.  
 
Lo spettacolo si terra all’auditorium provinciale, in via Monte Grappa a Sassari, inizio ore 11 e avrà 
la durata di 90 minuti. 
 
 

CLASSI COINVOLTE 

classe Numero 
alunni 

sede Docenti accompagnatori 

1C 18 centrale Prof.sse Scognamillo C., Salaris M. Luisa, ed. Ruzzini Paola 

3H 18 centrale Prof. Piroddi G. e Lintas E. 

3C 15 centrale Prof.sse Marrosu S. e Vannini P. , Ed. Pinna L. 

3D 21 centrale Prof.sse Secchi B. e Atzori P. 

3G 14 centrale Prof.ssa Deliperi E., ed. Idini M. Giovanna+ OSS 

5E 16 centrale Prof. Puddori F. 

1F 20 ISA2 Prof.sse Tolu P., Villa P., Arbus M., 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


2B 20 ISA2 Prof.ssa Olmetto P., Ed. Idini M. Giovanna 

2D 16 ISA2 Prof. Uzzanu G. Prof.ssa Cherchi T. 

3E 20 ISA2 Prof. Sabino C. 

4D 16 ISA2 Prof.ssa Vitolo A., Ed.Idini M.Giov.  

 Le classi in orario nella sede centrale alle 10,15 raggiungeranno il teatro con il proprio docente, 
le classi in orario nella sede staccata si muoveranno con il Bus (9,54:2B; 4D; 3E…10,10: 1F; 2D) 
accompagnati dal proprio docente. 
  
Dopo lo spettacolo le classi per le quali è previsto il rientro pomeridiano ritorneranno a scuola, 

accompagnati dal proprio docente, per riprendere le lezioni come da orario, le altre dopo lo 

spettacolo possono far rientro a casa.  

I docenti in servizio nelle suddette classi e, non impegnati in tale attività, rimarranno a 

disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. 

Il costo del biglietto è di Euro 5. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dr. Mariano Muggianu 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/93 

 
 


