
 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it MAIL sssd020006@istruzione.it PEC sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 182/2022-23                                                                      SASSARI, 11 marzo 2023 

 

Ai docenti, ai genitori e  

agli studenti delle classi interessate  

                                                                                                                              

Oggetto: TRILOGIA DELLO SPORT (CAP. II) monologo di e con Michele Vargiu.     

                                                                                                                                                  

           La “Trilogia dello Sport” percorso di ricerca teatrale: “PERDIFIATO” l’incredibile vita di 

Alfonsina Strada, una storia di passione e di lotta, di muscoli e respiri spezzati.                                                       

È la storia di una ciclista professionista appassionata, detentrice di numerosi record su pista, 

nonché unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia, nel 1924, al grido di «Vi farò vedere io se 

le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!» 

           Dodici tappe per un percorso di 3613 kilometri per quel “Belpaese” in cui era ancora 

inconcepibile che una donna potesse gareggiare in uno “sport per soli uomini” Ma “Perdifiato” 

racconta anche e soprattutto una grande storia di affermazione ed emancipazione: la storia di una 

donna Emiliana testarda, che corre in volata contro il maschilismo e il pregiudizio, fino all’ultimo 

respiro. 

           Lo spettacolo si terrà il 16 marzo 2023, presso l’Auditorium Provinciale, in via Monte 

Grappa a Sassari, con inizio alle ore 11 e avrà la durata di 90 minuti. Il costo del biglietto è di 5 

euro. 

CLASSI COINVOLTE 

Classe Sede Prof. accompagnatori Educatori  O.S.S. 

1B ISA2 Arbus-Mele C. Cicu G. Pirastru Monica 

1C ISA2 Arbus-Salaris M.L. Ruzzini Paola ----------- 

1E ISA2 Garau-Piras Alice ----------- Sanna Stefania 

2B ISA2 Peruzzi-Piredda ----------- ----------- 

3B ISA2 Peruzzi- Gerano Cicu G. ----------- 

1F Centrale Zazzu-Villa P. ----------- ----------- 

2A Centrale Sechi-Vargiu- Cozzi ----------- ----------- 

3A Centrale Sanna B.- Salaris F ----------- ----------- 

3F Centrale Deliperi - Fattore ----------- ----------- 

5B Centrale Cuccuru-Pinna A Cossu G. Sanna S. Pirastru Monica 

           Le classi in orario nella sede centrale alle 10,15 raggiungeranno il teatro con il proprio 

docente, mentre le classi in orario nella sede staccata si muoveranno con il Bus (9,54:1B; 1C;1E 

…10,10:2B; 3B) ovviamente accompagnati dal proprio docente.  
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           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 didattico 

annuale, le altre classi dopo lo spettacolo potranno 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 Dirigente Scolastico 

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

 


