
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 e del corpo docente 

 

Invito a partecipare alla rappresentazione teatrale dello spettacolo “Il Sistema 

Periodico” Cagliari 2021/2022  

 

Preg.mo dirigente scolastico, preg.mi professori e professoresse, 

 

Il Teatro del Segno è lieto di informarvi che il 21 e 22 Marzo 2022 porterà in scena 

per gli istituti secondari di secondo grado di Cagliari e provincia lo spettacolo “Il 

Sistema Periodico” di e con Stefano Ledda. 

La pièce attraversa le pagine e il pensiero di Primo Levi ricostruendo, in maniera 

parziale ma appassionata, la vicenda di una formazione civile maturata negli anni 

del fascismo, poi della guerra, della scelta partigiana, della deportazione, del 

reinserimento faticoso nella vita quotidiana, la tensione morale verso la 

testimonianza a favore della ragione e della dignità dell'uomo. 

Il tutto accade in una scena composta da pochissimi elementi scenici, la cui 

"valenza" di volta in volta gli consente di legarsi ad un racconto, una poesia, un 

intervista, un'esortazione, un monito. 

In scena un continuo scorrere dei pensieri, delle azioni fisiche, incastonati nel 

progetto musicale e sonoro costruito dal sassofonista Juri Deidda, consente allo 

spettacolo di discostarsi volontariamente dalla semplice biografia; il pubblico 

incontra alcuni dei ventuno racconti che costituiscono "Il Sistema Periodico", 

ciascuno dei quali lo pone davanti ad altrettanti incontri con la materia, madre o 

nemica, raccontando di uomini e avvenimenti, storie di un mestiere, quello di 

vivere, ricco di sconfitte, di vittorie e di miserie, di avventure e di incontri, capaci di 

impegnare in pari misura la ragione e la fantasia. 

 

Troverete in allegato alla presente:  

 

-il modulo di prenotazione 

-Dossier illustrativo del progetto 

-la locandina dello spettacolo 

-modulo per accreditamento docenti 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il Teatro del Segno ai numeri  

070.680229 / 392 1741685 

oppure scrivendo all'indirizzo: teatrodelsegno.scuole@gmail.com 

 

Cordiali saluti 

Per il Teatro del Segno 

Federica Josè Are 
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