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Alle scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie, della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” e incontro con gli studenti del 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. 

 Si segnala che, in occasione della messa in scena dello spettacolo “Se questo è un 

uomo”, tratto dalla celebre opera di Primo Levi, il 25 novembre p.v. alle ore 17.30, al 
Teatro Massimo di Cagliari, il presidente dell’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo 
Walter Falgio coordinerà un incontro pubblico con il regista dell’opera teatrale Valter 
Malosti e lo storico Fabio Levi (Presidente del Centro Internazionale di Studi Primo Levi). 
 

 Si evidenzia, altresì, che il dott. Falgio, il regista Malosti ed il prof. Levi saranno 
protagonisti di un altro evento, riservato agli studenti del Convitto Nazionale “Vittorio 
Emanuele II” di Cagliari, che si terrà il 26 novembre dalle 9.00 alle 11.00; l’incontro sarà 
introdotto dal dott. Giampaolo Farci, referente per la didattica della Shoah e referente per 
l’Educazione civica e la Cittadinanza attiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna, e dalla prof.ssa Lucia Cossu, docente di Filosofia e Storia dello stesso Convitto. 
 

 Relativamente all’opera teatrale, tratta dallo scritto di Levi, è opportuno segnalare 
che ritorna nei teatri di 15 città d’Italia dopo i successi ottenuti a Torino, a Roma e a 
Milano nel 2019 ed interrotti a causa dalla pandemia. Lo spettacolo di e con Valter Malosti 
è prodotto da ERT/Teatro Nazionale, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di 
Torino - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, in collaborazione con il 
Centro Internazionale di Studi Primo Levi, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
centenario della nascita di Primo Levi, il Polo del ’900 e Giulio Einaudi editore in 
occasione del 100° anniversario dalla nascita di Primo Levi (1919–1987). 
 

 La messa in scena si realizzerà al Teatro Massimo di Cagliari, in via De Magistris, 12 
con la seguente programmazione: 
 

-  dal 24 al 27 novembre alle ore 20,30; 
-  il 28 novembre alle ore 19.00. 
 

 Per eventuali prenotazioni è possibile rivolgersi al sig. Francesco Cabiddu, ai 
seguenti recapiti: teatroscuole@cedacsardegna.it; tel. 345/4894565.  
 

 Alla presente nota si allegano i materiali di consultazione relativi a quanto 
veicolato. 
 
 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la partecipazione. 
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IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
 
Allegati: 
- Scheda dello spettacolo. 
- Scheda dell’incontro. 
- Manifesto. 
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