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Associazione Teatrale  "ilfilodeldiscorso" 

 
 
 

Oggetto: Proposta didattica culturale per l'anno scolastico 2017/18 

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico. 

 

Alghero 12 Settembre 2017 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

 

 

ilfilodeldiscorso è una Associazione Teatrale che dal 2001 presenta le sue produzioni teatrali 

in moltissime scuole in Sardegna e nel mondo e anche per quest'anno scolastico 2017/18, 

propone i suoi spettacoli  per la scuola dell'Infanzia e Primaria che sono:  

 

1. I sogni di Gigio. con Ignazio Chessa. Spettacolo sui 4 elementi e la realizzazione dei sogni. 

2. Estroverdi con Ignazio Chessa - Spettacolo musicale, interattivo. 

3. Rossini, barba e capelli  con Ignazio Chessa - Spettacolo musicale, interattivo. 

4. Carrosello con Ignazio Chessa- Spettacolo musicale, interattivo. 

5. Nonno contafiabe con Ignazio Chessa - Spettacolo per invito alla lettura.  

6. Buio lucente, pianeta ridente con Elena Solinas e  Ignazio Chessa- Sul rispetto del pianeta.  

7. Gnam Gnam  con Elena Solinas e  Ignazio Chessa - Spettacolo sull'educazione alimentare.  

 

Gli spettacoli possono essere rappresentati in tutte le scuole nelle quali verrà allestito dai 

componenti della compagnia (2, massimo 3) lo spazio scenico con scenografia,  luci e 

amplificazione. I tempi di montaggio e smontaggio sono di un'ora circa e gli spettacoli hanno 

la medesima durata, quindi non interferiscono e penalizzano lo svolgimento del programma 

didattico.  La didattica degli spettacoli è stata apprezzata dai moltissimi insegnanti e dirigenti 

che ci hanno conosciuto in questi 15 anni di collaborazioni e gli argomenti trattati sono 

sempre stati pensati per sostenere e arricchire il programma didattico svolto nelle scuole 

che ci invitano.  

 

Alleghiamo a questa comunicazione le schede complete degli spettacoli e per ulteriori 

informazioni siamo a disposizione a questi numeri: 3382805529 (Elena Solinas) e 

3385983083 (Ignazio Chessa)  

 

Augurandovi un buon inizio scolastico vi porgiamo i nostri cordialissimi saluti. 

 

Ignazio Chessa 

 

 




