
 

 

 
 

 
 
 
Circ. 66 - 2021/22   Brescia, 16 ottobre 2021 
     

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Atti/mail/sito/registro 

 
Oggetto: INCONTRO CON ATTORI E REGISTA “NASCONDINO” 
 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità del Comune di Brescia e l’Associazione 
Montessori di Brescia propongono alle nostre classi l’opportunità di incontrare i due giovani attori, 
Luca Vernillo De Santis e Andrea Manuel Pagella, e il regista, Fabio Marchisio, dello spettacolo 
teatrale “Nascondino”, che sarà presentato in prima nazionale al teatro S. Giulia il giorno sabato 23 
ottobre. 
 
“Nascondino” non è solo uno spettacolo teatrale, ma, attraverso un progetto pedagogico che porta 
la firma prestigiosa del Prof. Raffaele Mantegazza dell’Università Bicocca, si lega al mondo della 
riflessione pedagogica sull’adolescenza e sull’identità di genere, diventando un potente strumento 
di comunicazione, formazione e denuncia sociale. “Nascondino” mette in scena la storia di due 
adolescenti, interpretati da due adolescenti veri, accomunati dal desiderio di fuga, di rivalsa e di 
amore. Un racconto delicato ma potente e profondamente attuale per i suoi temi. Un viaggio alla 
scoperta del mondo emotivo degli adolescenti, del fenomeno del bullismo, della più comune 
dipendenza dai social, del rapporto con il loro corpo e il sesso, con la scuola, il tutto nel contesto 
sociale in cui vivono. 
I due attori e il regista saranno ben contenti di condividere riflessioni e suggestioni sulle tematiche 
dello spettacolo, nonché raccontare, anche a livello personale, l’esperienza di “Nascondino”, 
 

GIOVEDÌ’ 21 OTTOBRE, DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00, 
 
in conference sulla piattaforma Teams del nostro Istituto. 
I/le docenti delle classi interessate potranno comunicarlo alla prof.ssa Alessandra Balestra, 
all’indirizzo e-mail: alessandra.balestra.d@liceodeandre.edu.it e riceveranno il link per connettersi 
all’incontro. 
 
Si forniscono link utili a conoscere contenuti e caratteri del progetto e dello spettacolo: 

- il commento del prof. Raffaele Mantegazza su “Nascondino”: https://youtu.be/QBIebT035T0 
- teaser dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=aDFLydWh1lA 

 
Si allega la scheda completa dell’intero progetto. 
 
Cordiali saluti. 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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