
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 85 - 2021/22  Brescia,  30 ottobre 2021 
       

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

   
OGGETTO:  Spettacolo “Nascondino” 
 
    L’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Brescia offre alle scuole bresciane la possibilità 
di assistere allo spettacolo Nascondino, in scena il prossimo 17 e 18 novembre 2021 al Teatro Santa 
Giulia (Villaggio Prealpino) alle ore 10.00. 
 
Lo spettacolo è il punto di arrivo (o meglio di transito) di un progetto pedagogico pensato dalla 
Montessori Brescia Coop. Sociale Onlus in collaborazione per la parte teatrale con l’Associazione 
Culturale IPerFORMErs e sostenuto dal Comune di Brescia.  
Lo spettacolo intende proporre agli/alle adolescenti e gli educatori ed educatrici i temi della 
sessualità, della crescita, dei rapporti familiari, delle paure e del bullismo mettendo in scena due 
attori quindicenni. Al termine dello spettacolo è stato organizzato un dibattito con il Prof. Raffaele 
Mantegazza, Docente di Scienze Umane all’Università Milano Bicocca, che ha curato il progetto 
pedagogico, i due attori Andrea Paganella e Luca De Santis e il regista del Teatro Stabile di Torino 
Fabio Marchisio. 
Ulteriori informazioni si trovano sul sito: https://www.nascondinolospettacolo.it/ 
 
La partecipazione non prevede spese per il biglietto d’ingresso.  
Si ricorda che l’accesso ai teatri comporta l’esibizione del green pass. Agli/alle studenti sprovvisti/e 
dello stesso sarà garantita la possibilità di restare a scuola. 
Le classi interessate si recheranno al teatro Santa Giulia avvalendosi dei mezzi pubblici (autobus 
linea 2 e metropolitana fino alla fermata Prealpino), muovendosi dalla scuola alle ore 9. 
 
I/LE DOCENTI INTERESSATI/E AD ISCRIVERE LA PROPRIA CLASSE DOVRANNO COMUNICARLO ALLA 
PROF.SSA BALESTRA ENTRO IL GIORNO GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021 all’indirizzo 
alessandra.balestra.d@liceodeandre.edu.it indicando la data scelta, il numero degli/delle studenti 
ed il nome degli accompagnatori e accompagnatrici. 
 
La referente: prof.ssa Alessandra Balestra 
 

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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