
Circ. n. 182                                                                                                                             Schio 02 marzo 2015  
 

Ai Genitori degli alunni MASCHI 
Scuola Secondaria di I° Grado “Don A. Battistella” 

 

OGGETTO: CASTING PER PROGETTO ARTISTICO 
 

Gentili Genitori, 
vi informo che in data odierna, nell’ambito della consueta settimana laboratoriale, gli alunni partecipanti all’attività di 
cineforum hanno incontrato il regista Matteo Maffesanti che ha loro introdotto le caratteristiche salienti del suo lavoro. 
Lo stesso mi ha comunicato che è impegnato nella realizzazione di un lungometraggio dal titolo “Lascia mi andare” con 
una produzione italo-francese, film che andrà in produzione almeno tra un anno. Esso è ambientato principalmente a 
Valdagno e nei territori limitrofi e tratterà fondamentalmente due temi di grande attualità sociale: lo stalking e la 
disabilità. 
Per questo la produzione è alla ricerca di un giovane ragazzo maschio tra i 10 - 13 anni (anche senza esperienza), di 
origini vicentine, che possa interpretare un ruolo importante; mi riferisce che la ricerca è già iniziata  ma vorrebbero 
riuscire a vedere più ragazzi possibile. 
Pertanto, chi fosse interessato, può contattare direttamente il sig. Maffesanti al seguente indirizzo: 
matteo.maffesanti@gmail.com 
Il casting è previsto nei giorni 10-11-12 Marzo dalle 15 alle 17 presso Sala Bocchese e Rubini di Palazzo Festari, Corso 
Italia 63 Valdagno (evento in collaborazione con il Comune di Valdagno), la prenotazione al casting è obbligatoria. 
 

Cordialmente. 

                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Dott. Leopoldo Spinelli 
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