
 
Scoperte sono quelle donne che per 

anni sono state coperte da polvere, 

insulti, provocazioni, dimenticanze 

da parte dell’altra metà del mondo 

che non le considera pari. Scoperte 

sono tutte le invenzioni, le ricerche i 

premi Nobel vinti da donne che 

spesso ancor oggi passano in 

secondo piano. Scoperte vuole 

essere un viaggio alla scoperta di 

donne che hanno fatto la storia e 

che meritano il giusto 

riconoscimento. 

 

Durata: 50 minuti 
Montaggio e smontaggio: 30 minuti 
Siae a carico dell’organizzatore 
 
 
 
 

 
Michela Prando: attrice, regista e pedagogista. 
Ama il teatro di narrazione e d’indagine: un teatro a metà fra la denuncia e la risata, fra il pensiero 
e la comicità. Il teatro e il sociale sono i suoi due ambiti che trovano unione in spettacoli come “Lo 
spazio bianco” “Nel nome della donna” “Datemi un bianchetto” sul tema della violenza sulle donne. 
Regista e drammaturga del progetto regionale “Vite vincenti, il Cortile dei giochi” sul gioco d’azzardo 
patologico. Lavora al Teatro dei Burattini di Cazzago Brabbia per diversi anni con Chicco Colombo 
porta in scena due spettacoli che girano molti teatri e Festival. Ultime produzioni “Il filo del mare” 
e “I tre del corbezzolo” con Luca Maciacchini e Chicco Colombo, Ne Vale la Pena spettacolo sulla 
giustizia riparativa con Stefano Orlandi, regia Chiara Stoppa. 
 
Lele Pescia: Compositore, arrangiatore, produttore e sintetista, studia pianoforte per poi scoprire 
l’ebrezza delle tastiere e dei sintetizzatori. Si forma al CPM di Milano.  Collabora con diversi artisti 
nell’ambito della world music, della musica etnica e folk. Negli anni 2000 studia e approfondisce la 
musica elettronica. Compone diverse colonne sonore per documentari e cortometraggi, 
parallelamente all’intenso lavoro di musicista pubblicitario. E’ altrettanto  attivo con il teatro di 
prosa e d’improvvisazione (F.Grassi, i Plateali, il Teatro del Vigentino, Clarissa Pari, Michela Prando, 
etc.) che lo impegna tutt’ora. Dal 2017 scrive e si cimenta in live set di musica ambient, drone e 
techno. 



 


