
 

 

Lucca, 4 novembre 2021 

 

 Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 Alla cortese attenzione dell’Insegnante  

 Responsabile dell’Orientamento 

 

 ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 DELLE PROVINCE DI LUCCA, PISTOIA, PRATO 

 

“Ti aspetto fuori… dal labirinto!” – Presentazione del videogioco interattivo ideato dal 

progetto LU.ME. per l’orientamento scolastico – Lucca, 10 dicembre 2021 ore 17.00 

 

Gentile Preside, Gentile Professore/Professoressa, 

 

nel periodo del Covid, non essendo stato possibile realizzare iniziative in presenza, a 

teatro, come fatto a partire dal 2014, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le 

emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco interattivo, offrendo così ai 

giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e stimolanti attraverso un linguaggio 

e un ambiente a loro familiare sul canale Youtube di LU.ME., fruibile online da tutti i device 

(PC, tablet e smartphone). 

“Ti aspetto fuori… dal labirinto!” è il videogioco interattivo ideato dalla 

compagnia teatrale Coquelicot insieme a Fascetti Associati, per dare vita all’esperienza di 

orientamento scolastico che da diversi anni il progetto LU.ME. “Lucca 

Metalmeccanica” offre alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze delle scuole medie 

allo scopo di aiutarli nella scelta dell’istituto superiore. 

Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della Compagnia Coquelicot Teatro 

hanno messo in scena il tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi, che già 

popolavano lo spettacolo teatrale. Attraverso l’incontro con i vari personaggi, con 

aspettative e possibilità che il futuro gli offre, e con l’amico “Gino Ingranaggino”, Gigi 

dovrà attraversare e superare il labirinto delle scelte. La regia di Leonardo Palmerini, 

come in una excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo si troverà, 

mentre le illustrazioni sono state realizzate dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati. 

Il videogioco interattivo è stato pensato e voluto dal Comitato del progetto “LU.ME. 

Lucca Metalmeccanica per il territorio”, cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del 

comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper SpA, A.Celli Nonwovens SpA, Fapim 

SpA, Fosber SpA, Gambini SpA, KME Italy SpA, Körber AG, Rotork Fluid Systems Srl, 

Sampi SpA e Toscotec SpA) con il coordinamento di Confindustria Toscana Nord, e fa 

parte di una serie di iniziative appositamente realizzate per gli studenti, come “Eureka! 

Funziona!” per le scuole primarie e “PMI Day Challenge” per gli istituti superiori Fermi e 

Giorgi. 

 



 

 

 

 

Il gioco, patrocinato dal MIUR e dal Comune di Lucca, è stato completato ed è 

promosso non solo sui canali web di LU.ME., ma anche attraverso presentazioni in fiere di 

settore, come Play Modena e Firenze Gioca, ed è stato pubblicizzato attraverso il sito 

della manifestazione Lucca Comics & Games. 

 

Di seguito il link al video teaser del videogioco https://youtu.be/oKgK7dBml5I. 

 

Al fine di farvi conoscere meglio tutto ciò che questo progetto rappresenta ed 

apprezzarne maggiormente il contenuto, con l’obiettivo di promuovere l’uso di questo 

strumento nelle vostre scuole, siamo lieti di invitarvi alla presentazione del videogioco, che 

si terrà presso la nostra sede di Lucca, in Piazza Bernardini, 41, presso Palazzo Bernardini 

 

venerdì 10 dicembre p.v. alle ore 17.00 

 

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione (max 1 rappresentante per 

Istituto Scolastico) compilando la scheda allegata e trasmetterla per e-mail 

(info@luccametalmeccanica.it) entro il giorno 30 novembre p.v.  

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi informazione in merito porgiamo distinti 

saluti. 

 

 LA SEGRETERIA 

 PROGETTO LU.ME. 

 

n. 1 allegato 
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Da restituire entro il 30 novembre 2021 alla segreteria del Progetto LU.ME. 

e-mail: info@luccametalmeccanica.it 

 

 

Per ulteriori informazioni: Segreteria Progetto LUME (tel. 0583 444218) 

 

 

 

 

La/Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 

 

Insegnante della scuola di primo grado ________________________________________________________ 

 

 

Via _____________________________________________ Località  _______________________________________ 

 

 

Telefono______________________________  e-mail___________________________________________________ 

 

Desidera partecipare alla presentazione del videogioco interattivo “Ti aspetto fuori…dal 

labirinto!” in programma a Lucca il 10 dicembre 2021 ore 17.00 

 

 

         Firma 

 

        _____________________________ 

 


