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Oggetto: Musical progetto Oltre la reciprocità – realizzato con il contributo della Cassa di Risparmio di
Firenze

Si comunica che, a conclusione del progetto Oltre la reciprocità, venerdì 25 giugno 2021 alle ore 18,00 sarà
presentato nel cortile del plesso Machiavelli il Musical dal titolo Oltre le meraviglie, realizzato dagli alunni
della scuola Machiavelli che hanno partecipato all’iniziativa.
Per motivi logistici e di distanziamento potranno assistere all’evento solo n. 2 persone per ogni alunno
coinvolto nell’iniziativa.
Di seguito la presentazione del Musical a cura degli esperti (S. Levis, I. De Luca, F. Vigorito, C. Cecconi, S.
Barazzuoli); in allegato locandina.
Musical “Oltre la reciprocita’ “
Titolo : “Oltre … le meraviglie”
Sono tanti i significati nascosti dietro i personaggi e l’avventura di Alice…
Alice nel paese delle meraviglie non è solo una favola: la nostra opera è intrisa di riferimenti psicologici simbolici volti
a dare un messaggio univoco. Le avventure di Alice rappresentano in realtà la lotta contro il tempo, dove razionalità e
immaginazione si scontrano sempre in quello che è il cammino verso il diventare grandi e l’età adulta.
Parallelamente a questa crescita temporale, si affianca anche una crescita interiore, dove Alice conosce se stessa e le
emozioni dell’animo umano.
Il progetto è stato finalizzato ad aumentare la capacità di senso critico e di scelta autonoma nei confronti di tematiche
sensibili quali la droga. Il linguaggio è una delle tecniche di persuasione più potenti che esistano. Saper comunicare in
modo persuasivo è fondamentale per entrare in relazione con il nostro interlocutore e riuscire a condurlo attraverso una
trattativa, fino a fargli prendere quella decisione che già aveva in mente ma di cui ancora non era convinto. La
persuasione è un’arte elegante, che risale ai tempi degli oratori che dovevano persuadere il pubblico con la retorica e
l’eloquenza. Dunque è con la didattica persuasiva adattata al messaggio musicale che intendiamo comunicare i concetti.
Vi aspettiamo venerdì 25 giugno nella sede dell’Istituto Comprensivo Oltrarno, via de’ Cardatori 3, dalle ore 18 alle ore
19, per assistere al Musical “Oltre… le meraviglie”.
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