
Napule è ancora - Musical
Progetto didattico-formativo

Descrizione
In una città difficile, dove sembra quasi che anche la spe-
ranza sia svanita, la violenza è tanta e così invasiva, che i 
primi ad esser colpiti, subendola , sono proprio quei ragazzi 
così rabbiosi ed incattiviti dal loro stesso ambiente, dove la 
parola regola è usata soltanto per indicare un codice di ne-
fandezze a cui bisogna sottostare per esser accettati dal 
“branco”; anzi, è addirittura un gioco al rialzo, in cui è ri-
spettabile e potente colui che mostra maggior efferata 
cruenza! Allora, ecco un gruppo di gente comune diventare 
“angeli” silenziosi di quei giovani abbandonati a loro stessi; 
con gran pazienza successi e qualche delusione, qualcosa 
comincia a muoversi fino a diventare un grande abbraccio 
che fa scoprire un’umanità negata: rifiorisce, quindi, con 
l’amore, lo spirito antico della città. Gag, canzoni, spaccati 
recitati, danze, danno a questo progetto una vivacità diver-
tente che tuttavia contiene un profondo messaggio sociale 
di rilevante importanza.
Al temine del progetto si effettuerà un saggio conclusivo; 
seguirà una mostra fotografica e giornalistica, a cui parteci-
peranno alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine ed an-
che i genitori, in modo che saranno gli alunni stessi ad edu-
care le loro famiglie attuando, così, quell’educazione perma-
nente e ricorrente tanto perseguita dalla pedagogia moder-
na. 

• Il progetto è realizzabile per tutte le scuole di ogni or-
dine e grado, realizzabile in orario curricolare ed extracurri-
colare.

• Si precisa che i copioni relativi al progetto sono tutelati 
legalmente, nonché custoditi presso l’archivio artistico della 
stessa Accademia e possono essere presi in visione soltanto 
dopo accettazione del progetto da parte del collegio docenti 
e con approvazione del presidente dell’Associazione.

Programma
Fonica e luci: secondo risorse interne dell’istituto.
Scene : da realizzare con gli alunni, l’esperto esterno coor-
dinatore e i docenti coinvolti nel progetto.
costumi: secondo esigenze.
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