
 

 
P.I. 04186720613  

 
 
Alla c.a. dell'Istituto Superiore "Striano-Terzigno" 
Via Sarno Parco Verde, 9, 80040 Striano NA 
 
 

 Oggetto: Proposta spettacolo educativo sul tema “uso e abuso    
                dell’alcool”. 

                                   Drink in health 

#DIVERTIRSISENZARISCHI 
 

USO E ABUSO DI ALCOOL NELL’ADOLESCENZA 
 

Target: 
Il progetto è diretto alle scolaresche delle  scuole  medie inferiori e superiori di ogni indirizzo 
formativo (età 11/19 anni).  
 

Obiettivi formativi:  
L’obiettivo è  l’informazione e la responsabilizzazione dei ragazzi sull’uso delle sostanze 
alcoliche di cui spesso abusano e di cui neppure conoscono gli effetti nocivi. 

 
Vantaggi e scopo sociale: 
Molti studi testimoniano quanto sia crescente la quantità di giovani che con estrema 
disinvoltura fanno uso di sostanze alcoliche già dall’età di 12-13 anni, e talvolta persino 
prima. 
Il progetto che si intende presentare nasce dalla collaborazione artistica e medico scientifica 
in un connubio particolarmente efficace per la fruizione da parte degli adolescenti di un 
messaggio formativo e informativo che, rendendo i ragazzi consapevoli, aumenta in loro la 
responsabilità nell’uso di sostanze alcooliche.  
La presentazione dei dati scientifici sull’effetto dell’alcool nel cervello umano, ed in 
particolare sotto i venti anni di età, nel nostro programma, lungi dall’essere noioso, ha un 
eccezionale viatico costituito dall’entusiasmo risvegliato negli stessi ragazzi–spettatori 
attraverso la parte artistica di illusionismo e bartendig.  
 

Lo spettacolo: 
Lo show è organizzato in due atti. La prima parte è caratterizzata da una serie di 
performances atte a captare l’attenzione dei ragazzi tramite effetti magici legati all’alcol. 



 

Nella seconda verranno date informazioni attraverso l’intervista con la Dott.ssa Ferrante in 
una cornice ludica e divertente.  
Sappiamo per esperienza, che questo spettacolo, essendo un momento ludico, piacevole ed 
interessante, costituisce per gli allievi delle scuole superiori un ottimo mezzo di recezione del 
suddetto messaggio informativo: l’effetto che otteniamo è infatti spesso di entusiasmo e 
motivazione, nonché di una notevole quantità di domande da parte degli studenti che, 
davvero interessati, manifestano in modo inequivocabile la fruizione del messaggio che si 
intende dare. 
La durata complessiva è di 90 min + intervallo. 
  

 

 
 
Chi siamo:  
Il performer di questo spettacolo  è l’artista Augusto Dos Santos recentemente campione  
di magia in Francia (in allegato articolo del mattino del 08/11/2017). La suggestione dell’arte 
magica ed il fascino dell’illusionismo si servono dell’universo insolito ed intrigante in cui 
opera il barman: si sorprende e si stupisce il pubblico che ne diventa spettatore partecipe e 
divertito nel vedere bicchieri che volano, bottiglie che scompaiono, liquori che cambiano 
colore improvvisamente e shakers che si moltiplicano misteriosamente. 
 
Cocktail&Magic è il nostro marchio, con cui caratterizziamo varie forme di intrattenimento 
che coniugano, appunto, l’arte del bartending con l’illusionismo. 
Operiamo nel mondo dello spettacolo partecipando ad eventi sia pubblici che privati con 
esperienza maturata sia in Italia che all’estero. Siamo unici ideatori ed esecutori, in Europa, 
di  questo importante progetto. 
Durante lo spettacolo un’interessante spiegazione sugli effetti dell’alcool viene fornita in una 
intervista dalla dott.ssa Renata Ferrante, psichiatra, psicoterapeuta e scrittrice; le 
spiegazioni che vengono date trovano i ragazzi estremamente recettivi e aiutano a 
comprendere quanto sia importante la conoscenza di certi meccanismi nervosi che si 
attivano con l’uso di alcol, sia nei casi di uso sporadico (come la modifica dei riflessi per la 
guida) sia per l’uso abitudinario (per le complesse azioni nocive sul sistema nervoso, specie 
proprio quello degli adolescenti) .  Viene inoltre data informazione su come calcolare la 
propria alcolemia dopo uso di alcol, in rapporto alle diverse circostanze in cui tale uso è 
avvenuto. 
Un percorso di circa 90 minuti durante i quali la professionalità del bartender e la bravura 
dell’illusionista diventano complementari con la parte scientifica informativa, e si esaltano 
reciprocamente, consentendo di aprire le porte dell’attenzione dei giovani spettatori. 
 

Location:  
Lo spettacolo verrà effettuato presso il teatro  Italia San Giuseppe Vesuviano (NA) 
 

In data: 6 maggio 2019 (data provvisoria da confermare)  
 
Orario di inizio: 11.00 (orario provvisorio) 



 

 

 

Costo: 
Il costo del singolo biglietto è di euro 10,00. Gli studenti con disabilità sono esonerati dal 
pagare il biglietto. 
 

Per  informazioni sulla parte aritstica: 

Augusto Dos Santos Artista, produttore, scrittore.                                                                                                     
seguici su Fb           Cocktail&Magic   

 
Per informazioni sulla parte scientifica:  

dottoressa Renata Ferrante Psichiatra, scrittrice.                                                  
 

 Distinti Saluti 
Cocktail&Magic  

  

                                                                                             tourManager. Isabella D'Avanzo 
                                     3393584507 

 
E mail:Tourmanager.cem@gmail.com 

   PEC: cocktailandmagic@pec.it                               

 

Sito: www.cocktailandmagic.com 
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