
LEZIONI DI ENERGIA EMOTIVA 

 

Ha preferito il contatto con ogni singola classe Jacopo Massa che nei mesi di 

aprile e maggio di quest’anno mesi ha fatto una lezione a molti studenti del 

liceo artistico Ambrogio Alciati toccando uno svariato numero temi. La scelta di 

affrontare la singola classe è originata dal fatto che  questo modo ha potuto 

meglio interagire da vicino in questo scuola tour  e lasciare spazio al dialogo e 

alle domande. 

Attraverso una serie di immagini Jacopo ci ha presentato un  percorso che è 

stato fonte  di  tanti spunti e  ci ha dato l’occasione di riflettere su molti 

argomenti. Dalla nascita proseguendo al  tema del viaggio ed i vari eventi della 

vita ci ha permesso di fare degli approfondimenti su ognuno di noi; ha parlato 

del suo percorso scolastico e di come è riuscito a capire quali erano veramente 

i suoi sogni. 

Il credere nei sogni e provarci attraverso tanto impegno e lavoro senza mai 

arrendersi non sono farsi stereotipate ma è  la realtà e dovrebbe essere così 

per tutti;  l’impegno a la fatica allo studio lo studio ha portato Jacopo  alla 

laurea che ha più volte ribadito l’ importanza della cultura personale riuscendo  

nel contempo a fare musica e  l’attività di cantante  che lo ha portato ha 

portato Jacopo ad entrare nella band Litesuond  e a partecipare ad 

importantissimi eventi come l’Eurovision contest  

E ancora tanti temi sono stati toccati come  la velocità con i quali i  tempi  

cambiano ed i social che ci permettono se ben utilizzati di  far arrivare a tante 

persone e subito il nostro messaggio; oggi la comunicazione nel mondo di 

internet è sempre più frequente e non bisogna ignorare  questo fatto anche se 

non  tutti condividono questa realtà. Nel mondo dell’arte e della musica e 

quello dell’informazione ci si può arricchire anche attraverso un viaggio 

virtuale. Si è  parlato che ’ di spiritualità  e di come un percorso di 

introspezione che spesso non  è facile da iniziare e  non tutti compiono ma 

essenziale per capire molte più cose di noi stessi e degli altri. 

 E ancora una parte dedicata all’orgoglio di essere italiano, un fatto sul quale 

non si soffermiamo mai con le dovute attenzioni se non a volte quando tifiamo 

Italia per qualche evento sportivo ma con il nostro patrimonio artistico e 

culturale, le nostre eccellenze in molti campi che fanno dell’Italia un paese 

meraviglioso. Anche  il luogo dove viviamo i nostri paesaggi che molti invidiano 

eppure spesso da noi stessi sottovalutati. 

Il tema dell’amore uno dei temi difficili da trattare a scuola eppure in questa 

età giovale anche un cuore spezzato può far capire tante cose ed il valore della 



sofferenza è essenziale nella vita per poter apprezzare davvero molto di ciò 

che ci viene offerto. E anche di disabilità si è parlato con esempi di come a 

volte noi tutti non ci rendiamo conto di tutto ciò che abbiamo e  la fatica do 

ogni giorno rapportata a quella di alte persone dovrebbe farci riflettere 

 

Una lezione di vita, di spunti di riflessione e di umiltà che i ragazzi hanno 

saputo apprezzare e spero ne facciano tesoro per il loro futuro 

 

 

 





 


