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Industria Scenica presenta “WEBULLI” AL FESTIVAL DI
TEATRO ITALIANO A NEW YORK

CONDIVIDI

Lo spettacolo WEBulli (Elea Teatro, produzione Industria Scenica) è stato seleionato per partecipare
a In Scena!, il primo Festival di Teatro Italiano a New York. Dal 4 al 20 maggio la produzione sul
cyberbullismo che ha fatto il giro d’Italia sarà in scena alla Casa Italiana Zerilli-Marimò a Manhattan.
Il Festival – arrivato quest’anno alla sua terza edizione – è organizzato da Kairos Italy Theater,
compagnia di teatro italiano a New York.
Kairos Italy Theater e KIT Italia annunciano oggi la selezione degli spettacoli presenti alla terza
edizione di In Scena! Italian Theater Festival NY, il primo festival di teatro italiano che coinvolge
tutti i cinque distretti della città. La kermesse si svolgerà dal 4 al 20 maggio 2015: i nove spettacoli
selezionati saranno in scena per almeno due repliche, una a Manhattan e una in un altro distretto
fra Brooklyn, Queens, Staten Island e The Bronx.
Novità dell’edizione 2015 la collaborazione con altri due Festival che celebrano l’Italia: IDACO nyc –
Italian DAnce COnnection dedicato alla creazione di una piattaforma artistica con enfasi sulla danza
e le arti contemporanee – e Tabularasa nyc “Calabrese mood”, incentrato sulla cultura calabrese.
WEBulli indaga gli attuali fenomeni del cyberbullismo e del sexting, ossia gli atti di bullismo e

molestia e lo scambio di contenuti espliciti di carattere sessuale effettuati tramite i nuovi media
digitali.
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Il bullismo a scuola c’è sempre stato, non è una novità. Anche il bisogno di farsi notare è sempre
stato insito negli adolescenti. Ma come sono cambiati oggi questi fenomeni tra social network e
nuove tecnologie?
Una volta si rischiavano le botte, a scuola si poteva essere esclusi dal gruppo dei “più fighi” e in
classe si sopportavano prese in giro e soprannomi che segnavano, a volte quasi per tutta la vita.
Oggi gli “schiaffi” sono diventati intangibili, sono video pubblicati online, messaggi anonimi, foto
rubate, false identità. Fisicamente fanno meno male, ma moralmente quanto feriscono?
Nello spettacolo il video si incrocia con il teatro diventando elemento fondamentale in scena,
fungendo da scenografia, da scansione temporale degli eventi e da parte integrante della narrazione.
Due attori in scena – Ermanno Nardi e Serena Facchini – affrontano il tema con linguaggio leggero,
divertente e allo stesso tempo poetico, alternando la storia al racconto di sé in prima persona e
portando in scena un’esagerazione che fa sorridere ma che, con delicatezza, fa emergere qualcosa
di tragico.
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