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InRete
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Quando usiamo e quando veniamo usati dai
social media?
Per scoprire quanto sia più bello parlare a un amico
guardandolo negli occhi.
Indispensabile

U no spettacolo che affronta il tema delle relazioni
umane nell’epoca di internet e dei social media.
In scena due ragazzi e due ragazze, quattro modi

differenti di vivere la rete, un universo vasto e
sconosciuto che li avvolge e li coinvolge. 
Le loro vicende intrecciate danno vita a una storia che
cerca di cogliere le possibilità e i pericoli del web.
Lo spettacolo indaga i modi e gli effetti che queste
connessioni esercitano sull’animo dei quattro giovani
personaggi.
Filippo, Marta, Viola e Kevin sono continuamente
connessi. Ovunque vadano, ovunque si trovino, hanno
sempre i loro quattro telefonini con loro. Con questi
chattano, postano, fotografano, registrano, commentano,
giocano.
Attraverso la storia dei quattro protagonisti lo spettacolo
riporta sulla scena abitudini e consuetudini dettate
dall’utilizzo degli smartphone, senza volerli demonizzare,
ma prestando attenzione alle insidie che nascondono e
alle dinamiche che possono innescare.

– Genere: Teatro d’attore 
– Età consigliata: dagli 11 anni
– Durata: 60 minuti

LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI
Nata nel 1976, La Baracca opera da oltre 35
anni nel Teatro Ragazzi. 
Le produzioni della compagnia, rivolte
esclusivamente a bambini e ragazzi, sono
incentrate sul teatro d’attore e su una
drammaturgia originale. Negli anni hanno
sviluppato una poetica alla ricerca dello
stupore, della semplicità intesa come
essenzialità, dell’incontro e del confronto
costante con il pubblico. 
Ad oggi la compagnia ha prodotto più di 150
titoli per bambini e ragazzi di tutte le età e
per un totale di più di 10.000 repliche. Ogni
anno vengono realizzate nuove produzioni
per le diverse età, dai piccoli dei nidi agli
adolescenti della secondaria, passando dai
bambini delle scuole dell’infanzia e delle
primarie. Dal 1980, con il progetto “Un
posto per i ragazzi”, La Baracca ha cercato e
creato un forte rapporto con il proprio
territorio, arrivando, nel 1983, a
sottoscrivere con il Comune di Bologna una
convenzione per dedicare un teatro cittadino
esclusivamente all’infanzia e alla gioventù: il
Teatro Sanleonardo (prima convenzione in
Italia tra un ente pubblico e una compagnia
di Teatro ragazzi).  Dal 1995 il rapporto con
il Comune di Bologna è proseguito in una
nuova sede: il Teatro Testoni. Così è nata La
Baracca - Testoni Ragazzi, teatro stabile
d’innovazione per l’infanzia e la gioventù.
Oltre al Testoni Ragazzi, la compagnia
gestisce due spazi teatrali in convenzione con
il Comune di Medicina (BO), con il quale
collabora da molti anni. Così è nata
Medicinateatro. Nel corso del tempo, inoltre,
si sono sviluppate intense collaborazioni con
altri comuni della Provincia di Bologna. 
Tournée: Fin dalla sua nascita, la compagnia
ha portato i propri spettacoli non solo in
Italia, ma anche in tanti festival
internazionali in Austria, Belgio, Brasile,
Croazia, Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Giappone, Irlanda, Messico,
Nicaragua, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Mozambico, Svizzera, Ungheria e
Uzbekistan.  Molti testi scritti dagli autori de
La Baracca - Testoni Ragazzi sono stati
tradotti e messi in scena da altre compagnie
in Austria, Francia, Germania, Olanda,
Spagna e Svizzera.
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