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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.  I diari segreti, le dediche sui quaderni, i bigliettini passati di 

mano in mano erano i mezzi che raccoglievano i pensieri più nascosti.  

Oggi gli “schiaffi” sono diventati intangibili, sono video pubblicati online, messaggi 

anonimi, foto rubate, false identità. Fisicamente fanno meno male, ma moralmente 

quanto feriscono?  

Oggi le confessioni più intime e la propria immagine sono sventolati sul web senza 

alcun tipo di filtro, sotto gli occhi di tutti e, a volte, senza consapevolezza delle 

conseguenze che possono provocare.   

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. 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 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.  

  



STORIA DELLO SPETTACOLO 

In novembre 2013 WEBulli viene presentato come studio a Next Laboratorio delle 

Idee di Regione Lombardia presso il Teatro Franco Parenti di Milano.  

Debutta a febbraio 2014 presso il Circolo Everest di Vimodrone (Mi).  

Viene replicato al Brescia Festival di Danza presso Danzarte e in un evento per 

insegnanti e presidi organizzato da Samsung e Università Cattolica a Vimodrone.  

A maggio partecipa, nella sua versione ridotta, alla 2° edizione di IT Festival e 

all’evento Teatro in Classe di Ert presso il Teatro Storchi di Modena.  

Tra ottobre e novembre è stato replicato all’interno della rassegna di Carpenedolo e 

Toscolano Maderno (BS) e in numerose scuole superiori della provincia di Brescia e 

Milano quali i Licei Foppa, Calini e Salesiani Don Bosco di Brescia, gli Istituti Sraffa e 

Tartaglia di Brescia e la Scuola Media di Verano Brianza.   

È stato ospitato a Rho all’interno del progetto “A Tutto Campo” ed è stato tra i 

finalisti di FIT Festival Internazionale del Teatro/Fringe L’AltroFestival di Lugano. 

Alcuni estratti dello spettacolo sono stati inseriti nel convegno “Uno Nessuno 

Centomila” organizzato a Palazzo Marino dal gruppo #Decidi composto dal Cremit 

dell’Università Cattolica, dalle Cooperative Industria Scenica e Pepita Onlus e 

dall’Associazione Contorno Viola e all’interno dell’evento “Safer Internet Day” 

organizzato da Insafe.  

WEBulli è stato ed è in tournée in scuole medie e superiori della Lombardia e tra le 

province di Bologna e Modena all’interno del circuito ERT – Emilia Romagna Teatro.  

A Maggio 2015 è stato inserito in InScena! Italian Theater Festival di New York. 

In febbraio 2016 lo spettacolo è stato presentato all’interno del Convegno “Per un 

teatro contemporaneo” organizzato da Stalker Teatro presso Palazzo Ferrero a 

Biella. 

In maggio 2016 è stato selezionato da una commissione di studenti ed insegnanti 

come spettacolo per le scuole medie della Rassegna Teatro ragazzi di Novi Ligure. 


