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Noto, 10/01/2023 

 

-Alle studentesse e agli studenti delle classi prime e terze 

-Ai/alle docenti delle classi prime e terze  

-Ai/lle coordinatori/trici delle classi prime e terze 

-Ai/alle Responsabili di Plesso e di indirizzo 

-Ai genitori 

-Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

 

 

CIRCOLARE N. 88 

 

Oggetto: Partecipazione allo spettacolo “C’è nessuno” – 17 gennaio 2023 

 

Il Teatro Tina di Lorenzo di Noto propone giorno 17 gennaio alle ore 9,00 e alle ore 11,30, 

all’interno del cartellone Kids e Young (teatro per le nuove generazioni), lo spettacolo C’è nessuno. 

Lo spettacolo si occupa del rapporto delle giovani generazioni con internet, i media e i video 

giochi, un rapporto che sta creando, soprattutto negli ultimi tempi, delle dinamiche di subordinazione 

e manifestazione di un malessere  a cui per anni non è stata rivolta nessuna attenzione e che nel suo 

propagarsi ha portato alla luce il fenomeno degli Hikikomori, ragazzi che si chiudono in casa 

rifiutando ogni rapporto che non abbia la mediazione della rete, ragazzi che passano anni davanti al 

pc con un completo sovvertimento dello scorrere del tempo e dei rapporti con la “realtà”, sostituendo 

a questa quella virtuale. 

Gioacchino Cappelli, figlio dell’attrice Lucia Sardo, è ideatore, regista drammaturgo e 

interprete. Lui stesso ha attraversato in prima persona questa fase e ne è uscito attraverso il teatro. 

 

I coordinatori/trici delle classi in epigrafe si occuperanno di raccogliere le quote di 

partecipazione (costo del biglietto 7,00 euro) degli/lle alunni/e e di consegnare le adesioni al prof. 

Sebastiano Campisi entro venerdì 13 gennaio. 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
           (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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