
ArtisticaMENTE 2022 – Il teatro nella scuola

Gli scenari comunicativi delle nuove generazioni e la sfida dell’espressività

Piermarco Aroldi 



(P.Bruegel, Giochi 
di bambini, 1560)



Gli spazi della socializzazione: casa, scuola, società. E il teatro

Oikos

AgoràEcclesìa

La casa come spazio 
domestico, privato, 
familiare, intimo 

Lo spazio 
istituzionale, 
partecipativo, civile 
e politico (della scuola)

Lo spazio libero e aperto 
del gioco, dello sport,

dello spettacolo, del
consumo, dei media
Lo spazio del teatro 

(adattato da R.Sennet, L’uomo artigiano, 2008)



Riproduzione interpretativa e culture dei pari

(W.Corsaro, Le culture dei bambini, 1997)



Oikos, ecclesìa, agorà e culture dei pari

Oikos: conflittuale nei confronti della scuola; permeabile nei confronti 
dell’agorà; inospitale per la cultura dei pari

Agorà: luogo deputato alla cultura dei pari; spazio in cui maturano 
esperienze e saperi vitali (es. la dimensione della sessualità, altrimenti tabù)

Ecclesìa: tendenza della scuola a disciplinare gli ambiti dell’Agorà inclusi, e 
ad escludere quelli difficilmente disciplinabili o illegittimi (Bourdieu);

(Che ne è del teatro nelle Linee guida ministeriali?)



L’ipotesi di lavoro: scenari comunicativi e teatralità

I.Bergman, Fanny e Alexander, 1983



L’ipotesi di lavoro: scenari comunicativi e teatralità



L’ipotesi di lavoro: scenari comunicativi e teatralità

Lele Luzzati e Tinin Mantegazza



Chi sono gli attuali studenti italiani? La scorciatoia generazionale (e il marketing) 

Nati tra 
1996/2010

Nati dopo
Il 2010 – da
0 a 12 anni

Tra i 12 e
I 26 anni



Generazioni e scenari comunicativi durante il lockdown



I «Nativi digitali» non esistono



ySKILLS: le competenze digitali di 965 studenti tra 12 e i 19 anni area milanese



ySKILLS: le competenze digitali



ySKILLS: le competenze digitali



ySKILLS: le attività online



ySKILLS: le attività online



ySKILLS: i rischi online



Consumi televisivi: dalla Kids Tv alle piattaforme di streaming



Instagram e la presentazione del sè (Goffman)



Followers
YouTube: 6,14 milioni
Instagram: 1,5 milioni
Tiktok: 2,5 milioni

Youtuber e influencer



https://youtu.be/TcR8PceZHv0?t=137



Cosplay: tra fandom, Halloween e Carnevale



Scenari comunicativi delle nuove generazioni e teatralità

I tratti comuni di questi scenari:
• Performance diffusa, vicaria, onlife, ipercodificata
• Estetizzazione / fotogenicità dell’esperienza quotidiana / cosmesi
• Crisi della rappresentazione
• Centralità del corpo (e sua rimozione/resistenza)
• Sperimentazione identitaria
• Bisogno di riconoscimento da parte di un pubblico / audience
• Individualismo connesso

• Quale compatibilità / tensione con l’educazione alla teatralità?



Grazie per l’attenzione!



Me contro Te: https://www.youtube.com/watch?v=ZHPnd98s3Pw
Follettina creation: https://www.youtube.com/watch?v=K3NRskx-6Fk
50 Top TikTok video: https://www.youtube.com/watch?v=E7mUSQ0dhqs

https://www.youtube.com/watch?v=ZHPnd98s3Pw
https://www.youtube.com/watch?v=K3NRskx-6Fk
https://www.youtube.com/watch?v=E7mUSQ0dhqs

