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MUSICHE  
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ESIGENZE TECNICHE 

Spazio scenico minimo 8 m x 

6 m 

Altezza min 3,30 m 

 

Carico luci Kw 18 

Allacciamenti in palco 

Prese 32A (3P+N+T) 

 

Spazi o camerini per 

ospitare il cast, dotati di 

servizi e acqua corrente 
 

 

DURATA: 60 minut i  

senza in te rva l lo  

Vera è una ragazza che vive immersa nel mondo dei social e delle tecnologie digitali, un 
mondo in cui lo smartphone diventa il centro di tutta la sua vita.  
Non si può vivere senza, non si può nemmeno concepire di starne un giorno senza, 
nemmeno un’ora, nemmeno a scuola.  

Vera non riesce nemmeno ad immaginarsi come poteva essere la vita di sua madre alla 
sua età, quando il telefono era tutta un’altra cosa, il mondo era tutta un’altra cosa.  
Come aveva potuto sua madre vivere la propria adolescenza negli anni Ottanta, con un 
solo telefono in casa e con i parenti ad origliare? Come erano diverse le sue abitudini? 
Era stata una vita più semplice e meno frenetica o semplicemente con problemi e i 
dilemmi diversi?  
Uno spettacolo che confronta due generazioni, dove la Vera del presente e sua madre 
negli anni Ottanta si alternano in scena, passandosi continuamente il testimone. Ognuna, 
a suo modo, scoprirà che ad ogni opportunità di comunicare corrisponde un rischio, che 
ogni tecnologia e ogni epoca hanno i loro pregi e i loro limiti. L’importante è conoscerli.  
Tra un vortice di touch, like e chat da una parte; parenti curiosi e telefonate in corridoio 
dall’altra, entrambe si troveranno davanti una missione che, per le proprie abitudini e i 
propri mezzi, rasenta l’impossibile.  
Una riflessione ironica e non moralistica sulle tecnologie che ci hanno cambiato e 
continuano a cambiarci la vita. 

 
 
Massimiano Bucchi è professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università di Trento ed è stato 
visiting professor in numerose istituzioni accademiche in Asia, Europa e Nord America. È autore di 
una decina di libri pubblicati in oltre venti Paesi. Tra i più recenti Per un pugno di idee. Storie di innovazioni 
che hanno cambiato la nostra vita (Bompiani, 2016, tre edizioni); Come vincere un Nobel (Einaudi, 2017); 
Sbagliare da professionisti. Storie di errori e fallimenti memorabili (Rizzoli, 2018). Collabora con la trasmissione 
televisiva Superquark condotta da Piero Angela; i suoi articoli sono apparsi sui principali quotidiani (“la 
Repubblica”, “La Stampa”, “Il Corriere della Sera”). Per il teatro ha scritto tra l’altro La solitudine del 
premio Nobel la sera prima della cerimonia, interpretato da Laura Curino.  
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spettacolo “social” per le giovani generazioni dagli 11 ai 14 anni 

 


