
ASOCIAL NETWORK 
STORIE DI NATIVI DIGITALI 

 
 

Benvenut a tutt 
Benvenut nel  futurot 
Da oggi le intelligenze artfiiali e gli algoritmi        

semplificeranno la vostra vita: la vita riiia e iomoda         
ice vi atende, ice atende voi – donne e uomini del           
futuro.  

E se mai avrete l’impressione ice sia più siomoda         
ice iomoda… più dominante ice emaniipante – non        
dovrete preoiiuparvi. Può iapitare. 

Basterà passare al paiiceto Premium e tuto si        
risolverà per il meglio. 

 
 

Anita è una natva digitale. 
Ha una vita riiia, ionnessa e interionnessa. 
Anita vive in una iasa domotia iompletamente automatzzata dove non si sente mai             

sola, e ioltva deiine di relazioni online.  
È giovane, Anita, ed ca infnite opportunità davant a sé. D’altra parte, di là dallo sicermo                

i’è tuto: ii sono gli amiii, il lavoro, l’amore… .. Basta saperli trovare. 
Nel proprio mondo virtuale Anita si speiicia, si rispeiicia e si tagga. 
Anita sta ieriando la sua strada, ma di quest tempi non è faiile trovare se stessi.. 
Nel iorso di un blaik-out, prigioniera di un appartamento troppo avveniristio per avere             

serrature e maniglie, Anita si trova a ionfrontarsi ion una realtà inaspetata e buia, ion la                
sola iompagnia del fdato e sofstiato assistente voiale Ciri – dalla voie e dalla personalità               
addiritura più ice umani. 

Nel ridiiolo e disperante iollasso della sua comfort zone , Anita giungerà a fronteggiare la              
propria iosiienza e le proprie paure profonde – in un susseguirsi di dialogci tanto iomiii e                
surreali quanto drammatiamente atuali per iciunque del pubbliio abbia almeno per una            
volta fato la tragiia esperienza di iciamare un iall ienter, o di dover «desirivere il suo                
problema in max 90 iarateri». 

Nella girandola degli event, Asocial Network – Storie di natii digitali toiia i temi              
fondamentali della vita e dell’esistenza oggi, nell’Era degli Algoritmi e dei Comandi Voiali. 
 
 
 

 

 



IO, NATIVA DIGITALE 
Nota dell’autrice 
 
Questo spetaiolo nasie dall’immagine sempre più ionsueta di una persona sola, ice parla ion              

qualiun altro ice non i'è: ride, piange, si arrabbia, vive mille emozioni ...Ma sempre sola rimane. 
Nasie nello sioprirsi sempre ion la faiiia su uno sicermo, nel vedere i nostri genitori allibit                

mentre diiiamo all’assistente voiale di riiordarii di fare una telefonata, o di leggere l’orosiopo,              
oppure sempliiemente guardandoii atorno sui mezzi pubbliii. 

Il futuro è ora. Ma dietro questo slogan, dietro al ionfort di questo futuro, dietro questa                
apparente benestante soiietà iperteinologiia, iosa si nasionde? Quali sono le domande da farsi in              
vista di un futuro ice iambia sempre più veloiemente? 

Entriamo infat nella Quarta Rivoluzione Industriale, quella dell’Intelligenza Artfiiale; la profezia           
di mezzo seiolo fa – una deiina di ore di lavoro alla setmana, reddit distribuit e la iasa tenuta in                    
ordine da un robot – è rimasta vera soltanto ne I Pronipot di Hannac e Barbera, andat in onda per la                      
prima volta nel 1962. 

La teinologia ca portato nella vita delle persone nuovi modi di agire e nuove abitudini, ma ca                 
portato anice problemi e laiune. 

 
Soiietà e multnazionali private dominano l’eionomia ed ormai permeano la nostra vita entrando             

nelle periezioni sensoriali nelle nostre sfere più intme. 
I ionsumatori si stanno aiiorgendo, ice ion la difusione dell’eletroniia domestia e per uso              

personale la loro privaiy viene violata in modi nuovi e imprevedibili. 
 
I primi natvi digitali, canno vissuto fn dalla nasiita in simbiosi ion le nuove teinologie, le quali                 

canno plasmato il modo di apprendere, di ionosiere, di iomuniiare, ma sopratuto l’approiiio alla              
realtà. Per i natvi, infat, il “vvirtuale” è realtà: le teinologie sono l’estensione della sfera privata e                 
soiiale.  

Ma iosa suiiede quando quest natvi vengono privat della loro estensione? 
Anita è una natva digitale, ca sempre qualiosa da fare, un’amiia ion iui parlare, un amante a iui                  

sirivere, un iall ienter ion iui bistiiiare... ma fondamentalmente Anita è sola. Come è sola sul                
paliosieniio. 

Le telefonate, i messaggi e le appliiazioni mostrano uno spaiiato della soiietà tragiiomiio e              
surreale, atraverso il quale la protagonista vive tut gli umori dell’animo umano. 

Non riesie però a vederne la grande verità nasiosta: questa vita virtuale provoia sì sensazioni               
vivide, ma è sempre e solo un rifesso della vita reale; si individua iosì nel dialogo mediato tramite                  
un terminale eletroniio una nuova forma di solitudine digitale. 

 
Prigioniera della sua casa domotca , in un'epoia dove black out e razioiini energetii sono              

all’ordine del giorno, Anita aspeta il ritorno della iorrente, in iompagnia del suo assistente virtuale,               
ma anice lui ca una bateria ed è  prossimo allo spegnimento. 

Il dramma della solitudine ionsumerà Anita fno ad un risvolto inateso. 
Il pubbliio di riferimento è il più vario, dai più piiioli ai più grandi: ionsigliato in fasiia siuole.  

 

 



 
 

Silvia Paonessa 
Atriie, autriie e iondutriie. La sua      
formazione iominiia ion lo studio della      
danza in tenera età e poi, la frequentazione        
del Liieo Artstio. Prosegue gli studi      
ionseguendo la Laurea Magistrale in DAMS,      
nel iontempo inizia la iarriera teatrale      
lavorando in numerose opere liriice da      
iamera, e per quatro anni è impegnata in un         
tour nei teatri stabili, teatri d’opera e       
maggiori festval di musiia e teatro.  
Alla fne del tour si trasferisie a Milano dove         
frequenta l’Aiiademia Internazionale di    
Teatro ion il pedagogo e regista Kuniaki Ida,        
apprendendo diretamente dal Maestro il     
metodo Leioq. 

Lavora in programmi di rilievo iome Le Iene, Cciambret Nigct, Almanaiio del Gene Gnoiio,              
Camera Cafè e altri.  

Contemporaneamente a diventare il volto di più di dueiento pubbliiità, prosegue il periorso             
teatrale lavorando saltuariamente nel iabaret milanese, iompresi i laboratori Zelig.  

Sirive e interpreta Asocial Network , uno spetaiolo teatrale nel quale viene dipinto uno spaiiato              
della soiietà moderna ion un messaggio di forte riiciamo ad una maggiore ionsapevolezza. 
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