
Hikikomori
Metamorfosi 
di una generazione, 
in silenzio.  

DAL 12 AL 19 FEBBRAIO 2016
PALAZZO SANTA MARGHERITA 
CORSO CANALGRANDE 103, MODENA

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
Tel. 059.2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com 
www.emiliaromagnateatro.com

GALLERIA CIVICA DI MODENA
tel. 059.2032911/2940 | galcivmo@comune.modena.it
www.galleriacivicadimodena.it

foto copertina: hikikomori, foto di michele lamanna

foto interno: francesco jodice, tokyo shibuya, 1999, galleria civica di modena, 
raccolta della fotografia © francesco jodice



12 E 13 FEBBRAIO ORE 21
15, 16, 17, 18 E 19 FEBBRAIO ORE 11

HIKIKOMORI
Metamorfosi di una 
generazione, in silenzio.

di Holger Schober
regia Vincenzo Picone
con Gianmarco Pellecchia e Laura Cleri
spazio scenico Mario Fontanini
luci Luca Bronzo
produzione Fondazione Teatro Due

Hikikomori - “stare in disparte”, “ritirarsi” 
- coniato dallo psicologo giapponese 
Tamaki Saitō, è un termine che indica un 
comportamento che colpisce circa un milione di 
ragazzi nipponici tra i 16 e i 25 anni: i soggetti 
rifiutano ogni tipo di rapporto con il mondo 
esterno.
Lo spettacolo porta in scena un protagonista 
esemplare di questa generazione, che in Europa, 
in parte, è individuata dalla definizione NEET 
– Not (engaged) in Education, Employment 
or Training. Nel chiuso asfittico della propria 
stanza, come in un nido/prigione, i ragazzi si 
abbandonano alla non-azione perpetua; l’unico 
trait d’union con il mondo esterno, negato e 
rifiutato, è internet, in cui ricostruire le relazioni 
e far vivere il proprio alter-ego.
Una fascia di popolazione che da una ricerca 
dell’ISTAT era costituita in Italia nel 2009 da 
più di 2 milioni di soggetti: infatti, nonostante 
l’Hikikomori abbia le sue radici nell’humus 
socio-culturale giapponese, il fenomeno si 
sta diffondendo in tutta Europa e il testo di 
Schober ci pone dinnanzi ad una semplice 
parola: “responsabilità”.

Al termine di ogni rappresentazione, la compagnia è 
disponibile ad incontrare il pubblico.

Recite mattutine: ingresso unico 9 €
Recite serali: intero 12 €, ridotto giovani/anziani 9 €

Per informazioni e prenotazioni: 
Biglietteria Teatro Storchi, da martedì a venerdì 10-14, 
sabato 10-13, martedì e sabato 16.30-19
Biglietteria telefonica: 059.2136021
Nelle giornate di spettacolo, la Biglietteria presso  
la Galleria Civica aprirà un’ora prima dell’inizio  
della recita.

DAL 13 AL 21 FEBBRAIO 2016

Francesco Jodice 
HIKIKOMORI

«Quando nel 2004 realizzai Hikikomori 
per me il fenomeno costituiva una forma di 
disfunzionalità sociale molto importante, in 
modo forse incosciente gli Hikikomori, gli Otaku, 
le hara-juku girls e i suicide pact erano forme 
silenziose di ribellione, distinte ma coeve e 
coerenti con i Seattle movements o i giovani 
delle banlieues. Gli Hikikomori costituivano 
per me una forma di “inconsapevole e nuovo 
eremitismo collettivo” per una generazione di 
giapponesi che rifiutavano la gerarchia sociale 
del paese; era come se un milione di ragazzi 
avesse detto alla nazione: “Sono queste le regole 
del gioco? bene, noi non giochiamo più”».
Il progetto di Francesco Jodice, che la Galleria 
civica di Modena presenta in occasione dello 
spettacolo, è costituito da un film, girato a Tokyo 
nel 2004, e da un portfolio di fotografie tratte 
dalla serie tuttora in corso “What we want” e 
realizzate in Giappone nel corso degli anni.

SABATO 13 FEBBRAIO ORE 18
Inaugurazione della mostra 
Incontro con Francesco Jodice, artista,  
Vincenza Pellegrino, antropologa  
e Vincenzo Picone, regista

Orari di apertura della mostra
sabato e domenica 10.30-19.00
mercoledì e giovedì 15.00-18.00

Lo spettacolo La mostra


