
Mettere le mani nella Tecnologia e nei suoi Contenuti 
Fare un’esperienza diretta, lasciandosi guidare dalla curiosità. Provare a  “Tirare un filo” seguendo quello che ci colpisce. 
 

Da un Tik ToKer di 10 anni alla serie TV “Hazbin Hotel” 
 
 
26 gennaio 2022: quanti bambini continuano ad avere un proprio profilo e a caricare 
video su TikTok? 
Ne abbiamo incontrati parecchi. Tra i tanti anche questo bambino che ha aperto il suo 
profilo il 30 agosto del 2021  
 
Ha postato 5 video tra cui “Io sono dipendente” che rimanda ad un altro TikToker   
 
 
 
 
 
 
 
 

Da qui la ricerca su cosa sia la serie “Angel Dust”, una serie sulla dipendenza da cui il video è tratto. 
La serie originale si chiama Hazbin Hotel 
Hazbin Hotel è una serie web animata americana per adulti creata da Vivienne "Vivzie Pop" che ruota attorno a Charlie Magne, 
demone e principessa dell'Inferno.  
Charlie vuole trovare un modo per poter "riabilitare" lei e altri demoni, che incontra lungo la strada, in modo da essere poi 
ammessi in paradiso  
 
Leggi qui per saperne di più https://spacenerd.it/2019/11/hazbin-hotel-risate-stupefacenti/ 
 
 
Il Canale Youtube #hazbinhotel (https://www.youtube.com/hashtag/hazbinhotel) conta oltre 18.000 video e 4700 canali  
 
Tra questi troviamo: 
#addict con oltr a8400 video e 3228 canali  
#adductmv con oltre 100 video e canali   e il suo video Dipendenza Video Musicale – Italian Cover of Addict MV(oltre mezzo 
milione di visualizzazioni a partire da settembre 2020) https://youtu.be/x8JQcuorRhA  con  
 

 https://youtu.be/7uHYVrhxZno in italiano  

Questo è l’episodio pilota della serie (tradotto in italiano)  https://youtu.be/PXuDdeVngRw  

Ad inizio sembra un cartone animato che presenta la protagonista e il suo tentativo di per ammettere in paradiso altri demoni. 
Presenta l’Hzbin Hotel…. 
Nel video c’è un distributore di sostanze e la protagonista acquista la “angel dust” che è PCP (fenciclidina), una sostanza 
dissociativa come la “special k”. 
La PCP si usa spruzzando la polvere su sigarette di marijuana o sciogliendola il un liquido. 
La “polvere d’angelo” ti fa sentire euforico, fluttuante e disconnesso dal tuo corpo e dall’ambiente circostante. Man mano che 
aumenti la dose, gli effetti diventano più intensi, portando ad allucinazioni e comportamenti irregolari. 
 

 Su youtube troviamo anche: https://youtu.be/ulfeM8JGq7s  che guardiamo per il numero 
impressionante di visualizzazioni. 
 
Ci sono molti youtuber usano le immagini della serie tv per creare i loro video. Sono molto apprezzati. 



 
https://youtu.be/vaEGxiuVtY4 (canzone su polvere e dipendenza che rende l’idea di come venga rappresentato l’uso di sostanze 
e i conseguenti effetti) 
 
Nel video che abbiamo creato (https://youtu.be/pBsj45Sn6RM)  abbiamo provato a raccogliere qualche immagine di questo 
mondo. 


