
 

dal 24 febbraio al 6 marzo 
 

Attori & Tecnici presenta 
 

"EFFETTO SERRA" 

https://teatrovittoria.voxmail.it/nl/pv7nhg/xnsksf/wsjv3mk/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cudGVhdHJvdml0dG9yaWEuaXQvc3BldHRhY29saS9pbi1hYmJvbmFtZW50by84NzUtZWZmZXR0by1zZXJyYS5odG1s?_d=71K&_c=f77502ab


 
di Alex Jones 
traduzione Antonia Brancati 

con Viviana Toniolo e Roberto Della Casa 
regia di Stefano Messina  

Tom e Sally vivono nella loro casa sul fiume e lì da generazioni gestiscono la loro attività. 
Piove e si preparano ad affrontare come ormai da molti, troppi anni, l'ennesima 
esondazione. Piove, incessantemente piove, il fiume sale sempre più minaccioso come 
mai era successo. I telefoni non funzionano più, le trasmissioni radio si interrompono. 
Raccolgono acqua, viveri, oggetti personali, tutto quello che possono e su una piccola 
imbarcazione trovano salvezza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Tra dolci ricordi e 
rimpianti, amore e rabbia, disperazione e speranza, nel momento in cui tutto sembra 
perduto, nasce prepotente il disperato attaccamento alla vita. Un testo, uno spettacolo, che 
pur conservando il tono della commedia, affronta il tema del cambiamento climatico 
causato dall’uomo e le disastrose conseguenze che ne produce. Un invito a fare tutti noi 
un po'di più per la nostra sopravvivenza su questa terra, per non privarci di essere 
partecipi del meraviglioso miracolo della natura. 

SCHEDA SPETTACOLO  

 

 

 

BIGLIETTI ONLINE 

 

 

https://teatrovittoria.voxmail.it/nl/pv7nhg/xnsksf/wsjv3mk/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cudGVhdHJvdml0dG9yaWEuaXQvc3BldHRhY29saS9pbi1hYmJvbmFtZW50by84NzUtZWZmZXR0by1zZXJyYS5odG1s?_d=71K&_c=3ed6ae40
https://teatrovittoria.voxmail.it/nl/pv7nhg/xnsksf/wsjv3mk/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuMnRpY2tldHMuaXQvU2VsZWN0VGl0b2xvLmFzcHg_aWR0PTE5NTEyNjAmc2V0PXQmaWRlPTE4MjImY2FyPQ?_d=71K&_c=343613b4


 

dall'8 al 13 marzo 
 

GIOBBE COVATTA 
in 
 

https://teatrovittoria.voxmail.it/nl/pv7nhg/xnsksf/wsjv3mk/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cudGVhdHJvdml0dG9yaWEuaXQvc3BldHRhY29saS9pbi1hYmJvbmFtZW50by84NzYtc2Nvb3AtMi5odG1s?_d=71K&_c=7cacec26


"SCOOP: DONNA SAPIENS" 
 

"SCOOP: DONNA SAPIENS" è il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta che vuole 
dimostrarci, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna 
sull’uomo. 
Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da 
ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla 
donna. 

Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da 
Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino 
a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo 
assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che 
chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del 
suo padrone. 

Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le 
donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio. 

SCHEDA SPETTACOLO  

 

 

 

BIGLIETTI ONLINE 

 

 

 
Piazza S. M. Liberatrice, 10 (Testaccio), Roma 

 
Per info e prenotazioni 

06 5740170 
 

Prezzi in promozione per Enti convenzionati, Cral 
under 18, under 35 e over 65! 

 
 
 

 

https://teatrovittoria.voxmail.it/nl/pv7nhg/xnsksf/wsjv3mk/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cudGVhdHJvdml0dG9yaWEuaXQvc3BldHRhY29saS9pbi1hYmJvbmFtZW50by84NzYtc2Nvb3AtMi5odG1s?_d=71K&_c=9eaf1818
https://teatrovittoria.voxmail.it/nl/pv7nhg/xnsksf/wsjv3mk/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuMnRpY2tldHMuaXQvU2VsZWN0VGl0b2xvLmFzcHg_aWR0PTE5NTEyNTkmc2V0PXQmaWRlPTE4MjImY2FyPQ?_d=71K&_c=191be29f

