Chiesa Cristiana Evangelica Koinonia

Impatto Culturale è
il gruppo di teatro della
Chiesa Cristiana Evangelica
Koinonia di Roma, costituito
per introdurre giovani e
adolescenti, ma anche
adulti, al teatro, attraverso
passione, disciplina e
divertimento.
Impatto Culturale, pur
mantenendo un profilo
amatoriale, s’impegna a
mettere in scena lavori
teatrali originali, con
contenuti basati su principi
e valori, con testi appropriati
e nel rispetto di una
comunicazione semplice,
gioiosa e riflessiva.
Un teatro per tutta la
famiglia, che restituisce una
parte della nostra
dimensione umana e
sociale, troppo coinvolta,
ormai, da un mondo sempre
più virtuale.

La nostra comunità è presente a Torraccia da
più di 15 anni. Da tempo collabora con il
Coordinamento Torraccia Insieme per le iniziative
sociali ed aggregative del quartiere, in modo
particolare, con il Gruppo di Teatro Impatto
Culturale ed i giovani del Gruppo Giocagioia che
svolgono attività nelle scuole di San Basilio e
Torraccia.
È impegnata, inoltre alla raccolta di sangue con
l’Ospedale Umberto I e alle attività di Retake
Torraccia per il mantenimento del decoro
cittadino.
Le attività di culto della nostra Chiesa sono
corredate dalla Scuola Biblica, dalla Scuola
Domenicale per i bambini e da riunioni dedicate
ai giovani.
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0Rh- è il nuovo lavoro teatrale del
Gruppo di Teatro Impatto Culturale.
È la storia di una famiglia, di un padre e di

0Rh-

un figlio. Una vicenda che prende luce
attraverso i ricordi di una bambina di 8
anni...”è un pomeriggio d’Aprile, Alfredo e
suo padre Eduardo si riabbracciano dopo 18
anni. La gioia è grande e per i nipoti la
curiosità di conoscere il nuovo nonno è
incontenibile. Tutto è pronto: la festa e

Commedia originale scritta e diretta da
Lucio Mescrino

l’attesa sono protagoniste di questo evento
tanto desiderato che riserva però sorprese
e un finale inaspettato”.
L’intreccio scenico è intenso, fluido e
riflessivo, diverte e commuove, scandisce
con forza i sentimenti dei protagonisti,
cercando di recuperare, nel profondo del
cuore, valori perduti e mai dimenticati.

0Rh-

è una storia italiana, di quelle che

si ha voglia di raccontare. È un percorso nel
quale le emozioni, sono la dimostrazione
sensibile, tangibile e sincera dell’amore.
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A spettacolo iniziato non sarà
permesso l’ingresso in Sala.
Bambini a partire da 7 anni.
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