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 gioia.
Nel 2018 ha proposto, con
successo, la commedia “0Rh-“ e
lo spettacolo “Notte di Pace” per
un totale di 2800 spettatori.

Chiesa Cristiana Evangelica Koinonia

presenta

La nostra comunità è presente a Torraccia da
più di 15 anni. Da tempo collabora con il
Coordinamento Torraccia Insieme partecipando
alle iniziative culturali del quartiere e in modo
particolare con attività nelle scuole di San
Basilio, Fonte Nuova e Torraccia.

La Commedia originale scritta e diretta da

È impegnata, inoltre in eventi sociali ed attività
aggregative per il mantenimento del decoro
cittadino.

LA CASA
IN FONDO AL CUORE

Le attività di culto della nostra Chiesa sono
corredate dalla Scuola Biblica, dalla Scuola
Domenicale per i bambini e da riunioni
dedicate ai giovani.

Impatto Culturale, pur
mantenendo un profilo
amatoriale, s’impegna a mettere
in scena spettacoli, 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,
in un mondo sempre più virtuale.

Lucio Mescrino

“L’amore non verrà mai meno”
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Giovedì 30
Venerdi 31
MAGGIO

INFORMAZIONI:

320 88 17244 - 351 25 45335
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2019

Ore 20:45
Tensostruttura CCEK
Via Pasquale Tuozzi, 47 Roma

“La Casa in fondo al Cuore” è

CAST

ambientata in una Casa di
accoglienza condotta da Salvatore
Scognamiglio, sognatore e

presenta

appassionato di teatro che, insieme
a sua sorella si dedica a persone in
difficoltà. L’arrivo di una lettera di
sfratto sconvolge però la piccola

LA CASA
IN FONDO AL CUORE

comunità: la casa va restituita al
legittimo proprietario. È necessario
quindi, trovare una soluzione per
salvare la casa e assicurare un calore
familiare ai piccoli ospiti. Ma la
situazione si complica e attraverso
surreali intrecci e colpi di scena si
giungerà ad un incredibile e

Commedia originale di
Lucio Mescrino

inaspettato finale. “La Casa in fondo
al Cuore” è una storia che parla di
famiglia e di amore. Quell’amore che
non verrà mai meno.

“L’amore è paziente, è benevolo;
l'amore non invidia; l'amore non si
vanta, non si gonfia, non si
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Noraida Rasquin
Elisa Zamparelli

comporta in modo sconveniente,
non cerca il proprio interesse, non

ALLESTIMENTO SCENICO
Enrico Anticoli

s'inasprisce, non addebita il male,
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Gabriele Di Claudio

non gode dell'ingiustizia, ma
gioisce con la verità; soffre ogni

Informazioni e prenotazioni
320 881 7244 - 351 25 45335

cosa, crede ogni cosa, spera ogni

A spettacolo iniziato non sarà
permesso l’ingresso in Sala

cosa, sopporta ogni cosa.
L'amore non verrà mai meno.”

Bambini a partire da 7 anni.

Natalia Amodio
Rachele Angelini
Sara Anticoli
Sofia Anticoli
Ambra Czeller
Daniele Di Claudio
Ottavia Di Claudio
Giacomo Di Girolamo
Luigi Di Girolamo
Sandro Gianneramo
Stefania Gianneramo
Erika Guerrieri
Aurora Guglielmucci
Erica Guglielmucci
Cristian Lopez
Lucio Mescrino
Manuel Terribile

(1 Corinzi 13)

PRODUZIONE
Zuraima Rasquin
REGIA
Lucio Mescrino

