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.
Quest’anno ha proposto, con
successo, la commedia “0Rh-“
con più di 1200 spettatori e
chiude il 2018 presentando
“Notte di Pace”.

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, attraverso 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.

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,
da un mondo sempre più virtuale.
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Gran Natale a Torraccia

2018

“Notte di Pace” non è un concerto e
nemmeno uno spettacolo, anche se musica,
danza e teatro si fondono insieme e
trasmettono un’atmosfera coinvolgente.
“Notte di Pace” è piuttosto un “racconto”,
il desiderio di riflettere sul regalo più
grande che possiamo farci a Natale: quello
di stare in pace con tutti, di riconoscere i
nostri errori, perdonarci e perdonare e
trascorrere questo giorno con la
convinzione di sentirci sereni.
“Notte di Pace” è una notte di ricordi e di
emozioni, di speranza e riflessioni che
attraverso le canzoni di sempre e i
propositi di domani, arriva fino al cuore per
dire ancora una volta... “È Natale, non
soffrire più”.

Informazioni e prenotazioni
320 88 17244 - 351 25 45335
A spettacolo iniziato non sarà
permesso l’ingresso in Sala.
Bambini a partire da 7 anni.
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