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produzione Promomusic 

Dall’ 11 al 13 dicembre il Teatro Vittoria di Roma presenta il nuovo recital teatrale, tutto da ridere per non piangere di 
Marco Travaglio - con l'aiuto dell'attrice Giorgia Salari, per la regìa di Valerio Binasco.  

Slurp racconta come i giornalisti, gli intellettuali e gli opinionisti più servili del mondo hanno beatificato, osannato, 
magnificato, propagandato e smarchettato la peggior classe dirigente del mondo, issando sul piedistallo politici incapaci 
di ogni colore, ma(g)nager voraci, (im)prenditori falliti che hanno quasi distrutto l'Italia e stanno completando l'opera. 
Cronache da Istituto Luce, commenti da Minculpop, ritratti da vite dei santi, tg e programmi di regime hanno 
cloroformizzato l'opinione pubblica per portare consensi e voti a un regime castale e molto spesso criminale che in un 
altro Paese sarebbe stato spazzato via in pochi mesi, e che invece in Italia gode dell'elisir di vita eterna.  

Un recital terapeutico, un'arma di autodifesa, un antidoto satirico che ci aiuta a guarire - ridendo - dai virus del 
conformismo, della piaggeria, della creduloneria, dell'autolesionismo e della sindrome di Stoccolma che porta noi italiani 
a innamorarci immancabilmente del Nemico. Che ci rovina e ci rapina col sorriso sulle labbra, mentre noi teniamo la 
testa ben affondata nella sabbia.  

11 12 e 13 dicembre 2015  ore 21.00  (martedi ore 20.00; mercoledi ore 17.00; domenica ore 17.30)  
TEATRO VITTORIA/COOP. ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio) 
Biglietti:  intero 25,00 euro ; ridotto 18,00 euro _  Ridotto tessera 21,00 euro _ (prevendita: 3 euro) 
Promozione gruppi: 1 biglietto omaggio per 10 spettatori paganti   
Botteghino: 06 57 40 170 ; 06 57 40 598 _ lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18) 
Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it   
Come arrivare: Metro: Piramide ; Bus: 170, 781, 83, 3 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