
13 e 14 febbraio 2017 

 

 ECCE HOMO 

Anatomia di una condanna 

di e con  

Corrado Augias 

accompagnato dalle musiche composte da    Valentino Corvino 
elaborazioni video, luci e regia        Angelo Generali 

produzione                        Promomusic 

 

Il Teatro Vittoria ha l’onore di ospitare il debutto romano della magistrale interpretazione di Corrado Augias, voce 
narrante, accompagnata dalle note di Valentino Corvino, di uno spettacolo che indaga le ultime ore di Gesù.  Ore 
delle quali in genere si sa poco ed ancora meno si conosce della situazione politica e militare della Palestina in quegli 
anni. Eppure si tratta di elementi fondamentali per meglio capire la tragica sorte di quel Giusto.  

Perché Gesù venne arrestato? Quali le accuse? Che cosa spinse il procuratore romano ad emettere una 
sentenza capitale?  I vangeli (canonici e non) danno una spiegazione esauriente - e concorde - degli 
avvenimenti? O no? Perché si parla così poco di Maria, nulla si dice di Giuseppe? Chi era davvero Giuda? 
Perché tradì? 

Se ci si cominciano a porre queste domande si vede subito che di una vicenda raccontata cento volte si sa in generale 
pochissimo; i lati oscuri e le domande inevase prevalgono nettamente sui fatti noti. 

Lo spettacolo si avvale di immagini accompagnate da un dolente accompagnamento musicale per stimolare lo 
spettatore alla scoperta di un Gesù non "vittima di un gioco di potere”, bensì pronto a mettere in gioco  per le 
sue idee la sua stessa vita. 

La scoperta, per certi versi stupefacente, è che un Gesù legato alla terra e al tempo, sostenitore di un messaggio 
rivoluzionario, rifulge di una luce più intensa del consueto, facendosi ancora più affascinante e commovente. 

 
13 e 14 febbraio 2017 ore 21.00 

TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  

Biglietti:  intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita) 

ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita) 

Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 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 

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE   artinconnessione@gmail.com  / www.artinconnessione.com 

Chiara Crupi  t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa ,  

Valeria Ranieri  t. +39. 3930255428  dal lunedì al venerdì (ore 10-18)_ Ufficio Promozione 
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