
 

Dal 25 al 30 ottobre 2022 (h 21.00, mercoledì 26 h 17.00, domenica 30 h 17.30) 
TEATRO VITTORIA - ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) 
Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598 
Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it 
Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781. 
Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it 
Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 - ter.bartoli@gmail.com 

Biglietti (prevendita inclusa): 
- intero: platea € 30, galleria € 24 
- ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16 
- ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13 

Il progetto del Teatro Vittoria è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2022 sullo Spettacolo dal Vivo 

Dal 25 al 30 ottobre 2022 

testo, regia e idea scenica di 
Alessandro Benvenuti 

con 
Maria Cristina Fioretti, Bruno Governale, Andrea Murchio,  

Marco Prosperini, Maddalena Rizzi e Roberto Zorzut 

regista assistente Filippo D’Alessio 
aiuto regia Chiara Grazzini 

costumi Tiziano Fario 

Produzione Seven Cults Srls 

“Non è vero che si vive una volta sola, si vive ogni giorno e si muore una volta sola”. 

Certi di esistere è la storia di cinque attori salvati e vissuti da sempre all’ombra di un autore padre 
padrone che gli ha dato la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro si 
ammantassero delle vesti dorate del successo, grazie al suo protettivo talento. Imprevedibilmente, 
tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso. 

Trent’anni insieme per ritrovarsi tra le mani, dono dell’autore, un testo insulso, farraginoso, brutto in 
maniera inspiegabile, un boccone più che amaro, intriso di puro veleno. 

Un elemento imprevisto e indecifrabile che fa saltare tutti gli schemi e getta le loro menti, senza 
nessun preavviso, in un improvviso e impenetrabile nulla che li costringe a pensare e rivedere ad uno 
ad uno i loro giorni passati, per capire dove e quando, senza che nessuno se ne fosse reso conto, si è 
persa la strada maestra, tanto da ritrovarsi oggi costretti da un vicolo cieco a dichiararsi vinti. 

Niente però sarà come sembra e la sorpresa vi coglierà impreparati... altrimenti che gusto ci sarebbe 
ad avervi spettatori. 
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