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A Lanciano arriva Giobbe Covatta
Per la stagione teatrale, il comico napoletano si esibirà al Ciak
City in via Bellisario.
Pubblicato il: 10/12/2015, 10:11 | di Redazione | Categoria: Arte e cultura
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LANCIANO - Prosegue la stagione teatrale del teatro Fenaroli e lo fa con un grande nome del
teatro italiano ed in un luogo insolito rispetto al Fenaroli.
Domani sera, venerdì 11 dicembre, alle ore 21.00, presso la Sala 1 del cinema CiakCity di
Lanciano, in via Bellisario, salirà sul palco Giobbe Covatta, con lo spettacolo Sei Gradi, con Mario
Porfito e con la partecipazione di Ugo Gangheri.

Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i
sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero
“6″!
Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi
KWWSZZZODQFLDQRQHZVQHWQRWL]LHDUWHDODQFLDQRDUULYDJLREEHFRYDWWD





$/DQFLDQRDUULYD*LREEH&RYDWWD3HUODVWDJLRQHWHDWUDOHLOFRPLFRQDSROHWDQRVLHVLELUjDO&LDN&LW\LQYLD%HOOLVDULR

centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo
è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà
aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.
I personaggi che vivranno i queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti
che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma
anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.
Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi? E
quando i gradi saranno due? E quando saranno 6?
Il grande comico napoletano se lo è chiesto: modelli matematici applicati all’ecologia creati con
solide basi scientifiche ci fanno nettamente pensare che i nostri più stretti discendenti avranno
seri problemi e si dovranno adattare a (soprav)vivere in un pianeta divenuto assai meno ospitale,
se non cercheremo di risolvere i problemi dell’ambiente, della sovrappopolazione e dell’energia
sin da oggi.
Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e
stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte ad
una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve
comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni.
E probabilmente i nostri discendenti ce l’avranno un po’ con i loro genitori, nonni e bisnonni;
forse ci giudicheranno severamente e probabilmente troveranno estremamente ridicolo e
pericoloso il nostro modo di vivere.
Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla
divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo:
sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni.
Un’occasione di divertimento ma anche per comprendere che la fine del mondo prevista per il
2012 potrebbe essere solo stata rimandata di… 6 gradi.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro i giorni 9, 10 e 11 dicembre
(16.30/19.30), presso il circuito Ciaotickets oppure online.
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9HQHUGuGLFHPEUHDOOD6DOD±&LQHPD&LDNFLW\9LD%HOOLVDULR
/$1&,$12 &+  ± 9HQHUGu  GLFHPEUH  DOOH RUH  DOOD 6DOD  ± &LQHPD &LDNFLW\ /DQFLDQR 9LD %HOOLVDULR YD LQ VFHQD *LREEH
&RYDWWD LQ VHL JUDGL XQR VSHWWDFROR GL *LREEH &RYDWWD H 3DROD &DWHOOD FRQ 0DULR 3RUILWR H FRQ OD SDUWHFLSD]LRQH GL 8JR *DQJKHUL UHJLD GL
*LREEH&RYDWWDSURGRWWRGD/¶8RYR7HDWUR6WDELOHGL,QQRYD]LRQH/¶$TXLOD
%LJOLHWWLLQYHQGLWDSUHVVRLOERWWHJKLQRGHOWHDWURLJLRUQLHGLFHPEUH  SUHVVRLOFLUFXLWR&LDRWLFNHWVRSSXUHRQOLQH
$QFRUDXQDYROWDqXQQXPHURLOWLWRORGHOQXRYRVSHWWDFRORGL*LREEH&RYDWWDGRSR³´ FRPHLVHWWHYL]LFDSLWDOL H³´ FRPHJOLDUWLFROL
GHOODFDUWDGHLGLULWWLGHOO¶XRPR WRFFDRUDDOQXPHUR³Ǝ
$QFKHLQTXHVWRFDVRLOQXPHURKDXQIRUWHVLJQLILFDWRVLPEROLFRUDSSUHVHQWDO¶DXPHQWRLQJUDGLFHQWLJUDGLGHOODWHPSHUDWXUDGHOQRVWURSLDQHWD
7XWWRFLzFKHYHGUHPRQHOFRUVRGHOORVSHWWDFRORqFROORFDWRQHOIXWXURLQGLYHUVLSHULRGLVWRULFLQHLTXDOLODWHPSHUDWXUDPHGLDGHOODWHUUDVDUj
DXPHQWDWDGLXQRGXHWUHTXDWWURFLQTXHHVHLJUDGL
,SHUVRQDJJLFKHYLYUDQQRLTXHVWHHSRFKHVDUDQQRLQRVWULGLVFHQGHQWL ILJOLQLSRWLRSURQLSRWLFKHVLDQR HGDYUDQQRHUHGLWDWRGDQRLLOQRVWUR
SDWULPRQLRHFRQRPLFRVRFLDOHHFXOWXUDOHPDDQFKHLOPRQGRQHOORVWDWRLQFXLJOLHORDYUHPRODVFLDWR
0DFRPHVDUjLOPRQGRODFXLWHPSHUDWXUDPHGLDVDUjSLDOWDGLXQJUDGRULVSHWWRDGRJJL"(TXDQGRLJUDGLVDUDQQRGXH"(TXDQGRVDUDQQR"
,O JUDQGH FRPLFR QDSROHWDQR VH OR q FKLHVWR PRGHOOL PDWHPDWLFL DSSOLFDWL DOO¶HFRORJLD FUHDWL FRQ VROLGH EDVL VFLHQWLILFKH FL IDQQR QHWWDPHQWH
SHQVDUH FKH L QRVWUL SL VWUHWWL GLVFHQGHQWL DYUDQQR VHUL SUREOHPL H VL GRYUDQQR DGDWWDUH D VRSUDY YLYHUH LQ XQ SLDQHWD GLYHQXWR DVVDL PHQR
RVSLWDOHVHQRQFHUFKHUHPRGLULVROYHUHLSUREOHPLGHOO¶DPELHQWHGHOODVRYUDSSRSROD]LRQHHGHOO¶HQHUJLDVLQGDRJJL
&HUWR O¶XRPR QRQ SHUGHUj LO VXR LQJHJQR H *LREEH VL GLYHUWH DG LPPDJLQDUH OH GUDPPDWLFKH H VWUDYDJDQWL LQYHQ]LRQL VFLHQWLILFKH VRFLDOL H
SROLWLFKHFKHPHWWHUHPRDSXQWRSHUIDUIURQWHDGXQDGUDPPDWLFDHPHUJHQ]DDPELHQWDOHHVRFLDOH1HHPHUJHUDQQRSHUVRQDJJLGLJUDQGHYHUYH
FRPLFDLQGDIIDUDWLDUHDOL]]DUHDOO¶XOWLPRPRPHQWRTXHOORFKHQRLDYUHPPRGRYXWRIDUHGDDQQL
( SUREDELOPHQWH L QRVWUL GLVFHQGHQWL FH O¶DYUDQQR XQ SR¶ FRQ L ORUR JHQLWRUL QRQQL H ELVQRQQL IRUVH FL JLXGLFKHUDQQR VHYHUDPHQWH H
SUREDELOPHQWHWURYHUDQQRHVWUHPDPHQWHULGLFRORHSHULFRORVRLOQRVWURPRGRGLYLYHUH
'D*LREEH&RYDWWDXQQXRYRVSHWWDFRORGRYHFRPLFLWjLURQLDHVDWLUDVLDFFRPSDJQDQRDOODGLYXOJD]LRQHVFLHQWLILFDVXTXHOOLFKHVRQRVHQ]D
GXEELRLJUDQGLWHPLGHOQRVWURVHFRORVRVWHQLELOLWjGHO3LDQHWDHGLFRQVHJXHQ]DGHOOHVXHSRSROD]LRQL
8Q¶RFFDVLRQHGLGLYHUWLPHQWRPDDQFKHSHUFRPSUHQGHUHFKHODILQHGHOPRQGRSUHYLVWDSHULOSRWUHEEHHVVHUHVRORVWDWDULPDQGDWDGL«
JUDGL
7LSRWUHEEHLQWHUHVVDUH
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Giobbe Covatta in scena al Ciakcity di Lanciano, domani
11 dicembre, alle ore 21.00, con lo spettacolo “In sei
gradi”.
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*LREEH &RYDWWD LQ VFHQD DOOD 6DOD  GHO &LQHPD &LDNFLW\ /DQFLDQR ³,Q VHL JUDGL´ TXHVWR LO WLWROR
GHOORVSHWWDFRORGL*LREEH&RYDWWDH3DROD&DWHOODFRQ0DULR3RUILWRHFRQODSDUWHFLSD]LRQHGL8JR
*DQJKHUL UHJLD GL *LREEH &RYDWWD SURGRWWR GD /¶8RYR 7HDWUR 6WDELOH GL ,QQRYD]LRQH
/¶$TXLOD$QFRUDXQDYROWDqXQQXPHURLOWLWRORGHOQXRYRVSHWWDFRORGL&RYDWWDGRSR³´ FRPHL
VHWWH YL]L FDSLWDOL  H ³´ FRPH JOL DUWLFROL GHOOD FDUWD GHL GLULWWL GHOO¶XRPR  WRFFD RUD DO QXPHUR
³Ǝ $QFKH LQ TXHVWR FDVR LO QXPHUR KD XQ IRUWH VLJQLILFDWR VLPEROLFR UDSSUHVHQWD O¶DXPHQWR LQ
JUDGL FHQWLJUDGL GHOOD WHPSHUDWXUD GHO QRVWUR SLDQHWD 7XWWR FLz FKH YHGUHPR QHO FRUVR GHOOR
VSHWWDFRORqFROORFDWRQHOIXWXURLQGLYHUVLSHULRGLVWRULFLQHLTXDOLODWHPSHUDWXUDPHGLDGHOODWHUUD
VDUj DXPHQWDWD GL XQR GXH WUH TXDWWUR FLQTXH H VHL JUDGL , SHUVRQDJJL FKH YLYUDQQR L TXHVWH
HSRFKHVDUDQQRLQRVWULGLVFHQGHQWL ILJOLQLSRWLRSURQLSRWLFKHVLDQR HGDYUDQQRHUHGLWDWRGDQRL
LO QRVWUR SDWULPRQLR HFRQRPLFR VRFLDOH H FXOWXUDOH PD DQFKH LO PRQGR QHOOR VWDWR LQ FXL JOLHOR
DYUHPR ODVFLDWR 0D FRPH VDUj LO PRQGR OD FXL WHPSHUDWXUD PHGLD VDUj SL DOWD GL XQ JUDGR
ULVSHWWRDGRJJL"(TXDQGRLJUDGLVDUDQQRGXH"(TXDQGRVDUDQQR",OFRPLFRQDSROHWDQRVHOR
q FKLHVWR PRGHOOL PDWHPDWLFL DSSOLFDWL DOO¶HFRORJLD FUHDWL FRQ VROLGH EDVL VFLHQWLILFKH FL IDQQR
QHWWDPHQWH SHQVDUH FKH L QRVWUL SL VWUHWWL GLVFHQGHQWL DYUDQQR VHUL SUREOHPL H VL GRYUDQQR
DGDWWDUH D VRSUDY YLYHUH LQ XQ SLDQHWD GLYHQXWR DVVDL PHQR RVSLWDOH VH QRQ FHUFKHUHPR GL
ULVROYHUH L SUREOHPL GHOO¶DPELHQWH GHOOD VRYUDSSRSROD]LRQH H GHOO¶HQHUJLD VLQ GD RJJL 'D *LREEH
&RYDWWD XQ QXRYR VSHWWDFROR GRYH FRPLFLWj LURQLD H VDWLUD VL DFFRPSDJQDQR DOOD GLYXOJD]LRQH
VFLHQWLILFDVXTXHOOLFKHVRQRVHQ]DGXEELRLJUDQGLWHPLGHOQRVWURVHFRORVRVWHQLELOLWjGHO3LDQHWD
HGLFRQVHJXHQ]DGHOOHVXHSRSROD]LRQL8Q¶RFFDVLRQHGLGLYHUWLPHQWRPDDQFKHSHUFRPSUHQGHUH
FKHODILQHGHOPRQGRSUHYLVWDSHULOSRWUHEEHHVVHUHVRORVWDWDULPDQGDWDGL«JUDGL
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Spettacolo di Giobbe Covatta al Ciakcity
Andrea Rapino

LANCIANO. Venerdì 11 dicembre alle 21, nella sala 1 del Ciakcity di via Bellisario, va in scena lo spettacolo «Sei
gradi» di Giobbe Covatta e Paola Catella, con Mario Porfito e con la partecipazione di Ugo Gangheri, prodotto
dall’Uovo dell’Aquila.
sono Ancora una volta è un numero il titolo di uno spettacolo di
Covatta: dopo 7 come i sette vizi capitali e 30 come gli articoli della
carta dei diritti dell’uomo, tocca ora al 6, che anche in questo caso
ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi
centigradi della temperatura del nostro pianeta.
La trama si sviluppa nel futuro in diversi periodi storici, nei quali la
temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre,
quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno queste
epoche sono i nostri discendenti che hanno ereditato il nostro
patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche il mondo nello
stato in cui glielo avremo lasciato.
Il comico napoletano si chiede come sarà il pianeta ad ogni aumento
di temperatura. I modelli matematici applicati all’ecologia creati con
solide basi scientifiche fanno pensare che i nostri più stretti
discendenti avranno seri problemi e si dovranno adattare a
sopravvivere in un mondo meno ospitale, se non cercheremo di
risolvere i problemi legati ad ambiente, sovrappopolazione ed
energia.

I biglietti per lo spettacolo di Giobbe Covatta sono in
vendita al botteghino del teatro Fenaroli il 9, 10 e 11
dicembre dalle 16:30 alle 19:30 o sul circuito Ciaotickets

L’uomo non perderà il suo ingegno, e Giobbe si diverte a immaginare drammatiche e stravaganti invenzioni
scientifiche, sociali e politiche per far fronte alle emergenze ambientali e sociali. Emergeranno personaggi di grande
verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni.



$O&LDN&LW\/DQFLDQRVWDVHUDORVSHWWDFRORGL*LREEH&RYDWWD9LGHRFLWWj

SPETTACOLI

Al Ciak City Lanciano stasera lo spettacolo di Giobbe Covatta
In scena "Sei gradi" di cui l'artista cura anche la regia
 Pubblicato il 11/12/2015, 10:14
 giobbecovatta
Una serata per divertirsi ma anche per riflettere, per
approfondire ed accostarsi a temi importanti, come
l'ambiente quella di stasera, alle 21, nella sala 1 del Ciakcity
di Lanciano con il versatile e poliedrico Giobbe Covatta che
ha curato pure la regia. E ancora una volta è un numero a
dare il titolo al nuovo spettacolo dell'attore. Dopo “7”, come
i sette vizi capitali e “30”, come gli articoli della carta dei
diritti dell'uomo è la volta ora del numero “6”. E anche in
questo caso c'è un forte valore simbolico: rappresenta
l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro
pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è
collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la
temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due,
tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno i
queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o
pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro
patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.
Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi? E quando i
gradi saranno 2 o arriveranno a sei? Il grande comico napoletano se lo è chiesto: modelli matematici
KWWSZZZYLGHRFLWWDLWDUWLFROLDOFLDNFLW\ODQFLDQRVWDVHUDORVSHWWDFRORGLJLREEHFRYDWWD
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applicati all’ecologia creati con solide basi scientifiche ci fanno nettamente pensare che i nostri più
stretti discendenti avranno seri problemi e si dovranno adattare a (soprav)vivere in un pianeta divenuto
assai meno ospitale, se non cercheremo di risolvere i problemi dell’ambiente, della sovrappopolazione e
dell’energia sin da oggi. Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe si diverte ad immaginare le
drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far
fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande
verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni.
Lo spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella è il secondo compreso nella cartellone di prosa del
Teatro Fenaroli, è prodotto da L'Uovo, Teatro Stabile dell'Aquila e vedrà la partecipazione di Mario
Porfito e Ugo Gangheri.
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