
 

dal 26 dicembre al 6 gennaio 

OBLIVION 
LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA 

uno spettacolo scritto da 
Davide Calabrese   Lorenzo Scuda   Fabio Vagnarelli 
regia GIORGIO GALLIONE 
con Graziana Borciani   Davide Calabrese   Francesca Folloni 
Lorenzo Scuda   Fabio Vagnarelli 
musiche Lorenzo Scuda 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Instancabili e in continuo fermento creativo, gli  
Oblivion, 5 straordinari artisti, divenuti   famosi  
per l'irresistibile parodia che ha    spopolato sul  
web "I Promessi Sposi in 10 Minuti", tornano con un nuovo divertentissimo  lavoro, LA BIBBIA RIVEDUTA 
E SCORRETTA. Uno show in cui un’intelligente parodia si esprime attraverso la forma della recitazione e 
della musica. Canzoni, citazioni, gag esilaranti per uno spettacolo che non mancherà di divertire e 
conquistare ogni tipo di Pubblico. Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri 
mobili creando l’editoria e inaugurando di fatto l’Età Moderna. Conscio della portata rivoluzionaria di 
questa scoperta, Gutenberg sceglie con molta attenzione il primo titolo da stampare. Bussa alla porta della 
sua stamperia un signore. Anzi, il Signore. Proprio Dio da millenni aspettava questo momento. Dio si 
presenta con un’autobiografia manu-scolpita di suo pugno su lastre di pietra e chiede a Gutenberg di 
pubblicarla con l’intento di diffonderla in tutte le case del mondo e diventare così il più grande scrittore 
della storia. Gutenberg, da bravo teutonico, è molto risoluto e sa bene cosa cerca il pubblico in un libro. 
Cercherà quindi di trasformare, con ogni mezzo possibile, quello che lui considera un insieme di storie 
scollegate e bizzarre in un vero e proprio best seller: La Bibbia. Tra discussioni infinite e riscritture varie, 
prenderanno vita le vicende più incredibili dell’Antico e Nuovo Testamento, le parti scartate e tutta la 
Verità sulla Creazione del mondo, finalmente nella versione senza censure. Per la prima volta gli Oblivion 
si esibiranno in un vero e proprio musical comico. Un nuovo irresistibile show che lascerà il pubblico 
senza fiato.  
 
 
 
 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

tel. 06.83784803/02 • e-mail promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

NNUOVE PROMOZIONIN 

giovedì 27 - sabato  29 dicembre ore 17 
mercoledì 2 - giovedì  3 gennaio ore 21 

giovedì 3 - sabato 5 gennaio ore 17 
platea € 24  anziché € 30 

I balconata € 19  anziché € 24 
II balconata € 10  anziché € 19 

galleria € 7  anziché € 13 
--- 

venerdì 28 dicembre - 4 gennaio ore 21  
II balconata € 10  anziché € 19 

galleria € 7  anziché € 13 
--- 

sabato 29 dicembre ore 21 
sabato 5 gennaio ore 21 
platea € 27 anziché € 34 

I balconata € 22 anziché € 28 
II balconata € 12 anziché € 23 

galleria € 9 anziché € 13 

promozioni valide fino ad esaurimento plafond 

 

 


