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1832. Il ventenne apprendista scienziato Charles Darwin si imbarca sul brigantino Bearle e compie uno 
straordinario viaggio naturalistico in Sud America in compagnia del Capitano Robert FitzRoy, eccellente 
cartografo, considerato l'inventore della moderna meteorologia.  Le condizioni del viaggio sono estreme, ma 
le scoperte che emergeranno saranno di eccezionale importanza. Liberamente ispirato al romanzo QUESTA 
CREATURA DELLE TENEBRE di Harry Thompson, lo spettacolo indaga il complesso rapporto tra 
l'aristocratico FitzRoy, impegnato a dimostrare l'uguaglianza di bianchi e neri e a difendere le verità 
contenute nella Genesi e il liberale Darwin, che giungerà a mettere in discussione le teorie della Bibbia, 
scrivendo L’ORIGINE DELLE SPECIE, destinato a rivoluzionare il pensiero scientifico dell’epoca. Le 
tempeste attraverso le quali dovrà navigare il Beagle non saranno soltanto marine, ma anche intellettuali e 
caratteriali. 
Tra scoperte scientifiche, mal di mare e terremoti, riflessioni sul senso della vita e animali esotici, contrasti 
tra il serio e il faceto dei due personaggi, così diversi e complementari, il lungo viaggio di Darwin sarà 
un’avventura molto movimentata. 
L’ironia dei due interpreti, la musica dal vivo, gli strampalati video di Roversi renderanno questa serata una 
lezione di scienza insolitamente intensa e divertente. 
 
PATRIZIO ROVERSI 
Notissimo giornalista e conduttore televisivo, è stato protagonista e autore di memorabili trasmissioni, le più 
famose delle quali sono PER UN PUGNO DI LIBRI, TURISTI PER CASO, VELISTI PER CASO, EVOLUTI 
PER CASO. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Fellini e Nichetti. 
 

ROBERTO SERPI 
Attore in moltissimi spettacoli del Teatro Stabile di Genova, anche come protagonista o co-protagonista, tra 
gli altri per le regie di Marco Sciaccaluga e Benno Besson. Per il Teatro dell’Archivolto è stato diretto da 
Giorgio Gallione. Ha lavorato con molte altre compagnie tra cui: U.R.T., Alfonso Santagata, Pantakin 
Venezia e naturalmente TEATRO CARGO. 
 

LORENZO CAPELLO (rumori e musiche)  
Studia con Massimo Sarpero, Alfred Kramer, Salvatore Camilleri, Ellade Bandini, Berklee Clinics We Love 
Jazz, a Nuoro jazz, a Siena Jazz e Siena Jazz Trioincontri. Ha suonato con alcuni dei più importanti artisti 
della scena musicale mondiale. Ha studiato sassofono contralto e arrangiamento e composizione, e si 
dedica da qualche anno alla composizione di brani originali. Dal 2003 insegna batteria e dal 2008 dirige 
un'orchestra laboratorio. Come batterista lavora in diverse formazioni come Mojca Malievac Quartet, Red 
Row Trio, Luca Falomi Quartet, Joscha Zmarzlik band, collabora da anni con Teatro Cargo. Nel 2012 ha 
pubblicato il suo primo disco. 
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