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Il Servizio Biblioteche 
del Comune di Brescia 
e il Centro Teatrale Bresciano 
propongono agli spettatori 
e agli utenti alcuni percorsi 
tematici di approfondimento 
intorno ai principali spettacoli 
di produzione della Stagione 
2016/2017.

Un’opportunità per continuare 
a pensare e ad emozionarsi 
attraverso alcuni suggerimenti 
di lettura, visione e ascolto 
prossimi agli argomenti 
de Le relazioni pericolose. 

Tutti i titoli sono reperibili 
nelle strutture del Sistema 
Bibliotecario Urbano.

centroteatralebresciano.it

Le relazioni
pericolose
CONTO APERTO 
TRA LA MARCHESA DI MERTEUIL 
E IL VISCONTE DI VALMONT
OVVERO LETTERE RACCOLTE 
TRA UN GRUPPO DI PERSONE 
E PUBBLICATE A SCOPO 
D’ISTRUIRNE ALCUNE ALTRE

CON

Le 
relazioni
pericolose

Le relazioni pericolose è un’opera geniale che, attraverso le storie 
di amore e sesso di qualche singolare individuo, traccia il ritratto 
di un’intera epoca alla vigilia di una rivoluzione che ha cambiato 
la storia, con le sue aperture al futuro, le sue trappole, le limpide 
utopie, le paure, la cecità.
In un tempo nel quale sia gli ideali di libertà, eguaglianza e fraternità 
sia i disegni di potere, imperialismo ed eurocentrismo necessitano 
di decisive revisioni, leggiamo con altro sguardo quel periodo storico 
e la sua impressionante ricchezza di scoperte e contraddizioni, 
nella quale forse sta la chiave per comprendere i modelli del 
presente, proprio mentre essi dimostrano, insieme alla loro forza 
e potenza, anche la loro ferocia e capacità di distruzione.

Dalle note di regia di Elena Bucci e Marco Sgrosso  

progetto ed elaborazione 
drammaturgica di
Elena Bucci e Marco Sgrosso

dal romanzo omonimo 
di Choderlos de Laclos 
con Elena Bucci, Marco Sgrosso
Gaetano Colella
assistenza all’allestimento 
Nicoletta Fabbri, Sara Biasin
luci Loredana Oddone
drammaturgia del suono 
Raffaele Bassetti
consulenza ai costumi 
Ursula Patzak
sarta Marta Benini
parrucche Denia Donati
collaborazione alle scene 
Carluccio Rossi
macchinismo e direzione di scena 
Viviana Rella, Michele Sabattoli

collaborazione artistica 
Le Belle Bandiere
produzione 
CTB Centro Teatrale Bresciano

BIBLIOTECA QUERINIANA
Via Mazzini, 1 
Tel. 030.297.8210 - Fax 0302977989
queriniana@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 8.45 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12,30

EMEROTECA SCIENTIFICA 
Piazza Martiri di Belfiore, 6 
Tel. 030.297.8211 - Fax 030.2977989
emeroteca@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 8.45 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
Sabato: 8.30 - 12.30

MEDIATECA QUERINIANA
Cortile del Broletto 
Tel. 030.2978282 - Fax 030.2977989
mediateca@comune.brescia.it 
Da martedì a venerdì: 8.30 - 17.00
Sabato: 8.30 - 12.00 

BIBLIOTECA CASAZZA
Via Casazza, 46 
Tel. 030.2009431 - Fax 030.2099049
BibliotecaCasazza@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 14.00 - 18.00
Martedì, mercoledì, giovedì, sabato: 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA PREALPINO 
Via Colle di Cadibona, 5 
Tel. e Fax 030.2005167 
BibliotecaPrealpino@comune.brescia.it 
Da martedì a venerdì: 14.00 - 18.00
Mercoledì, venerdì, sabato: 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA V.LE CADUTI 
DEL LAVORO 
Viale Caduti del lavoro, 15
Tel. e Fax 030.310886
BibliotecaCadutidellavoro@comune.brescia.it                            
Da martedì a venerdì: 14.00 - 18.00              
Mercoledì, venerdì e sabato: 9.00 - 12.00 

                    
BIBLIOTECA PARCO GALLO
Via privata De Vitalis, 46
Tel. e Fax 030.224947
BibliotecaParcoGallo@comune.brescia.it
Martedì: 9.00 - 13.00
Mercoledì: 9.00 - 18.00
Giovedì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
Venerdì: 14.00 - 18.00
Sabato: 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA SAN POLO
Via Tiziano, 246
Tel. e Fax 030.2305998 
BibliotecaSanPolo@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì:  14,00 - 18.00
Mercoledì, giovedì, sabato: 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA BUFFALORA
Via delle Bettole, 101
Tel. e Fax  030.2311336
BibliotecaBuffalora@comune.brescia.it 
Lunedì: 14.00 - 18.00
Martedì, mercoledì, giovedì : 9.00 - 12.30 
Martedì, mercoledì, venerdì: 14,30 - 18.30
Sabato: 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA LARGO TORRELUNGA 
Largo Torrelunga, 6
Tel. e Fax 030.2942219
BibliotecaLargoTorrelunga@comune.brescia.it
Da martedì a giovedì: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì: 14.00 - 18.00
Sabato: 10,00 - 13.00

BIBLIOTECA SERENO 
Vill. Sereno - Trav. XII, 58/a
Tel. e Fax 030.3540121
BibliotecaSereno@comune.brescia.it
Martedì: 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
Mercoledì e venerdì: 14.00 - 18.00
Giovedì: 8.30 - 13.00 / 20.30 - 22.30 
Sabato: 8.30 - 12.00

BIBLIOTECA MUSEO SCIENZE NATURALI
Via Ozanam, 4 
Tel. 030.2978664/8667 - Fax 030.2978664
bibliomuseoscienze@comune.brescia.it
Da lunedì a venerdì: 8.45 - 12.45
Martedì, mercoledì e giovedì: 14.00 - 17.00 

CATALOGO ONLINE DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO URBANO
https://opac.provincia.brescia.it/

Lo spettacolo è in scena dal 19 aprile 
al 14 maggio (escluso il 25 aprile) 
al Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri
Contrada Santa Chiara 50/A, Brescia
feriali ore 20.30 - domenica ore 15.30
lunedì chiuso



LE REL@ZIONI 
EPISTOL@RI : 
FUORIPISTA/
GIOVANI ADULTI

REAZIONARI, LIBERTINI, 
LIBERI PENSATORI: 
COSTUME E SOCIETÀ 
NOBILIARE DALL’ANCIEN 
REGIME ALLA RIVOLUZIONE

Le relazioni
pericolose

LE RELAZIONI 
PERICOLOSE 
TRA MUSICA, CINEMA
E TEATRO

Aforisimi proibiti e libertini
a cura di Riccardo REIM
Newton & Compton, 2008

Pierre-Augustin Caron 
de BEAUMARCHAIS 
e Amelie Houret de la MORINAIE 
La macchina dei sensi: lettere 1787-1798 
Archinto, 2008

Jacques- Henri BERNARDIN 
DE SAINTE PIERRE 
Paul et Virgine 
BUR, 2008

Isabelle de CHARRIERE 
Lettere da Losanna e altri romanzi epistolari
Sellerio, 2005

Claude Prosper CRÉBILLON 
Il sofà. Racconto morale
SugarCo, 1985

Denis DIDEROT 
I gioielli indiscreti 
Barbera, 2007

Denis DIDEROT 
La monaca 
Garzanti, 1998

Pierre Ambroise Francois 
Choderlos de LACLOS
L’educazione delle donne
Sellerio, 1990

Alain Renè LESAGE 
Il diavolo zoppo 
Fazi, 1996

Pierre de MARIVAUX 
Il trionfo dell’amore 
Marsilio, 2003

Anne-Gédéon Lafitte de PELLEPORT
Bohémien
Cooper, 2011

Antoine Francois PREVOST 
Storia del Cavaliere des Grieux 
e di Manon Lescaut 
Garzanti, 1992

Marie-Jeanne RICCOBONI
Ernestine
La tartaruga, 2007

Donatien-Alphonse-François de SADE 
La filosofia nel boudoir 
BUR, 2012

Donatien-Alphonse-François de SADE 
Justine, ovvero, le disgrazie della virtù
Newton &Compton, 2011 

Madame De STAËL 
Corinna, o l’Italia
Mondadori, 2006

Tutti i piaceri dell’intelletto. 
Antologia dei testi libertini francesi 
del XVIII secolo
a cura di Maria Antonietta DEL BOCCIO
Dedalo, 2012

John GREEN, David LEVITHAN
Will ti presento Will
Piemme, 2015

Una notte due ragazzi di nome Will Grayson 
si incontrano per caso nel più improbabile 
posto di Chicago. Il primo Will Grayson è 
un ragazzo poco incline alle relazioni, che 
fa di tutto per non farsi notare. Il secondo 
Will Grayson è un ragazzo con tendenze 
depressive, che si innamora di Isaac, un 
ragazzo conosciuto in chat. Le vite dei due 
Will si incrociano, senza mai diventare parte 
della vita dell’altro, ed entrambi scopriranno 
nuove cose sull’amicizia, l’amore e su se stessi.
 
Becky ALBERTALLI
Non so chi sei ma io sono qui
Mondadori, 2016

Simon si innamora di un ragazzo 
misterioso con cui si scambia delle e-mail. 
L’omosessualità non è un grande problema 
per lui ma quanto potrebbe esserlo per le 
persone che lo circondano? Riuscirebbero ad 
accettarlo ancora? Con questi interrogativi 
il ragazzo cerca il coraggio di rivelare a tutti 
la sua vera natura, con la speranza di poter 
finalmente incontrare il ragazzo misterioso 
delle e-mail.
 
Tao LIN
Richard Yates
Il Saggiatore, 2011

Dakota Fanning e Haley Joel Osment 
hanno 16 e 22 anni e i nick di due attori 
di Hollywood. I due si conoscono in chat, 
si piacciono. Giorno dopo giorno, mail 
dopo mail, messaggino dopo messaggino, 
in una dimensione alienata ai limiti 
dell’autismo, galleggiano in un mondo in cui 
la comunicazione è priva di ogni sfumatura 
emotiva e le relazioni sono usa e getta. 
Lin sceglie il minimalismo per raccontare 
l’amore giovanile ai tempi dei social network, 
rivelandosi un acuto osservatore della nostra 
controversa contemporaneità.

 
Stephen FREARS
Le relazioni pericolose
Warner video, 1998
DVD (115 min) 

Christopher HAMPTON
Les liaisons dangereuses. 
Dal romanzo di Choderlos de Laclos
Introduzione di Masolino D’Amico
Einaudi, 1989

Milos FORMAN
Valmont 
BIM, 2007
DVD (140 min)

Roger CUMBLE
Cruel intentions
Cecchi Gori Home Video, 200
DVD (95 min)

Joseph-Boulogne de SAINT-GEORGES
3 concertos pour violon; 
Symphonie concertante pour 2 violons
Calliope, 2007
1 compact disc (67 min) 

Nel 1777 un giovane Choderlos riesce a far 
rappresentare un’opera di cui ha composto 
il libretto: Ernestine, tratto da un romanzo di 
Madame Riccoboni proposto in bibliografia. 
Le musiche sono di Joseph Boulogne de 
Saint Georges, un mulatto originario della 
Guadalupa; famoso come insegnante di 
fioretto, ma non privo di talento letterario e 
musicale (1739-1779).

senza ricorrere alla religione e ai suoi dogmi, 
sostituiscono al peccato originale e alla 
provvidenza un’ars vivendi edonista.

Roberto MORO
Il tempo dei signori: mentalità, ideologia, 
dottrine della nobiltà francese 
di antico regime 
Savelli, 1981

Che cos’è la nobiltà? Perché essa sopravvive 
fino al 1789? Quale è la sua strategia di 
mutamento e quale segreto cela il suo 
lungo durare? Le dottrine e le ideologiche 
aristocratiche del Settecento arrivano a 
confondere la nobiltà con l’intera nazione e a 
produrre il sogno di una civiltà aristocratica 
che convive con la civiltà dei lumi.

Francesca SGORBATI BOSI 
Guida pettegola al Settecento francese 
Sellerio, 2013

Il gossip è nato in Francia, nel Settecento 
illuminista. Inteso come sistema del 
pettegolezzo, cioè la maldicenza e 
l’indiscrezione inserite in una rete ben 
organizzata di informazione e comunicazione 
ad uso innocente o perverso della gente 
alla moda. Lo dimostra questa inchiesta tra 
le centinaia pettegolezzi che questo libro 
raccoglie, cataloga e inquadra nel tempo nello 
spazio e nei protagonisti. 

Sonia VAZZANO 
Riflessioni sull’amore: Madame de Sablè 
e il salotto di Port-Royal 
Carocci, 2008

Nel XVII secolo nascono in Europa numerosi 
salotti letterari nei quali prende forma una 
peculiare civiltà della conversazione. Tra i 
tanti spicca quello di Madeleine de Souvré, 
marchesa di Sablé, che, tra le mura del 
convento giansenista di Port-Royal, promuove 
e coordina diverse discussioni filosofiche, 
morali e religiose incentrate su un argomento 
specifico: l’amore. 

Jane AUSTEN 
Lady Susan 
La vita felice, 2014

Ugo FOSCOLO 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
BUR, 2009

Johann Wolfgang GOETHE
I dolori del giovane Werther 
Einaudi, 2014

Friedrich HÖLDERLIN
Iperione 
Feltrinelli, 1993

Charles-Louis di MONTESQUIEU 
Lettere persiane 
Garzanti, 2012

Samuel RICHARDSON 
Pamela 
Garzanti, 2005

Jean-Jacques ROSSEAU
Giulia, o la nuova Eloisa
Rizzoli, 2004

Donatien-Alphonse-François de SADE 
Aline e Valcour 
Newton & Compton, 2003

Pierre BAYARD
Il paradosso del bugiardo
Excelsior 1881, 2007

Le Relazioni pericolose appartiene a pieno 
titolo alla nostra modernità, e ancora oggi, 
a oltre due secoli dalla sua nascita, si rivela 
una delle opere più illuminanti non solo 
sull’influenza che esercitiamo sugli altri e sulle 
piccole o grandi perversioni che albergano 
in ognuno di noi, ma anche e soprattutto sul 
rapporto fra libro e lettore.

Giovanni MACCHIA 
Il paradiso della ragione: l’ordine 
e l’avventura nella tradizione 
letteraria francese 
Einaudi, 1995

Un discorso di ampio respiro sulla Letteratura 
francese dal XVII al XIX secolo, nella quale 
il romanzo di Laclos si colloca come un 
capolavoro assoluto, che a distanza di tempo 
lascia intatta nel lettore “la meraviglia di un 
disegno geometrico che riempie lo spazio 
con ritmo ostinato. Un libro senza mistero, 
tutto in primo piano”.

René POMEAU
Laclos o il paradosso libertino
Kami, 2004

La marchesa di Merteuil e Valmont si 
misurano in una sfida mortale che ha per 
posta la seduzione secondo le regole del 
codice libertino. Ma quali sono i moventi 
profondi dei personaggi? Romanzo del 
libertinaggio, ma non romanzo libertino, 
“libro di un moralista” come lo definì 
Baudelaire, la sua complessa macchina 
narrativa è analizzata da René Pomeau, 
studioso tra i maggiori del secolo dei Lumi.

Maurizio CALVESI
Storia della seduzione. 
Un itinerario nell’immagine, nell’idea 
e nel carattere del seduttore.
Sellerio, 2000

Secondo Kierkegaard ciò che caratterizza il 
seduttore è la totale assenza di un moto di 
autentica partecipazione al sentimento che 
simula per raggiungere il suo scopo. 

Benedetta CRAVERI
La civiltà della conversazione
Adelphi, 2006

Se si dovesse dire in cosa e in quali luoghi 
si cristallizzò l’ideale della più oziosa, 
spregiudicata, esigente civiltà europea fra 
Seicento e Settecento, si potrebbe rispondere: 
in alcuni salotti di Parigi, dove si celebravano 
i riti, insieme esoterici e trasparenti, della 
conversazione. 

Benedetta CRAVERI 
Gli ultimi libertini 
Adelphi, 2016

La storia di un gruppo di aristocratici la cui 
giovinezza coincise con l’ultimo momento 
di grazia della monarchia francese: sette 
personaggi emblematici, scelti non solo 
per il carattere romanzesco delle loro 
avventure e dei loro amori, ma anche per 
la consapevolezza con cui vissero la crisi di 
quella civiltà di Antico Regime, con lo sguardo 
rivolto al mondo nuovo che andava nascendo. 

Didier FOUCAULT
Storia del libertinaggio e dei libertini 
Salerno, 2009

La sfida al dogma religioso e la ricerca dei 
raffinati piaceri della carne. Dissolutezza e 
comportamenti licenziosi ma anche apertura 
alle nuove scoperte e un atteggiamento 
anticonformista. I libertini: scaltri, dissoluti, 
eruditi, desiderosi di comprendere il mondo 

TRA EROS E POLITICA: 
PROSPETTIVE SULL’AMORE 
NELLA LETTERATURA FRANCESE 
DEL SETTECENTO

1720 – 1800: 
LA NASCITA 
DEL GRANDE 
ROMANZO 
EPISTOLARE 
EUROPEO

INTORNO AL ROMANZO
DI LACLOS: 
PROSPETTIVE 
CRITICHE


