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l'anima 
buona 
del sezuan
teatro sociale
dal 23 ottobre
al 4 novembre 2018

stagione 2018.2019

di bertolt brecht 
progetto, elaborazione 
drammaturgica  
elena bucci, 
marco sgrosso



l'anima buona del sezuan

traduzione di roberto menin

regia di elena bucci 
con la collaborazione 
di marco sgrosso

con elena bucci, 
marco sgrosso, 
maurizio cardillo, 
andrea de luca, 
nicoletta fabbri,  
federico manfredi, 
francesca pica, 
valerio pietrovita,  
marta pizzigallo
collaborazione artistica le belle bandiere

produzione ctb centro teatrale bresciano 
– emilia romagna teatro fondazione

rapiti dall’eden i pomeriggi al ctb

incontro con elena bucci e marco sgrosso, 
registi e interpreti de L’anima buona del Sezuan. 
a seguire la proiezione del film la donna che visse 
due volte, regia di alfred hitchcock

ingresso gratuito

a coloro che verranno.  
viaggio nell’opera poetica di brecht

introduce lucia mor, docente di letteratura 
tedesca università cattolica del sacro cuore. 
letture a cura di monica ceccardi e silvia quarantini

ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria: 030 2928617

cinema nuovo eden
sabato 27 ottobre 2018 h 17.30

salone storico della biblioteca queriniana
lunedì 29 ottobre 2018 h 17.45

ctb centro teatrale bresciano
piazza della loggia, 6 - brescia
030 2928617
info@centroteatralebresciano.it

teatro sociale
via felice cavallotti, 20 - brescia
030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it 
feriali h 20.30 - domenica h 15.30 
lunedì escluso

www.centroteatralebresciano.it

Un grande capolavoro del Novecento 
a firma di Bertolt Brecht, una favola 
teatrale divertente e amara, 
irta di domande insidiose intorno 
al sentimento del bene e del male, 
della bontà e della cattiveria, della 
sopraffazione e della solidarietà.

La trama degli eventi ruota attorno alla 
scissione che avviene nella prostituta 
Shen-Tè, prescelta dagli dei come 
esempio di anima buona, tra la natura 
troppo generosa e il suo alter ego creato 
per legittima difesa, il troppo cinico  
Shui-Tà. Il linguaggio in scena,  
sospeso tra parlato, canto e danza, 
si intreccia alle composizioni originali 
eseguite dal vivo per disegnare la 
partitura di un’opera in equilibrio tra 
prosa e musica.


