
di bertolt brecht 
traduzione di roberto menin

progetto, elaborazione 
drammaturgica elena bucci, 
marco sgrosso
regia di elena bucci 
con la collaborazione di marco sgrosso

con

elena bucci 
shen te alias shui ta 

marco sgrosso 
wang l’acquaiolo, yang sun l’aviatore 

maurizio cardillo 
primo dio, il barbiere shu fu, il tabaccaio ma fu 

andrea de luca 
secondo dio, il poliziotto, il fratello wung, il cameriere 

nicoletta fabbri 
la vedova shin 

federico manfredi 
il falegname lin to, l’omarel, la vecchia prostituta, il bonzo, il vecchio 

francesca pica 
la signora ma fu, la vecchia 

valerio pietrovita 
terzo dio, il nipote, il disoccupato, la giovane prostituta 

marta pizzigallo 
la signora yang, la proprietaria mi tzü, la signora wung

disegno luci loredana oddone
cura e drammaturgia del suono 
raffaele bassetti
musiche originali eseguite dal vivo 
christian ravaglioli
macchinismo e direzione di scena viviana rella 
supervisione ai costumi ursula patzak 
in collaborazione con elena bucci 
scene e maschere 
stefano perocco di meduna 
assistenti alla regia beatrice moncada, 
barbara roganti 
collaborazione artistica le belle bandiere

produzione ctb centro teatrale bresciano – 
emilia romagna teatro fondazione
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l'anima 
buona 
del sezuan
teatro sociale
dal 23 ottobre
al 4 novembre 2018

stagione 2018.2019

ctb centro teatrale bresciano
piazza della loggia, 6
25121 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

si ringrazia il teatro comunale di russi

sarta manuela monti, bottega del cencio, 
si ringrazia giovanna randi 
scene realizzate nel laboratorio ctb centro teatrale bresciano 
responsabile della costruzione oscar valter vettore  
collaboratori alla costruzione michele sabattoli, filippo marai 
direzione tecnica cesare agoni  
ufficio stampa ctb véronica verzeletti  
ufficio comunicazione ctb sabrina oriani  
foto di scena marco caselli nirmal


