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con Lidia Castella, Cristina Castigliola,
Federico Dilirio, Mele Ferrarini, Mattia
Giordano, Eva Martucci, Paolo Mazzanti,
Francesco Meola, Lucia Messina, Elena
Nico, Matthieu Pastore, Alessandra Raichi
regia e traduzione Sergio Basso acting
coach Karina Arutyunyan assistente
alla regia Lucia Messina scenograﬁa
Federica Pellati produzione Teatraz

Un autore cinese per un testo cinese la cui
universalità trascende l’esotismo geograﬁco
in sé. Quando va in scena un testo europeo
o americano, ci concentriamo sui contenuti.
A Sergio Basso, oggi, interessano i contenuti
proposti dai narratori cinesi.
Tre giorni a distanza di dieci anni uno dall’altro
per narrare l’evoluzione di Pechino nella seconda
metà del Novecento, raccontata impietosamente
attraverso un cesso pubblico, vero e proprio
luogo della memoria dove fare i conti con i propri
fantasmi. Un cesso pubblico con il suo custode
e i frequentatori del quartiere: chi fa carriera,
chi si arrampica socialmente, chi naufraga
nonostante tutte le buone intenzioni, chi si perde
e chi si reinventa. Chi svende i propri sogni e
chi resiste, spezzandosi. Uomini e donne. Dagli
anni Settanta ai giorni nostri. Dalla rivoluzione
culturale al Grande Decollo Economico. Il tutto
in soli tre giorni: uno nel 1975, uno nel 1985,
uno nel 1995.
PRIMA EUROPEA

BIGLIETTI INTERO Euro 22,00 / RIDOTTO CONVENZIONATI Euro18,00 / RIDOTTO UNDER 30 Euro
15,00 / RIDOTTO OVER 65 E UNDER 18 Euro 11,00
La biglietteria è operativa in via Filodrammatici, 1 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Nelle giornate di
spettacolo dalle 15.00 ﬁno all’inizio della replica.
BIGLIETTERIA ONLINE: RAPIDA, CONVENIENTE E SEMPRE APERTA / Da quest’anno il prezzo dei
biglietti per la Stagione 2016/17 acquistati tramite il sito www.teatroﬁlodrammatici.eu è “tutto incluso”: non sono
previsti costi di commissione né altre maggiorazioni. I biglietti verranno spediti via email e sarà possibile stamparli
comodamente a casa, accedendo direttamente alla sala senza fare coda in biglietteria.
BIGLIETTERIA TELEFONICA E PRENOTAZIONI / Chiamando il numero 0236727550 da lunedì a venerdì
dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al telefono. I biglietti verranno spediti
via email e sarà possibile stamparli comodamente a casa, accedendo direttamente alla sala senza fare coda in
biglietteria. Chi desidera prenotare i biglietti potrà telefonare o spedire un’email. I biglietti prenotati vanno ritirati
entro il giorno precedente la data di rappresentazione. Oltre tale termine la prenotazione non verrà garantita.
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